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1) BILANCIO DI CHIUSURA ESERCIZIO 2012 AZIENDA SPECIALE 

MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA E SERVIZI SOCIO SANITARI.  

 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Buonasera a tutti.  

Iniziamo con l’appello.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Astuti, Battaini, Torchia, Colombo, Corti, Paganini , Trovato, 

Centanin, Brusa, Albrigi, Vastola, Sofia. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Assente giustificata.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Cassina. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Assente giustificata.  

 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Speranzoso. 
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PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Assente giustificato.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Montalbetti. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Assente giustificato.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Barel Mario.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Assente giustificato.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Bosetti Umberto.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Assente giustificato.  

Come potete vedere, risultano assenti la totalità d elle 

minoranze.  

Durante la Conferenza dei Capigruppo avevano antici pato che 

sarebbero stati assenti per un periodo di vacanza; purtroppo 

avevamo comunque l’obbligo della scadenza del 30 di  aprile e 

quindi non sono arrivate proroghe rispetto a questa  data e quindi 

abbiamo concordato nella Conferenza dei Capigruppo della scorsa 

settimana di procedere alla convocazione del Consig lio Comunale. 
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Prima di iniziare il Consiglio, ho sentito i Capigr uppo proprio 

ieri mattina e abbiamo condiviso di fare questo bre ve riferimento 

rispetto a quanto è avvenuto domenica a Roma. 

A nome di tutto il Consiglio Comunale, come Preside nte del 

Consiglio, voglio condannare quanto avvenuto a Roma  domenica 28 

aprile, che ha portato al ferimento dei due Carabin ieri: Giuseppe 

Giangrande e Francesco Negri. 

Esprimo, ripeto, a nome mio e di tutto il Consiglio  piena 

solidarietà ai due militari e alle loro famiglie co n gli auguri 

di una completa guarigione.  

Un’altra brevissima piacevole comunicazione, invece , è nato 

Riccardo, il bambino del Consigliere Paola Cassina.  Alla mamma ed 

al bambino i più sinceri auguri da parte di tutto i l Consiglio 

Comunale. 

Iniziamo con l’ordine del giorno, la parola all’Ass essore Croci 

Gabriella per la presentazione: “Bilancio di chiusu ra esercizio 

2012 azienda speciale municipalizzata per la farmac ia e servizi 

sociosanitari”.  

 

ASSESSORE CROCI GABRIELLA 

Buonasera.  

Cominciamo con l’illustrare il bilancio consuntivo della 

farmacia, dell’azienda speciale municipalizzata far macia che, 

come sappiamo, è un’azienda multi servizi composta 

sostanzialmente di due grossi brand: una è la farma cia e l’altra 

contiene tutta una serie di servizi, tra cui i tras porti e la 

somministrazione dei pasti a domicilio che vengono trattate dalla 

contabilità della farmacia in due settori diversi, in modo da 

poter evidenziare i risultati dei singoli comparti.   



5 

 

Il risultato complessivo è un utile di esercizio di  13.000,00 

euro composto da 90.000,00 euro di utile risultato prima delle 

imposte della farmacia e invece un disavanzo di 66. 000,00 euro di 

differenza tra valore e costo della produzione dei trasporti.  

Diciamo che per quanto riguarda i dati essenziali, la farmacia 

comunale, nel 2012 ha sostanzialmente mantenuto i r icavi delle 

vendite, diciamo il conto economico complessivo por ta un valore 

della produzione, quindi i ricavi sostanzialmente i n linea con 

quelli dell’anno precedente, anche se sappiamo, si legge nella 

relazione dell’organo amministrativo, che nell’eser cizio 2012 si 

sono incontrate un certo numero di difficoltà, in p articolare 

l’apertura della quarta farmacia. 

La farmacia comunale ha reagito alla possibile, pot enziale 

perdita di ricavi attivandosi con un incremento del le giornate e 

degli orari d apertura che ha consentito di contene re questa 

potenziale riduzione.  

Altro evento importante per la farmacia è stata l’a pertura 

dell’ambulatorio intitolato a Natale Grizzetti, con  costi a 

carico della farmacia stessa, anche se parzialmente  finanziati.  

