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TRASCRIZIONE DEL DIBATTITO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 

30 APRILE 2020 (tenutasi in modalità videoconferenza) 

 

 

Sindaco: Io procederei con l’appello, poi se qualcuno si aggiunge, vediamo: va bene? Prego 

Segretario, proceda con l'appello.  

 

Segretario Comunale - avv. Curaba: Buonasera, mi presento: mi chiamo Giovanni Curaba e 

sono, a far data dal 9 marzo 2020, il nuovo Segretario Generale titolare del Comune di 

Manerbio, convenzionato con il Comune di Poncarale. Prima di passare all'appello dei 

Consiglieri, al fine di verificare il numero legale, do atto che la seduta consiliare odierna si 

svolge in videoconferenza, in attuazione dell'articolo 73, comma 1 del Decreto Legge numero 

18 del 17 marzo 2020, in funzione del quale il Sindaco, con proprio decreto numero 10 del 22 

aprile, ha provveduto a disciplinare le regole che verranno osservate in occasione dello 

svolgimento della seduta consiliare da remoto. 

Procedo quindi, fatta questa precisazione, all'appello dei Consiglieri (procede all’appello 

nominale dei Consiglieri). Con 15 presenti e 2 assenti – Viviani Pierfausto e Zucchi Alberto - 

dichiaro che sussiste il numero legale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 

2 del D.Lgs. 267 del 2000 e 12, comma 1 del vigente regolamento di disciplina dei lavori della 

seduta consiliare odierna. 

Do anche atto della presenza da remoto degli Assessori esterni, che partecipano alla seduta 

senza diritto di voto (Procede all’appello degli Assessori, dichiarandoli tutti presenti). 

Lascio la parola al Sindaco, nonché Presidente del Consiglio, per la direzione dei lavori della 

seduta consiliare odierna. Grazie. 

 

Sindaco: Grazie Segretario. 

 

 

PUNTO N. 1 - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 

27 DEL 06/04/2020, AVENTE AD OGGETTO: “EMERGENZA COVID-19. MISURE 

URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. VARIAZIONE ECCEZIONALE ED 

URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2019/2021, PER L’ESERCIZIO 2020, DA ADOTTARE AI SENSI DELL’ART. 175, 
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COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 E DELL’ART. 1, COMMA 3, DELL’ORDINANZA N. 

658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE”.  

 

Sindaco: Procediamo subito con il primo punto all'Ordine del Giorno: Ratifica della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 06/04/2020, avente ad oggetto: “Emergenza 

covid-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Variazione eccezionale ed urgente al 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021, per l’esercizio 2020, da adottare ai 

sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 658 

del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile”.  

Lascio la parola all'Assessore Masini, prego. 

 

Assessore Masini: Buonasera a tutti. Il primo punto è la ratifica della variazione d’urgenza. In 

data 29 marzo, il Capo della Protezione Civile ha emanato un'ordinanza per misura urgente di 

solidarietà alimentare – che noi abbiamo poi chiamato “buoni spesa” - per le famiglie in 

difficoltà economica. L’ordinanza assegna ai vari Comuni la scelta delle modalità e dei criteri di 

utilizzo di questi fondi, che per il Comune di Manerbio ammontano a 69.773,88 euro, questo in 

data 29 marzo. Pertanto, in data 6 aprile, cioè una settimana dopo, la Giunta - con deliberazione 

n. 27 - ha predisposto i capitoli di entrata e di spesa per questo importo di 69.773,88 euro, da 

destinare alle famiglie in difficoltà. Siccome le variazioni d’urgenza adottate dalla Giunta 

devono essere ratificate dal Consiglio entro 60 giorni, si sottopone alla vostra attenzione questa 

variazione.  

 

Sindaco: Grazie. Se vuole intervenire qualcuno a proposito del primo punto … non vedo mani 

alzate, quindi do per scontato che tutti quanti siamo … vuole intervenire il Consigliere 

Ferruccio Casaro, prego. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Avevo schiacciato la mano 

sul portale, ma probabilmente non si vede … 

 

Sindaco: No, non si riesce ad abilitare quella funzione. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Non è attiva? 
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Sindaco: No, quindi alzate la mano, anche per il voto. Lo ribadisco, il voto verrà fatto per 

alzata di mano e verrà fatta l’istantanea del momento in cui si vota. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Ah okay, quindi 

fisicamente. Io avrei da fare solo qualche osservazione su questa delibera di Consiglio. 

Innanzitutto, come ha detto l'Assessore, praticamente per l’iter procedurale dalla delibera della 

Protezione Civile a quando sono diventati operativi i buoni spesa cosiddetti - quindi i buoni 

alimentari – è passato più di un mese, nel senso che la macchina burocratica ancora una volta ci 

ha messo mano, ci ha messo lo zampino. Dal 29 di marzo - data in cui è stata fatta l’ordinanza - 

al 29 aprile, è trascorso un mese esatto, 31 giorni per la precisione, è stata fatta la determina per 

utilizzare questi fondi, tra parentesi per un importo parziale, perché - come ha detto l'Assessore 

- si parlava di 70.000,00 euro circa e di questi 70.000,00 euro, 25.000,00 euro sono stati 

impegnati. Probabilmente questo vuol dire che per la popolazione di Manerbio, la griglia che è 

stata fatta come criterio per l'erogazione di questo sussidio, era un po' troppo stringente, 

secondo i miei punti di vista. Andando al futuro io spero che, passata questa prima ondata di 

impegno di 25.000,00 euro, si possano rivedere quelli che sono le griglie e i criteri fatti con la 

vostra delibera di Giunta, per poterli ampliare, perché - secondo il mio punto di vista - c’è 

qualche incongruenza che potrebbe essere migliorata. Ho finito. 

 

Sindaco: Grazie Consigliere Casaro. Altri interventi? Se posso io su questo punto, 

effettivamente abbiamo fatto una delibera cercando di finalizzare il più possibile là dove 

avevamo ipotizzato ci fosse il maggior bisogno e, forse, abbiamo stretto troppo le maglie, per 

evitare che ci fosse una corsa e che potesse essere gestita in modo non corretto o non finalizzato 

questa risorsa. Accogliamo, comunque, questa osservazione e vedremo di confrontarci per fare 

questi aggiustamenti, visto che è un dato di fatto che non sono stati utilizzati tutti e, quindi, è 

giusto che si possa distribuire anche qualcosa di più. Se ci sono altri interventi … il Consigliere 

Casaro ancora, prego. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Per terminare, a seguito di 

quanto ha detto lei, signor Sindaco, visto che c'è questa emergenza di carattere sociale, sarebbe 

magari giusto e opportuno sentire quelle che sono le voci anche di altre forze politiche, quindi 

altre sensibilità. Se vorrete, noi saremo a disposizione. 
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Sindaco: Volentieri, incarico l’Assessore Savoldi di ipotizzare un momento in cui si raccolgano 

anche questi tipi di istanze, per vedere come poter migliorare quell’atto, fatto in un momento di 

urgenza. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione … 

 

Assessore Masini: Io volevo dire una cosa: in realtà sono stati impegnati - in due momenti 

diversi - prima 20.000,00 euro e poi 25.000,00 euro, per cui, sono stati impegnati 45.000,00 

euro, che non sono comunque il totale, però diventa già una buona cifra. 

 

Sindaco: Va bene. Consigliere Federico Mosca, prego. 

 

Consigliere Mosca (Capogruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Scusate, 

sono già stati erogati questi fondi, formalmente, o c’è stato solo un impegno di spesa? 

 

Sindaco: Assessore Masini, prego. 

 

Assessore Masini: No, su questo deve parlare Liliana. 

 

Sindaco: Ah sì, infatti stava alzando la mano: prego Assessore Liliana Savoldi … però riprendi 

daccapo, perché hai iniziato quando ancora non avevi il microfono. 

 

Assessore Savoldi: Va bene. Da una decina di giorni questi buoni si stanno dando alle persone 

e, a due giorni fa, erano già stati erogati a 50 famiglie. Quello che so io è questo e che 

continuano ad arrivare persone, vengono chiamati ed arrivano. Sono d’accordo col Consigliere 

Casaro (interruzione per salto audio) bisognerà pensare a qualcosa di più. 

 

Sindaco: Va bene. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Grazie. 

Per l’immediata eseguibilità: favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Grazie. 

 

 

PUNTO N. 2 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

“NUOVA” IMU (ART.1, COMMI 738 E SEGUENTI, L.160/2019).  
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Sindaco: Punto numero 2: Approvazione regolamento per l'applicazione della “nuova” IMU 

(articolo 1, commi 738 e seguenti, legge 160/2019). 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Scusate, mi si è “frizzato” 

il sito … 

 

Consigliere Carlotti (Gruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Scusate, io ho una 

comunicazione di servizio: siamo sicuri che stia andando lo streaming?  

 

Sindaco: Controlliamo, un attimo ... 

 

Assessore Bosio: Anch’io ho provato il link e non funziona, ma non sapevo se era un problema 

solo mio o … 

 

Consigliere Carlotti (Gruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): No, non funziona … 

 

Sindaco: Allora verifichiamo … è comunque tutto registrato fino a questo momento, adesso 

vediamo se stiamo andando anche in streaming, però la registrazione c’è. Sospendiamo due 

minuti. 

 

(Segue sospensione della seduta consiliare) 

 

Sindaco: Ecco, dovrebbe essere partito lo streaming. Il Consigliere Casaro è riuscito a 

rientrare? Non riesco a vederlo. Eccolo qua, bene allora possiamo proseguire. Punto n. 2: 

Approvazione regolamento per l'applicazione della “nuova” IMU (articolo 1, commi 738 e 

seguenti, legge 160/2019. Prego Assessore Masini. 

 

Assessore Masini: Sì, il regolamento della nuova IMU. La legge di bilancio 2020 - la 

Finanziaria - ha soppresso la TASI, facendola di fatto confluire in quella che viene definita - 

sempre in questa Finanziaria - la “nuova IMU”. I presupposti della nuova IMU sono analoghi a 

quelli della vecchia IMU e si conferma lo stesso presupposto oggettivo del possesso degli 

immobili. E’ necessario, adesso, approvare un nuovo regolamento, ma nulla è cambiato rispetto 

alle aliquote precedenti, si è provveduto esclusivamente a unificare le due imposte, IMU e 

TASI. Rimangono le stesse riduzioni che c'erano prima, ad esempio quella del 50% della base 
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imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico e per abitazioni inagibili, o quella 

concessa per l’abitazione principale in comodato d'uso a parenti di primo grado. Poi, rimane la 

riduzione del 25% dell'imponibile per le abitazioni locate a canone concordato e l'esenzione 

totale per i fabbricati di impresa destinati alla vendita e per le abitazioni di anziani o disabili 

che sono ricoverati in Istituti di ricovero o sanitari, purché le stesse abitazioni non siano locate. 