Diciamo che l’apertura dell’ambulatorio comporterà,  anche qui, da 

una parte uno sforzo per la messa a reddito, attrav erso 

contributi di medici, per l’utilizzo di questi spaz i; dall’altra 

parte ci si aspetta un ritorno positivo sull’attivi tà della 

farmacia, ma comunque si ritiene che sia un servizi o utile per il 

territorio sostanzialmente.  

Per quanto riguarda la situazione finanziaria, dire i che i dati 

sono di tutta tranquillità.  

Il patrimonio netto della farmacia è di circa 300.0 00,00 euro, 

298.000,00 euro, ed è formato dal capitale di dotaz ione e da 
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fondi di riserva che si sono formati negli anni e c he hanno anche 

consentito di finanziare gli investimenti che sono stati 

effettuati nell’esercizio.  

Direi che sostanzialmente diciamo che in Commission e sono state 

ampiamente trattati su illustrazione esaustiva del Presidente 

della Farmacia tutti i fatti di gestione, che però mi sembra di 

poter sintetizzare in quello che ho detto finora. 

Se ci sono domande, siamo pronti ad approfondire.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie all’Assessore Croci. 

Interventi sul punto 1)? Battaini. 

 

CONSIGLIERE BATTAINI ANGELO 

Niente, oramai è diventata una consuetudine sicuram ente positiva 

quella di approvare bilanci di questo tipo. 

Cominciammo a suo tempo con l’amministrazione Manin i a pensare 

come riuscire a garantire alla cittadinanza alcuni servizi con le 

ristrettezze ovviamente, i tagli soggetti sui trasf erimenti 

comuni.  

Mi pare che il fatto, a suo tempo, progettato di da re in appalto 

alla farmacia alcuni servizi, come il trasporto dis abili, la 

somministrazione pasti a domicilio abbia portato a garantire un 

servizio e anche quest’anno andiamo a verificare ch e praticamente 

la farmacia mitiga il suo utile globale e fa utile su quello che 

è il suo core business, che è appunto la vendita di  farmaci, in 

una situazione di mercato ovviamente penalizzante.  

Citava prima l’Assessore il fatto dell’apertura del la quarta 

farmacia diciamo che gravita in modo preponderante sul bacino di 
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utenza della nostra farmacia comunale e, a questo p unto, diciamo 

è doveroso ringraziare tutto il Consiglio di Ammini strazione 

della farmacia per le azioni che, di concerto con 

l’Amministrazione, sono state portate avanti per fa r fronte a 

questo ipotetico calo dei ricavi che si sarebbero p otuti 

concretizzare.  

Vedo con piacere che i ricavi praticamente sono in linea con 

l’anno precedente, pertanto le azioni che sono stat e messe in 

cantiere hanno portato risultati che siamo qui a ra tificare ed 

apprezzare.  

Il fatto di avere recuperato la chiusura e, sopratt utto, il fatto 

di avere investito nell’ambulatorio che abbiamo int itolato al 

compianto Natale Grizzetti porta a quello che noi c i aspettavamo, 

cioè porta dell’utenza, clientela alla farmacia com unale.  

Pertanto, ringraziando ovviamente il Consiglio di A mministrazione 

per quello che ha fatto, niente non posso che esser e favorevole 

ovviamente, a nome mio, a quello del Partito Democr atico e 

sicuramente di tutta la maggioranza votare in modo favorevole a 

questo bilancio che ci permette, lo ribadisco ancor a, di 

garantire i servizi che, in altro modo, non avremmo  potuto 

garantire. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Battaini.  

Colombo. 
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CONSIGLIERE COLOMBO AMBROGIO 

Solo per ribadire un po’ tutto quello che ha già de tto il 

Consigliere Battaini, infatti ha toccato un po’ i p unti 

principali che riguardano, appunto, la gestione del la farmacia. 

E’ da far notare, appunto, lo faceva notare il Pres idente 

Colombo, che l’anno scorso è stato un anno di crisi  del settore e 

i fatturati in genere sono diminuiti del 10 per cen to e, 

nonostante questo, l’impegno che hanno posto nel ge stire il punto 

vendita, quindi rinunciando alla chiusura estiva, r inunciando 

anche alla chiusura settimanale, ha portato a mante nere il 

fatturato costante, quindi in linea con l’anno prec edente, 

portando a casa un utile che ha consentito di finan ziare 

praticamente i servizi alla cittadinanza, ai traspo rti e al 

servizio pasti.  

E, mediante l’utilizzo del fondo di proprietà della  farmacia, da 

far rilevare il finanziamento della ristrutturazion e della 

portineria che, diventano ambulatorio, potrà portar e anche un 

indotto, si spera, questo dalla prima analisi che è  stata fatta 

sembrerebbe appunto che sulla farmacia ci sia un in dotto 

riveniente proprio dai medici che operano nell’ambu latorio di 

fronte alla stessa. 

Quindi, ringrazio l’amministrazione della farmacia comunale per 

l’ottimo lavoro svolto nell’anno passato.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Colombo.  

Albrigi. 



9 

 

 

CONSIGLIERE ALBRIGI PAOLO  

Rapidissimamente. Anche noi abbiamo creduto ed abbi amo votato a 

favore di questo progetto e quindi esprimiamo il no stro voto 

favorevole e auspichiamo insomma che incoraggiamo 

l’amministrazione dell’organizzazione della farmaci a, non so se 

si dice così, a portare a compimento il progetto, q uindi 

completare l’occupazione degli spazi per fare in mo do che questa 

cosa diventi quel fiore all’occhiello che tutti spe riamo sia.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Albrigi.  

Vastola.  

 

CONSIGLIERE VASTOLA ANNUNZIATA 

Sì, anche noi ci uniamo ad una non critica, ma ad u na riflessione 

favorevole su quanto è successo nell’anno 2012 per la farmacia 

comunale.  

Gli accorgimenti messi in atto e l’inaugurazione de l 

poliambulatorio hanno fatto sì che queste due cose potessero far 

superare le criticità che potevano investire la far macia 

comunale. 

Quello della quarta farmacia aperta nelle vicinanze  e la crisi 

economica che ha investito un po’ anche il nostro P aese, per cui, 

anche a livello farmaceutico questa cosa poteva por tare dei 

risultati negativi. 

Invece, abbiamo appreso con piacere che la scelta f atta per 

quanto riguarda l’apertura del poliambulatorio è st ata una scelta 

vincente; una scelta vincente e ci raccontava il Pr esidente in 
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Commissione che il fatturato non ha avuto quel calo  che poteva 

essere, ma addirittura c’è stata una buona risposta  per quanto 

riguarda il fattura sui medicinali delle ricette di  pediatria, 

delle ricette pediatriche.  

Per cui, voglio dire, anche noi ci uniamo e rivolgi amo i nostri 

complimenti al Consiglio di Amministrazione e voter emo 

favorevolmente il bilancio.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Vastola.  

Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazio ne il punto 1: 

“Bilancio di chiusura esercizio 2012 azienda specia le 

municipalizzata per la farmacia e servizi sociosani tari”.  

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Chi è contrario? Chi 

si astiene? Unanimità.  



11 

 

 

2) APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 

2012.  

 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo al punto 2: “Approvazione conto del bilanc io esercizio 

finanziario 2012”.  

La parola, di nuovo, all’Assessore Croci Gabriella.   

 

ASSESSORE CROCI GABRIELLA 

Ecco, innanzitutto due parole sul fatto che ci trov iamo ad 

approvare il bilancio consuntivo del 2012 necessari amente oggi, 

ultima data utile, nonostante non si abbiano ancora  i dati 

definitivi relativamente ai trasferimenti dello Sta to.  

In passato era possibile ritardare senza sanzioni l ’approvazione 

di questo documento, quest’anno, in data 10 aprile,  è pervenuta a 

noi il 17, il 16 aprile, la Prefettura ci ha scritt o invitandoci, 

ingiungendoci di adottare la deliberazione di appro vazione del 

bilancio consuntivo entro il 30 aprile 2013.  

Quindi, abbiamo inserito i dati resi noti a novembr e sul sito del 

Ministero per quanto riguarda i trasferimenti dello  Stato, che 

non sono più stati modificati, e che potrebbero com unque vedere 

ancora delle variazioni che ci aspettiamo non esser e 

particolarmente rilevanti e comunque in grado di es sere assorbiti 

dal nostro avanzo di competenza che, seppur minimo,  perché 

quest’anno il consuntivo chiude con l’avanzo di com petenza di 

soli 151.000,00 euro, potrebbe consentirci, è nelle  nostre 
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speranze, di assorbire una possibile riduzione che dovrebbe 

aggirarsi intorno ai 130.000,00 euro dei trasferime nti dello 

Stato.  