Quindi le stesse riduzioni e le stesse esenzioni rimangono, semplicemente si è unificato tutto 

quello che era IMU e TASI. Ho finito. 

 

Sindaco: Grazie. Qualcuno ha delle domande o vuole intervenire rispetto al punto? Consigliere 

Casaro.  

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Io capisco che il 

regolamento viene modificato per una formalità, però io avrei approfittato di questa modifica 

del regolamento per cercare di incentivare, sempre nell'ottica del lavoro, della possibilità di 

poter far sviluppare il nostro territorio e la forza lavoro … quindi, automaticamente, per quanto 

riguarda le attività, io avrei fatto una mossa di coraggio, cercando di dare un segnale, 

abbassando le aliquote per i fabbricati produttivi. Capisco che dobbiamo sempre fare i conti col 

bilancio, di questo sono perfettamente cosciente, però - adesso non ho in mano i dati, quindi non 

posso saperlo, saprà meglio forse la dottoressa Colombi che è nell’Ufficio Tributi, saprà meglio 

le categorie produttive C3 e via dicendo - ma uno sforzo, un segnale da poter dare all'esterno e, 

quindi, all'imprenditoria, che Manerbio c'è e che Manerbio è disponibile, avrei preferito averlo. 

Mi sarebbe piaciuto - ovviamente le aliquote che per legge vanno allo Stato sono inderogabili - 

però per le aliquote che fanno capo al Comune, si poteva dare un segnale e avere una riduzione 

di queste aliquote. Ho finito.  

 

Sindaco: Prima di lasciare la parola all’Assessore Masini, io credo sia opportuno dire che il 

bilancio che andiamo ad approvare stasera, con tutti gli allegati, è un bilancio pre-emergenza 

covid e, quindi, andrà ampiamente rivisto, se non addirittura stravolto, nella prima variazione 

complessiva, che spero ci sia il prima possibile. Se questo avrà ricadute per quanto riguarda 

questo specifico tema, dell'applicazione dell’IMU, io non so dirlo, perché dipende - come ha 

detto lei - dalla questione delle “esigenze di bilancio”. Vero è che al momento non abbiamo tutti 

gli elementi normativi - ma nessun ente locale ce li ha - per poter chiudere definitivamente un 

bilancio di previsione, stante una normativa che non è ancora definitiva. Non abbiamo ancora 

tutte le garanzie che ciò che sta per essere valutato nei vari Decreti che stanno per uscire sia 
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garantito agli enti locali, sia come somme che devono percepire, che come sgravio. In questo 

momento, come ricordava giustamente anche lei prima, tutto ciò ci sta un po' penalizzando, in 

una situazione in cui dovremmo agire in un modo molto più veloce. Credo che tutti questi atti 

che stasera andremo ad approvare, in qualche misura, siano collegati con un bilancio che 

sappiamo tutti non avrà un'applicazione pratica, se non emendato in modo estremamente 

profondo e, quindi, se ci saranno degli spazi li valuteremo. Ne dubito, però l'idea di voler 

andare incontro alle attività imprenditoriali - soprattutto ai piccoli imprenditori di Manerbio e 

anche ai commercianti al dettaglio - io credo che sia un auspicio di tutti. Cosa potremo fare lo 

valuteremo. Spero anche che dal Governo centrale, oppure da quello regionale, possano arrivare 

degli aiuti in questo senso o, quantomeno, delle compensazioni su ciò che in ogni caso si andrà 

a perdere, a fronte del gettito che non potrà essere applicato. Assessore Masini, non so, magari 

vuole …  

 

Assessore Masini: Grazie, ma è l’intervento che avrei fatto io, quindi va bene quello che hai 

detto, va bene. 

 

Sindaco: Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. 

Favorevoli? Contrari? 2 (Consigliere Ferruccio Casaro e Consigliere Mario Mantovani). 

Astenuti? Consigliere Federico Mosca e Consigliere Stefano Loretti. 

Per l’immediata eseguibilità: favorevoli? Contrari? Mario Mantovani e Ferruccio Casaro. 

Astenuti? Stefano Loretti e Federico Mosca.  

Approvata. 

 

 

PUNTO N. 3 - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.  

 

Sindaco: Punto n. 3: Approvazione aliquote nuova IMU - anno 2020.  

Prego Assessore Masini … Scusa, non era partito il microfono, puoi ricominciare per cortesia? 

 

Assessore Masini: Sì, dicevo che vorrei trattare - facendo l'esposizione tutta insieme - i punti 3, 

4, 5, 6, 7 e 8. Poi, le votazioni saranno separate naturalmente, però io farei un'esposizione unica, 

perché sono tutti argomenti correlati, quelli dal 3 all’8.  

 



 

 8

Sindaco: Se tutti i Consiglieri sono d'accordo, l’esposizione la faremo insieme, poi però, per 

ogni punto, dobbiamo dare la possibilità ai Consiglieri di poter controbattere. Quindi, per 

ognuno poi ci potrà essere la possibilità di controbattere. Va bene a tutti se procediamo in 

questo modo? Okay, va bene, prego Assessore. 