Speriamo che ciò che si legge, ciò che abbiamo potu to apprendere, 

seppure informalmente, rispetto a quest’ultimo dato , ci confermi 

questo tipo di previsione.  

Ecco, sappiamo tutti che l’avanzo di amministrazion e di un 

bilancio comunale è composto di varie parti, quella  che riguarda 

sostanzialmente l’attività dell’amministrazione, de ll’esercizio, 

di cui vi ho appena parlato, cioè l’avanzo di compe tenza. 

La gestione finanziaria che è composta di avanzo di sponibile e di 

avanzo vincolato, avanzo vincolato quale differenza  tra residui 

attivi e residui passivi, ammonta invece ad 1.585.0 00,00 euro per 

quanto riguarda l’avanzo disponibile e 1.850.000,00  euro è il 

dato invece dell’avanzo vincolato.  

Il fondo di cassa al 31/12/2012 è di 8.323.000,00 e uro ed è 

incrementato rispetto al dato del 2011, ciò anche i n quanto sono 

stati rispettati gli obiettivi posti dal Patto di S tabilità, che 

come sappiamo ci pone dei vincoli per quanto riguar da la gestione 

finanziaria, quindi i pagamenti. 

Nel corso del 2012 è stata utilizzata, ricordo, una  quota 

dell’avanzo precedente per rimborsare dei mutui, al leggerendo 

così la situazione finanziaria del Comune e allegge rendo anche il 

peso sulle spese correnti degli oneri finanziari e,  

sostanzialmente, diciamo che i dati che ci troviamo  ad approvare 

oggi sono in linea con quelli che abbiamo esaminato  a fine 

novembre in sede di assestamento, non abbiamo avuto  delle grosse 

variazioni né sul fronte delle entrate, né sul fron te delle 

spese.  
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Potrei darvi qualche ulteriore dato che penso che p ossa 

interessare. Le entrate per oneri di urbanizzazione  sono state di 

circa 400.000,00 euro, le spese in conto capitale s ono state di 

1.268.000,00 euro, ma ne sono state impegnate solta nto il 53 per 

cento, sempre per questo vincolo che ci è stato imp osto dal 

Patto.  

Il Patto non ci consente, pur avendo le disponibili tà 

finanziarie, di svolgere una gestione di investimen ti, quale 

quella che l’amministrazione ritengo che vorrebbe e ffettuare 

proprio perché non ci consente di sforare rispetto agli obiettivi 

che devono essere rispettati, a pena gravi consegue nze per la 

gestione dell’amministrazione. 

I dipendenti sono ottantatre’, nonostante in pianta  organica ce 

ne siano centosette, perché credo sia noto a tutti che grossi 

vincoli, anche qui sono posti dalle norme, per quan to riguarda 

l’incremento della pianta organica, anzi è assoluta mente 

impossibile procedere a nuove assunzioni o addiritt ura a volte 

anche alle sostituzioni.  

Due parole sui Servizi pubblici a domanda individua le, anche 

perché sono stati oggetto di un’osservazione anche dal Collegio 

dei revisori, del quale poi vi leggerò alcune parti  interessanti 

della relazione.  

I servizi pubblici a domanda individuale che sono s ostanzialmente 

l’asilo nido, la mensa, l’assistenza domiciliare, g li spettacoli, 

le lampade votive hanno una copertura teorica del 7 6,65 dico 

teorica perché in questa copertura, tra entrate ed uscite, i 

costi di gestione dell’asilo nido sono calcolati so ltanto al 50 

per cento e diciamo che il disavanzo effettivo dei servizi 

pubblici a domanda individuale, cioè quanto l’ammin istrazione 
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comunale, quanto il bilancio del Comune mette a dis posizione dei 

cittadini per questi servizi è di 457.000,00 euro. Quindi, a 

fronte di 1.180.000,00 euro circa di spese, le entr ate sono 

723.000,00 euro.  

L’organo di revisione invita – leggo testualmente –  a gestire i 

servizi pubblici a domanda individuale a rilevanza economica con 

criteri di efficienza, efficacia ed economicità e a  porre in 

essere, chiaramente, tutte le necessarie misure per  rispettare il 

Patto di Stabilità.  

Cos’altro dire? Ecco, qualche dato così, interessan te, riguardo 

all’attività degli uffici. Nel 2012 si è recuperata  un’evasione 

I.C.I., perché ancora l’I.M.U. non possiamo ancora  recuperarla, 

di   circa 160.000,00 euro, è stata recuperata evas ione TOSAP per 

32.000,00 euro e per quanto riguarda le riscossioni  dell’I.M.U. 

del 2012 hanno riguardato 8.916 contribuenti per ci rca 3 milioni 

di euro.  

Ecco, ancora mi preme leggervi una parte della rela zione dei 

revisori sull’utilizzo dell’avanzo.  

Il collegio propone la destinazione dell’avanzo di 1.854.000,00 

euro, ecco, l’avanzo, l’abbiamo detto prima, vincol ato, propone 

di utilizzarlo per ripristinare l’originario destin azione di 

fondi vincolati. 

Dice, inoltre, che ritiene che: ai fini dell’utiliz zo 

dell’avanzo, si debba tenere conto di passività pot enziali, come 

evidenziato nel parere del responsabile dell’area p rogrammazione, 

nonché per eventuali altre passività che non posson o, allo stato 

attuale, essere adeguatamente calcolate e possono e ssere stimate 

in circa 80.000,00 euro, si parla sostanzialmente d i crediti 

inesigibili ritengo... iscritti al ruolo...  
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Se la esposizione è ritenuta sufficiente io mi ferm erei qui e 

sono a disposizionem assieme al responsabile dell’a rea 

programmazione, per ogni domanda.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Responsabile che ringraziamo anticipatamente per es sere qui.  

Interventi? Colombo.  

 

CONSIGLIERE COLOMBO AMBROGIO  

Come membro della Commissione Bilancio, volevo ring raziare, dire 

veramente un grazie all’Assessore Croci e a tutti g li impiegati 

dell’ufficio ragioneria perché quadrare un bilancio  consuntivo 

con i dati in continua evoluzione, che ancora adess o, ha detto 

non abbiamo la certezza assoluta di quanto poi lo S tato magari ci 

chiede ancora indietro diventa veramente difficile.   

Quindi il lavoro fatto va sicuramente lodato e i nu meri parlano 

chiaro.  

L’avanzo di competenza, questi 150.000,00 euro, cre do che sia 

forse il più piccolo avanzo che c’è stato negli ult imi anni, 

considerando che un Bilancio del genere porta tanti ssimi 

capitoli, sono stati veramente molto bravi a far qu adrare i 

numeri e portarci a casa un bilancio così ben confe zionato.  

Certo, il problema principale rimane quello del Pat to di 

Stabilità, che tanti qui ormai chiamato “patto di s tupidità” 

perché avere 8 milioni in cassa e non poter spender e un centesimo 

per poter dare i servizi.  

Stavo pensando che con questi soldi potremmo sistem are tutte le 

strade di Malnate, tutti i marciapiedi... cioè vogl io dire, 

veramente.  
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Quindi, non lo so, speriamo che il nuovo Governo si  metta una 

mano sulla coscienza e metta in campo veramente que sta modifica 

che ci permetterebbe e permetterebbe a tutti i Comu ni italiani, 

anche quelli come noi che sono parsimoniosi e capac i di fare dei 

risparmi, a portare veramente di nuovo i servizi fi nanziari e le 

opere che necessitano.  

Quindi, niente, un grazie ancora all’Assessore e bu on lavoro per 

il bilancio 2013. 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Colombo.  

Vastola. 

 

CONSIGLIERE VASTOLA ANNUNZIATA 

Sì, io volevo mettere l’accento sul fatto che il Co mune di 

Malnate è gestito da ottantatre’ dipendenti. Portar e avanti un 

Comune con un così esiguo numero di dipendenti non è cosa da 

poco.  

E, secondo me, gli uffici hanno lavorato attivament e per poterci 

permettere di avere questo avanzo, di cui si parlav a prima, 

diciamo che c’è stata un’ottima gestione dei vari c apitoli a loro 

assegnati.  

Per cui, mi volevo unire ai complimenti fatti sia a ll’ufficio che 

gestisce il bilancio, ma volevo allargare il discor so a tutti gli 

uffici, effettivamente, secondo me, è stato fatto u n lavoro non 

da poco da parte di tutti gli uffici che hanno avut o una gestione 

scrupolosa dell’assegnato.  



17 

 

Siamo soddisfatti del lavoro fatto e speriamo che n on ci toccherà 

tornare qui per riapprovare il bilancio a secondo d i quello che 

ci comunicherà il Governo.  