 

Assessore Masini: In data 28 febbraio 2020, la Giunta ha approvato la nota di aggiornamento al 

DUP 2020-2022 e lo schema del bilancio 2020-2022, che sono stati poi trasmessi ai Consiglieri 

in data 2 marzo. Ci tengo a evidenziare le date di adozione di questi provvedimenti, perché sono 

stati predisposti tutti prima dello scoppio della pandemia da Covid-19 e tutto è stato fatto prima 

che succedesse questo problema. Si vedrà poi, nel corso della presentazione, che gli schemi 

iniziali subiranno già da questa sera delle modifiche e delle integrazioni molto importanti, in 

considerazione proprio di questa emergenza. Quindi vorrei, in questa sede, dire che è 

assolutamente necessario - una volta che le informazioni sugli effetti della crisi sanitaria e sulle 

conseguenze di tipo economico si faranno più chiare - rivedere tutti gli obiettivi, gli 

stanziamenti di bilancio e adeguarli al mutamento delle esigenze di tipo sociale ed economico, 

che ci coinvolgono un po' tutti. Questo, pertanto, è un bilancio che - come è stato detto prima 

dal Sindaco - andrà completamente rivisto a breve. Quindi, vi chiedo la cortesia questa sera, in 

questa situazione contingente, nel caso in cui i punti dei documenti presentati vi apparissero 

stridenti, di considerare che, vista la situazione, molto di ciò che viene ora presentato andrà 

rivisto e dovranno essere trovati degli strumenti adeguati e delle misure organiche per far fronte 

a questi scenari, che sono completamente mutati e ai nuovi bisogni del nostro territorio.  

Tornando all'analisi dei documenti, nella nota di aggiornamento al DUP approvata a febbraio, 

sono stati integrati i documenti di programmazione adottati dopo l'approvazione del DUP, 

avvenuta nel mese di settembre 2019. In particolare, è stato inserito il fabbisogno triennale del 

personale, approvato in Giunta il 20 gennaio, in cui sono previste per l'anno 2020, a seguito di 

pensionamenti e di mobilità avvenuti nel 2019, 6 nuove assunzioni, quindi è stato modificato 

per questo. Poi, è stato integrato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, già approvato anche 

questo in Consiglio a dicembre 2019, nel quale si prevede per il triennio 20/22 la realizzazione 

di due opere: una è la pista ciclabile di via per Cadignano, cofinanziata dalla Provincia, e l'altra 

è un piano di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e scuole medie. E’ stato 

aggiornato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nel quale sono state 

individuate le gare per le forniture e servizi di importo superiore ai 40.000,00 euro, da attivare 

nel biennio 20/21, anche questo già approvato dal Consiglio a dicembre 2019. C’è infine il 
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piano delle alienazioni, anche questo approvato dal Consiglio a dicembre, con l’individuazione 

dei beni disponibili per i quali attivare, nel corso del triennio, le procedure di alienazione.  

In base a quanto individuato nel DUP - già visto anche in Commissione il 18 febbraio - e nella 

nota integrativa, è stato costruito poi il bilancio di previsione. Sul fronte delle entrate, non le 

elencherò tutte, perché sono tantissime, farò solo quelle principali.  

Partiamo dall’IMU: come è già stato spiegato, è stata abrogata la TASI con la legge di bilancio, 

la Finanziaria, facendola confluire nell'IMU e, nella definizione delle aliquote, si è proceduto 

alla somma delle due aliquote IMU e TASI, senza che venisse cambiata la somma di queste 

aliquote. Pertanto, le aliquote che andremo ad approvare – che vi verrà chiesto di approvare - 

rimangono le stesse e sono: per le abitazioni principali di lusso, che precedentemente erano al 

4,50 per l’IMU + 1,50 di TASI, adesso si passa al 6 x 1000; gli altri immobili, che erano al 

10,60, sono rimasti al 10,60; i fabbricati rurali ad uso strumentale erano all’1 x 1000 e sono 

rimasti all’1 x 1000; i fabbricati destinati alla vendita delle imprese costruttrici, che erano a 

zero, sono rimasti a zero; i terreni agricoli non condotti erano e sono rimasti a 10,60; gli 

immobili ad uso produttivo categoria D erano 0,30, con la rimanente quota (0,76) a carico dello 

Stato, ed è rimasto tutto uguale. Quindi, per i cittadini di Manerbio, questo non comporta nessun 

cambiamento in termini di spesa. 

Invece, per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, che sottoponiamo al Consiglio, è stata 

confermata l'aliquota dello 0,80, ma è stata innalzata la soglia di esenzione da 8.000,00 euro a 

11.000,00 euro. Questo permette di aumentare il numero dei cittadini che, avendo un reddito 

basso, fino a 11.000,00 euro, potranno beneficiare dell'esenzione, per cui si va incontro ai 

cittadini che hanno una necessità maggiore. 

Un discorso a parte va fatto per la TARI, per la quale il termine di approvazione delle tariffe è 

fissato al 30 giugno e nel bilancio, momentaneamente, è stato inserito l’ammontare del Piano 

Economico Finanziario del 2019.  

Sono state poi confermate – sempre per quanto riguarda le entrate - la gran parte delle tariffe dei 

servizi comunali. Le entrate che abbiamo individuato, vengono destinate a finanziare le varie 

tipologie di spesa necessarie per il territorio e per i nostri servizi. 