Per cui, annuncio il voto favorevole. Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Vastola. 

Albrigi.  

 

CONSIGLIERE ALBRIGI PAOLO  

Ci associamo anche noi ai complimenti fatti dagli i llustri 

colleghi all’Assessore. 

Io non capisco niente di numeri, pur lavorando con i numeri, ma 

quando questi numeri diventano euro mi perdo! 

Però capisco che da quello che è stato detto che ab biamo proprio 

lavorato di fioretto, come si dice, non di spada, c ioè questo 

piccolissimo... 150.000,00 euro credo che su un bil ancio come 

quello del Comune di Malnate siano veramente poca r oba insomma.  

Niente, auspico anch’io che le cose possano un poch ino cambiare 

nel futuro. 

Che altro dire? Questo è un bilancio che va chiuso,  la legge ce 

lo impone, lo chiudiamo e basta!  

Speriamo che le cose migliorino un po’ in futuro.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Albrigi.  

Battaini. 

 

CONSIGLIERE BATTAINI ANGELO 
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Niente, diciamo che un dato mi ha colpito di questo  bilancio, che 

praticamente non varia di molto rispetto all’assest amento che 

abbiamo visto a novembre e l’esiguo importo dell’av anzo di 

amministrazione, cioè di quello che effettivamente noi potevamo 

tentare di spendere, visto che avevamo allocato del le cifre e un 

avanzo così basso, sicuramente non è mai stato real izzato.  

Questo diciamo che, se da una parte ci conforta per ché quelle che 

sono state le poste in entrata che abbiamo messo a bilancio sono 

state coperte dalle relative uscite, dall’altra par te mi 

preoccupa un po’ per il futuro perché effettivament e, a questo 

punto, siamo lì, sul filo del rasoio, anche perché non abbiamo, 

purtroppo, certezze. 

Diciamo che è la prima volta che mi capita di arriv are a fine 

aprile e di non avere nessun elemento per poter imp ostare il 

bilancio di competenza di quest’anno.  

Speriamo che qualche..., anzi sono sicuro che adess o qualche 

direttiva debba saltare fuori dal Governo e ci augu riamo, visto 

che anche un neo Ministro è stato Presidente dell’A .N.C.I. fino a 

poco tempo fa, ci auguriamo che porti, appunto, sul  tavolo del 

Governo quali sono le esigenze e le necessità degli  enti locali 

che praticamente ultimamente sono stati delegati a togliere soldi 

ai cittadini per poter sopperire a quello che lo St ato 

praticamente toglieva ai Comuni.  

Pertanto, riteniamo che ci siano quello che ci è st ato promesso 

in questi tempi e che sentendo il discorso programm atico che ha 

fatto ieri il Presidente del Consiglio non ha decli nato 

ovviamente le tempistiche, ma mi auguro che su ques ti argomenti 

sia data la priorità assoluta. 
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Cioè il fatto di poter sbloccare i soldi che le amm inistrazioni 

hanno messo da parte per poter saldare i debiti e p ortare un po’ 

di liquidità alle imprese sul territorio, il fatto di poter 

deliberare gli interventi già stanziati e già previ sti per 

l’edilizia popolare.  

Noi abbiamo un caso proprio lampante per la scuola di Rovera, 

dove praticamente, con il progetto in mano, non pos siamo partire 

perché non sappiamo se possiamo, appunto, finanziar e questo 

intervento.  

Abbiamo da intervenire sulle strutture scolastiche e, anche 

questo, vorremmo che venissero fatti soprattutto pe r metterle a 

norma e per poter svincolare questi investimenti da l Patto di 

Stabilità.  

Mi auguro, appunto, che questo governo riesca a dar ci qualche 

indirizzo preciso in tempi brevi affinché si possa discutere in 

modo appropriato e pertinente del bilancio 2013.  

Una cosa che voglio rimarcare è che pur se è stato paventato da 

qualcuno il fatto che avremmo dovuto tagliare i ser vizi, il dato 

oggettivo è che noi di servizi sul territorio non n e abbiamo 

tagliati e, pur con grosse difficoltà, siamo riusci ti a 

garantirli e l’impegno dell’amministrazione Astuti è quello di 

fare così anche per il futuro e di non tagliare i s ervizi ai 

cittadini.  