Le entrate correnti sono ripartite principalmente in quattro settori, che adesso vi elenco. Per il 

personale, stipendi e oneri del personale sono 1.755.525,51 euro nella previsione per il 2020; 

imposte e tasse a carico del Comune - compresa l'IRAP - 138.815,69 euro; per l'acquisto di beni 

e servizi - per cui utenze, raccolta e smaltimento dei rifiuti, illuminazione pubblica, servizi per 

la mensa, trasporto scolastico, servizi di tipo sociale, rette dei centri per i minori e disabili, 

polizze assicurative, ecc. ecc. - il totale, che è la parte maggiore, è 5.540.587,00 euro; i 
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trasferimenti correnti - che sono i contributi alle scuole, alle famiglie e alle associazioni – sono 

605.624,00 euro; le rate dei mutui – capitale ed interessi insieme – di 1.762.121,00 euro; 

rimborsi e poste correttive delle entrate 262.110,00 euro; altre spese correnti - che sono l'IVA a 

debito, gli accantonamenti per legge – 863.230,00 euro.  

Tutto quello che è stato detto finora, questi numeri, sono provvedimenti adottati entro lo scorso 

febbraio; a seguito poi delle urgenze che si sono verificate con il diffondersi della pandemia, è 

stato necessario apportare al DUP e allo schema di bilancio, già adottato in Giunta e già 

trasmesso ai Consiglieri, delle modifiche. Pertanto il Sindaco, in data 7 Aprile, ha protocollato 

l'emendamento che vi verrà sottoposto oggi, al punto 5 dell'Ordine del Giorno. Verranno 

sottoposte al Consiglio, in particolare, le modifiche di bilancio che adesso vi elenco, per i 

seguenti motivi. Sono stati inseriti sia in entrata che in spesa 28.000,00 euro, per la tumulazione 

temporanea, dovuta ai tempi di attesa per le cremazioni. Poi, sono stati inseriti 15.000,00 euro 

in entrata e 18.000,00 nelle spese, per i pasti in emergenza; è stata infatti estesa la possibilità, 

per chi si trova in quarantena e/o in condizioni di fragilità, di ricevere i pasti a casa, come già 

accade con il servizio di pasti a domicilio. Qui  la previsione di spesa è maggiore rispetto a 

quella di entrata, per poter finanziare eventuali pasti a favore anche dei medici e del personale 

sanitario mandato in aiuto all'Ospedale. C’è poi l’inserimento in entrata e in spesa di 33.000,00 

euro, per gli stanziamenti relativi al conto corrente dedicato, voluto dall'Amministrazione per 

raccogliere fondi da imprese e famiglie, da destinare - in relazione alla pandemia - a favore 

delle persone e della comunità. C’è l'inserimento di una iniziale previsione di 13.000,00 euro in 

entrata e in spesa, collegati al fondo istituito con il Decreto Cura-Italia, da destinare alla 

sanificazione degli ambienti e dei mezzi comunali e 2.400,00 euro stanziati per l'acquisto di 

dispositivi di protezione, materiale informatico e attivazione di lavoro agile, questo è distribuito 

su più voci, il cui totale è di 2.400,00 euro. Poi, è stata inserita sia la spesa che l’entrata di 

69.774,00 euro, che abbiamo visto al primo punto, relativa al trasferimento del fondo per misure 

di solidarietà alimentare. Poi, c’è lo stanziamento, che corrisponde a 10.000,00 euro, da 

utilizzare per la sistemazione e l'allestimento di strutture abitative destinate a ospitare personale 

medico in forza all'Ospedale, spese queste che sono state decurtate dalle previsioni per la 

manutenzione ordinaria degli immobili. Le maggiori spese previste dall'emendamento sono state 

finanziate riducendo previsioni di entrata di 33.000,00 euro e di spesa per 40.000,00 euro, 

relativi al servizio mensa scolastica per il mese di marzo; poi, sono stati apportati dei piccoli 

correttivi all'IVA, dovuta sempre per il servizio mensa, e sul fondo di riserva.  

Successivamente alla presentazione da parte del Sindaco dell'emendamento, in particolare il 16 

aprile, sono stati definiti con appositi Decreti gli importi assegnati ai Comuni - per il Comune di 
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Manerbio 53.668,00 euro - da destinare alla sanificazione di ambienti e mezzi comunali e circa 

5.200,00 euro per il pagamento di straordinari e l'acquisto di dispositivi di protezione 

individuale a favore della Polizia Locale, impegnata nell'attività di controllo sul territorio, al 

fine del contenimento del contagio. Si è ritenuto quindi di proporre al Consiglio, con l’obiettivo 

di rendere nel più breve tempo disponibili queste somme - altrimenti i tempi sarebbero stati 

molto più lunghi - l'approvazione di una variazione al bilancio di previsione, per adeguare il 

bilancio 2020-2022. Si procede inoltre ad adeguare gli stanziamenti relativi al conto corrente, 

perché mentre prima avevamo inserito un importo di 33.000,00 euro, al 21 aprile ammontava 

già a 43.990,00 euro.  