Pertanto, non posso che ribadire quanto è già stato  detto dagli 

altri Consiglieri che sono intervenuti, di dare ovv iamente il 

voto favorevole a questo bilancio, sul quale ringra zio appunto 

l’ufficio e l’Assessore competente per il fatto di essere 

riusciti, con tutti gli scenari che cambiavano più che 
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settimanalmente, quotidianamente, a portare in appr ovazione 

questo bilancio dell’esercizio 2012.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie al Consigliere Battaini.  

Ha chiesto la parola il Sindaco. 

 

SINDACO 

Allora, non sono intervenuto prima, ringrazio, era qui presente 

il Presidente della farmacia comunale e qualche mem bro del 

Consiglio di Amministrazione, che ringrazio per qua nto riguarda 

il punto precedente, per il prezioso lavoro che han no svolto.  

Per quanto riguarda invece il secondo che abbiamo a ppena 

trattato, volevo fare tre considerazioni. 

Prima di tutto, mi unisco anch’io ai ringraziamenti  all’ufficio, 

al suo responsabile e a tutti gli uffici del Comune  che hanno 

lavorato con grosso impegno per ridurre al minimo l ’avanzo; 

ringrazio moltissimo anche l’Assessore che ha accet tato questa 

grossa sfida di camminare insieme a noi in questo m omento così 

difficile e ringrazio anche il collegio dei revisor i che hanno 

supportato in maniera fattiva sia l’ufficio, sia l’ Assessore.  

Le due considerazioni tecniche non sono sicuramente  le note 

positive. Ritengo assolutamente scandaloso che si a rrivi ad 

un’approvazione del bilancio consuntivo 2012 senza avere la 

comunicazione da parte del Ministero di quelli che sono i gettiti 

I.M.U. 2012, questo ci dà il segno della poca sensi bilità e della 

poca attenzione nei confronti dei Comuni.  
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Di questo ne abbiamo parlato diverse volte all’inte rno di 

A.N.C.I.; il passato Governo aveva espresso attenzi one, aveva più 

volte manifestato la necessità di lavorare di conce rto con i 

Comuni, visto che la tenuta sociale è ormai in buon a parte 

demandata proprio ai Comuni stessi.  

Questo, nella realtà dei fatti, si è visto verament e molto poco, 

soprattutto se teniamo conto del fatto che questi d ati loro ce li 

hanno e non ci vengono comunicati, cosa assolutamen te 

intollerabile che ho denunciato, abbiamo denunciato  più volte.  

Purtroppo gli scenari sul previsionale 2013 sono al trettanto 

scandalosi, siamo ormai al mese di aprile, quindi u n terzo 

dell’anno è andato e stiamo ancora... sì, un terzo dell’anno! 

Quattro su dodici! Sui numeri, come il Capogruppo d i Malnate 

Sostenibile, grossa attenzione. 

Sulle unità di misura, lui preferisce i grammi e i metri, io 

preferisco gli euro!  

Anche per quanto riguarda, invece, il bilancio 2013  siamo di 

fronte a scenari assolutamente disastrosi!  

Ad oggi, non vi è nessuna certezza per quanto rigua rda la 

fiscalità locale, per l’ennesima volta mi sembra ch e il governo 

preferisca intervenire su tasse che hanno poco a ch e fare con 

quelle che sono le sue competenze, è da vent’anni c he sentiamo di 

parlare di autonomia fiscale per quanto riguarda la  fiscalità, 

appunto, degli enti locali, cosa che non trova conf orto 

all’interno di quelle che sono le azioni del govern o.  

La situazione è particolarmente complessa, come dic evo prima, 

fino a qualche giorno fa non conoscevamo l’algoritm o di calcolo 

dell’I.M.U., adesso, in realtà, non è in discussion e solo 
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l’algoritmo di calcolo dell’I.M.U., ma l’I.M.U. ste ssa e tutta 

l’autonomia fiscale dell’ente locale.  

Quindi la preoccupazione è molta perché i servizi s ul territorio 

poi vengono erogati in buona parte dall’ente locale .  

Quindi penso che avremo molto da rimboccarci le man iche nelle 

prossime settimane, si parla di un’ipoteco 15 di ma ggio come data 

entro la quale verrà fatta un po’ più di chiarezza.  Attendiamo, 

dopodiché dovremo evidentemente correre.  

E’ assolutamente inconcepibile che gli enti locali non vengano 

messi nelle condizioni di andare ad approvare il bi lancio di 

previsione, che è il vero strumento di programmazio ne all’interno 

dell’anno, non vengano messi in condizioni di farlo  nelle prime 

settimane dell’anno, neanche nei primi mesi. 

E invece, come anche l’anno scorso, arriveremo orma i a metà anno 

ad approvare il bilancio, che crea tutta una serie di problema; 

mentre fino ad un po’ di anni fa i problemi fondame ntalmente 

erano sul capitolo degli investimenti, ormai la mor sa dello Stato 

si fa sentire anche sulle spese correnti con gli ev identi 

disservizi che vediamo tutti, il primo fra tutti è proprio quello 

delle strade, dove non riusciamo ad intervenire in maniera 

soddisfacente, anzi non interveniamo quasi per null a.  

Quindi ringrazio ancora l’Assessore e tutti coloro che hanno 

lavorato alla stesura del bilancio consuntivo 2012.   

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie.  

Altri interventi sul punto 2)? Se non ci sono altri  interventi 

pongo in votazione: “Approvazione conto del bilanci o esercizio 

finanziario 2012”.  
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Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano? Chi è contrario? Chi 

si astiene? Unanimità. 
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3) COMUNICAZIONI.  

 

 

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Passiamo alle “Comunicazioni”.  

La parola al Sindaco.  

 

SINDACO 

Grazie.  

Riagganciandomi a quello che ha detto il Presidente  del Consiglio 

all’inizio, anch’io mi unisco agli auguri alla Cons igliera Paola 

Cassina per il suo nuovo bimbo Riccardo. 

Però voglio anch’io rilanciare l’attenzione di tutt a la comunità 

sui tragici eventi di domenica scorsa che richiaman o tutti ad un 

grandissimo senso di responsabilità e, soprattutto,  noi che 

rappresentiamo le istituzioni.  

Durante il 25 aprile, i bambini hanno organizzato u n evento 

veramente molto bello e molto ricco di contenuti. 

Una delle cose che mi ha di più colpito è stato pro prio il loro 

richiamo al senso di responsabilità, cioè al fatto che libertà 

vuol dire anche assumersi delle responsabilità e pe nso che in 

questo momento siamo tutti chiamati a richiamare al la 

responsabilità.  

Il motivo però per cui ho la comunicazione da fare è perché 

questa sera avevamo intenzione di presentare una mo zione urgente 

relativamente ai fatti di sabato scorso alla festa 



25 

 

dell’associazione Do.Ra. di Caidate che è avvenuta a Malnate in 

località Folla.  

Visto che non vi è la presenza delle minoranze, le minoranze non 

sono presenti per motivi di tipo personale, abbiamo  concordato 

assieme a loro di rimandare la discussione di quest a mozione al 

prossimo Consiglio Comunale.  

Quello che è successo è molto grave, come sapete si  è tenuta 

questa manifestazione per celebrare il compleanno d i Hitler in 

località Folla presso “I noster radiis”. 

Io ho interloquito direttamente con la questura per  avere 

maggiori aggiornamenti e confrontarmi assieme a lor o 

relativamente all’accaduto.  

L’atto è veramente molto grave e la comunità, nel s uo insieme, 

l’ha dimostrato durante il 25 aprile, ringrazio i t anti 

Consiglieri e la Giunta presente in quell’occasione , hanno con 

forza denunciato questo evento.  

Come ho già avuto modo di dire, anche in quella gio rnata Malnate 

ha nel suo DNA l’antifascismo e Malnate ripudia que sto tipo di 

eventi e questo tipo di iniziative che, in qualche modo, 

coltivano il germe dell’odio razziale, dell’intolle ranza e della 

rievocazione di un passato nefasto.  

Queste cose questa amministrazione non le accetta, le ha 

combattute e le combatterà.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA 

Grazie.  

Con la comunicazione del Sindaco non abbiamo, a men o che i 

Capigruppo hanno comunicazioni, niente?  
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Augurando a tutti un buon 1° maggio sia ai lavorato ri, che a 

quelli che vorrebbero tanto esserlo e quindi l’augu rio per il 1° 

maggio è che qualcosa cambi veramente e che si poss a tornare a 

vedere un futuro più roseo. 

Buona serata a tutti e buon 1° maggio. 

 

SINDACO 

Grazie.  

 