Quindi, questa sera, in tutti questi punti che io ho raggruppato, si sottopone al Consiglio 

l’approvazione delle aliquote IMU; dell'addizionale comunale, con l'innalzamento della soglia 

di esenzione;  l'emendamento;  la nota di aggiornamento al DUP;  il bilancio; e la variazione del 

bilancio 2020/2022. Ricordo di nuovo che la situazione di straordinaria ed estrema gravità 

sanitaria, sociale ed economica, ci costringerà a breve - come è stato detto prima dal Sindaco e 

come ho ripetuto anch’io - a rivedere e stravolgere buona parte dei nostri obiettivi e delle nostre 

previsioni e, pertanto, tutto quello che andremo ad approvare questa sera, se non tutto una 

buona parte, sarà completamente rivisto e qualcosa verrà addirittura annullato nelle previsioni 

di spesa, per cercare di porre rimedio e, comunque, di aiutare in questa situazione di emergenza. 

Io ho finito.  

 

Sindaco: Grazie Assessore. Io farei così: visto che è stata fatta una elaborazione generale, se 

qualcuno vuole intervenire prima a livello generale, per poi analizzare ogni singolo punto,  

sennò passiamo direttamente ad analizzare ogni singolo punto, con eventuali obiezioni o 

richiesta di informazioni. Siete d'accordo a procedere così? Quindi, se qualcuno ha osservazioni 

di carattere generale le ponga subito ... nessuno? Allora passiamo ad analizzare i singoli punti. 

Il numero 3: Approvazione aliquote nuova IMU - anno 2020; c'è qualcuno che vuole intervenire 

al proposito? Prego Consigliere Casaro … e poi c’è il Consigliere Federico Mosca. Prego 

Casaro. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Era per sottolineare quello 

che ho detto nel punto precedente: avrei voluto un po' più di coraggio da parte 

dell'Amministrazione per facilitare quello che era l’impianto produttivo e, quindi, di 

conseguenza, è correlato a quello precedente.  
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Sindaco: Grazie. Consigliere Federico Mosca, prego. 

 

Consigliere Mosca (Capogruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Io non 

sono intervenuto prima sul regolamento, proprio perchè ho visto che c’era uno specifico punto 

all'Ordine del Giorno sulle tariffe. Richiamo quanto ha detto l'Assessore, cioè che andiamo a 

confermare le tariffe dell'anno precedente, ma, di fatto, le tariffe applicate sono ai massimi 

previsti dalla legge e, come ha detto prima il Consigliere Casaro, è vero che non si può andare a 

operare sulla quota prevista per lo Stato, però sul differenziale applicato dal Comune le tariffe 

sono previste nel massimo consentito. Così come da parte del Consigliere Casaro, anche da 

parte mia penso che si sarebbe potuto - visti anche i risultati della rimessa in ordine del bilancio 

di questi ultimi anni e dei sacrifici che hanno portato a questo - si poteva magari prevedere,  

anche se in quota logicamente attenta e minima, una rimodulazione verso il basso, soprattutto 

per le attività produttive, ma anche in generale per le famiglie e le persone fisiche individuali. 

E' vero che adesso, con la situazione del covid, anche il bilancio comunale ne risentirà e ci 

saranno delle problematiche a livello anche di entrate, soprattutto perché le attività produttive 

avranno delle conseguenze di non poco conto, ma è altrettanto vero che le determine delle 

tariffe dell'IMU non sono state assunte nella immediatezza del covid-19, ma erano già state 

predeterminate; questa è l’osservazione che volevo fare sulla questione della tariffa IMU e mi 

allaccio, così poi non rubo altro tempo, alla questione dell'IRPEF. Qui, fondamentalmente, 

viene confermata l’aliquota dell'anno precedente, sempre nella misura dello 0,8, che è il 

massimo consentito. Sulla questione dell’IRPEF volevo fare una osservazione e cioè che 

vengono poste nello stesso Ordine del Giorno sia la questione dell'aliquota, che quella 

dell’innalzamento dell'esenzione a 11.000,00 euro dell'imponibile. Logicamente per 

quest'ultima non si può che essere favorevoli, nel senso che si va a favorire le fasce più deboli,  

poi da 8.000,00 euro a 11.000,00 euro non so quanto sia il bacino d'utenza di questa 

agevolazione, comunque è apprezzabile, perché è rivolta a chi ne ha più bisogno. Sicuramente, 

però, un conto è l'aumento della soglia esente e altro discorso è la questione legata all'aliquota 

applicata a tutti. Grazie. 

 

Sindaco: Grazie. Altre osservazioni? Se posso, sull’ultimo intervento c'è stata ampia 

discussione rispetto alla modalità di applicazione - viste appunto le difficoltà a cui andrà 

incontro il Comune - sull’applicazione anche delle fasce di esenzione, anche nell'ambito della 

Maggioranza. C'è stato un dibattito rispetto al confermare questa che era una ipotesi che ci 

trascinavamo ormai da lungo tempo, perché sono due o tre anni che veniva discussa. E’ stata 
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discussa - forse non tutti ne hanno memoria – in alcune Commissioni ed è stata discussa anche 

con i sindacati dei pensionati; quest'anno avevamo ricavato uno spazio all'interno del bilancio 

per poter garantire l’innalzamento della soglia, in modo tale da poter garantire soprattutto quelle 

fasce più deboli, seppure con una esenzione che, per nucleo familiare e per persona, non è che 

vada a toccare più di tanto, perché si tratta di cose molto piccole, di importi molto piccoli. Era 

un segno che si voleva dare nei confronti della popolazione. Questa modalità era stata anche 

condivisa. C’è stato un dibattito per capire se effettivamente, in questa fase di emergenza, 

dovevamo mantenere oppure no questo approccio. In Maggioranza si è ritenuto di sì, l'importo 

complessivo di questa agevolazione non dovrebbe toccare cifre molto grandi e, quindi, 

possiamo comunque prudenzialmente dire che possiamo essere in grado di poterla mantenere. 

Certo è che stiamo ragionando su un bilancio molto posticcio, però io credo che questo sia - 

come diceva anche lei - un segnale che tutti quanti, come Consiglio, dovremmo dare nei 

confronti della cittadinanza, in una situazione di così grande difficoltà.  

C’è qualcuno che vuole intervenire al proposito? Va bene, se non ci sono altri interventi 

passerei alla votazione  … no, voleva intervenire il Vicesindaco Preti, non l’avevo visto. 

 

Vicesindaco e Assessore Preti: No, volevo solo segnalare che il Consigliere Brunelli è ancora 

assente, non è rientrata e, quindi, credo che non si debba tener conto del suo voto. 

 

Sindaco: Ah, era uscita … 

 

Vicesindaco e Assessore Preti: Sì, mi ha detto che ha avuto un imprevisto e che sarebbe 

rientrata dopo poco, però non lo vedo … 

 

Segretario Comunale Curaba: Quindi i presenti sono 14. 

 

Sindaco: Sì, i presenti sono 14 e siamo al punto 3: Approvazione aliquote nuova IMU, va bene?  

Favorevoli? Contrari? 4 (Casaro, Mosca, Loretti e Mario Mantovani). Astenuti? Nessuno.  

Per l’immediata eseguibilità: favorevoli? Contrari? Come prima. Astenuti? Nessuno. Perfetto, 

grazie.  
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PUNTO N. 4 - CONFERMA DELL'ALIQUOTA ED AUMENTO DELLA SOGLIA DI 

ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO 

DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF DALL’ANNO 2020. 

 

Sindaco: Punto n. 4: Conferma dell'aliquota ed aumento della soglia di esenzione 

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF dall'anno 2020. 

C'è qualche intervento in proposito? Consigliere Casaro, prego … intanto è uscito un attimo 

Stefano Loretti. Prego.  

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Mi ricollego all’intervento 

che ha fatto il Consigliere Mosca precedentemente: riguardo questo punto all'Ordine del Giorno 

io chiedo al Sindaco, espressamente, se è possibile fare le due votazioni separate, perchè 

prevede due fattispecie diverse di imposta. Se fosse possibile, vorrei fare due votazioni distinte 

non so, tipo “punto 4A e punto 4B”, dove nel 4A si può … 

 

Sindaco: Scusate, se posso un attimino cercare di spiegare: l'idea è distinguere la conferma 

dell'aliquota, dall’aumento della soglia di esenzione dell’addizionale comunale … è corretto? 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Corretto. 

 

Sindaco: Un attimo, non so se tecnicamente è fattibile, prego Segretario, se vuole magari … sul 

punto 4, siccome noi abbiamo l'aliquota al massimo, vorrebbero votare prima per l'applicazione 

dell’aliquota e poi per l’introduzione dell’aumento della soglia di esenzione, in modo separato. 

 

Segretario Comunale - avv. Curaba: Vanno insieme i provvedimenti. Tutt'al più, si può 

mettere a verbale che voterà a favore, però con la specifica che relativamente a uno degli 

argomenti, che sono comunque interconnessi tra loro, la posizione è “non favorevole”. Però poi 

si tiene conto di un voto, che non è frazionabile. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Posso intervenire? 

 

Sindaco: Prego. 
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Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Scusi Segretario, dissento, 

nel senso che nell' Ordine del Giorno ci sono due fattispecie di tributi differenti l'uno dall’altro, 

sono sotto lo stesso punto all’Ordine del Giorno e su questo non discuto, però sono due imposte, 

due tributi differenti, ecco perché io sostengo il fatto che occorre – bisognerebbe, parlo al 

condizionale - prevedere due votazioni distinte, una per ogni fattispecie, diverse l’una dall’altra. 

 

Segretario Comunale - avv. Curaba: E poi alla fine come fa? Alla fine la proposta sarebbe 

data per approvata o non approvata, con quanti voti? 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): No, praticamente si deve 

sdoppiare il punto 4 come Ordine del Giorno, per cui ci saranno 2 bozze di delibera di 

Consiglio, che io chiamo così: una 4A riferita esclusivamente all'addizionale IRPEF e un'altra 

delibera, la 4B, riferita all’innalzamento dell'esenzione IRPEF. 

 

Sindaco: Un attimo, arriviamo, un momento che … abbiamo capito, ma dobbiamo valutare  

come è costruito il dispositivo. Un momento che proviamo a vedere se è tecnicamente fattibile. 

 

Segretario Comunale - avv. Curaba: No, la proposta è unica e non si può sdoppiare, anche 

perché, ai fini della numerazione delle proposte, anche a livello informatico, non riusciamo. A 

parte che l'Ordine del Giorno non può essere … noi andremmo a modificare un Ordine del 

Giorno seduta stante. Per cui, quello che lei può fare, è rappresentare la sua posizione e io la 

metto a verbale, però il voto non è frazionabile. Le proposte sono già state girate 

preventivamente anche all’Organo di Revisione, che ha dato il proprio parere relativamente a 

quella proposta, noi non possiamo creare, seduta stante, una nuova proposta di deliberazione.  

 

Sindaco: Se posso … non vedo più il Consigliere Ferruccio Casaro: è uscito? 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): No, sono qui. 

 

Sindaco: Non ti vediamo più. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Come no? Io vi vedo, vedo 

tutto … 
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Sindaco: Non ti vediamo noi. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Però mi senti? 

 

Sindaco: Siccome il dispositivo è stato costruito e sottoposto all’Organo di Revisione tenendo 

unificate le due istanze, posto che il Consiglio può modificare un Ordine del Giorno se lo decide 

in maniera collegiale, in questo caso non viene accolta la proposta. Quindi, lei potrà decidere di 

votare contrariamente, non potendo decidere sul singolo punto, però non si può sdoppiare. Un 

attimo, c’è la dottoressa Colombi che voleva chiedere la parola, prego. 

 

Dottoressa Colombi (Funzionario Ufficio Tributi): Buonasera a tutti. Volevo solo precisare, 

siccome Casaro ha parlato di 2 tributi, che non si tratta di 2 tributi, è un unico tributo che, come 

per l'IMU, viene gestito sia in termini di aliquote, sia in termini di riduzioni, ma non sono 2 

tributi. 

 

Sindaco: Sì, è questo che abbiamo detto. Non si può sdoppiare perché, tra l’altro, la valutazione 

teneva in considerazione i due elementi per come sono stati proposti, quindi non ha senso 

tecnicamente sdoppiarli. Se non ci sono altri … prego Consigliere Federico Mosca. 

 

Consigliere Mosca (Capogruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Anche 

secondo me, invece, era opportuno tenere distinta la votazione, perché è vero che è lo stesso 

tributo, però sono due questioni completamente differenti. Si mettono sullo stesso piano un 

aumento della esenzione, con la tariffa e, secondo me, la cosa andava strutturata fin dall'inizio 

in maniera diversa, sennò ci pone nella condizione di votare contro un provvedimento che 

estende l'esenzione e questo non mi sembra corretto. Sul fatto che ci sia stato il parere del 

revisore, a livello contabile non penso che cambi, a livello di bilancio. Se io voto divise 

l'esenzione e le tariffe, non è che a livello di bilancio mi vada a cambiare qualcosa. Che poi, 

formalmente, non si voglia fare, che il Consiglio deliberi di non modificare l'Ordine del Giorno, 

okay, questo è un altro discorso. Però il fatto che la votazione sia disgiunta sui 2 punti, non 

penso che vada a modificare il parere del revisore dei conti; non va a cambiarmi, a livello di 

bilancio, il fatto che si voti la soglia di esenzione a 11.000,00 euro, separatamente dalla tariffa 

così com'è. 

 

Assessore Masini: Il problema non è contabile però. 
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Consigliere Mosca (Capogruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Sul 

parere del revisore dei conti, che cosa va a cambiarmi? 

 

Assessore Masini: Ma non è un problema contabile, è di procedura, è come quando l'anno 

scorso è stato approvato il fatto di non modificare nulla, veniva approvato tutto com'era, la 

soglia di esenzione e anche l'aliquota, che sono abbinate. In questo caso abbiamo modificato 

uno dei parametri, però il problema non è che non cambia niente a livello di bilancio. Si vota 

quella che è l'addizionale nel suo complesso, che è dato da una aliquota e da dei parametri di 

esenzione. Potete decidere come votare e mettere a verbale che siete d'accordo su una cosa e 

non sull'altra. 

 

Consigliere Mosca (Capogruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Sì, infatti  

io chiedo di … 

 

Assessore Masini: Il problema non è solo sui numeri … 

 

Sindaco: Quindi, se volete far mettere a verbale che votate nella maniera che ritenete più 

opportuna, ma vi ritenete contrari per un aspetto, rispetto all'altro, di questo dispositivo, potete 

farlo. 

 

Consigliere Mosca (Capogruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Sì, 

assolutamente. 

 

Sindaco: Prego Consigliere Mario Mantovani.  

 

Consigliere Mantovani (Capogruppo “Lega - Lega Lombarda Salvini”): Chiedevo questo: 

chiaramente anch’io sono d'accordo sull’innalzamento della soglia e assolutamente contrario 

sull'altro punto, non si può chiedere al Consiglio Comunale di mettere in votazione se dividere o 

meno questa proposta? Che sia il Consiglio Comunale a deciderlo. Quindi, mettiamolo ai voti. 

 

Sindaco: Segretario, chiedono che possa essere il Consiglio a deliberare se dividere il 

dispositivo … se tecnicamente si può ... 
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Segretario Comunale - avv. Curaba: Tecnicamente come pensate di … 

 

Sindaco: Non ritengo di poter mettere in votazione così, abbiamo accolto altre volte delle 

istanze, però stavolta non credo che sia il caso. 

 

Consigliere Mantovani (Capogruppo “Lega - Lega Lombarda Salvini”): Allora io faccio la 

dichiarazione: chiedo di mettere a verbale, per quanto mi riguarda, la mia contrarietà al 

mantenimento dello 0,80 e, chiaramente, il mio favore all’innalzamento della soglia di 

esenzione. 

 

Sindaco: Va bene. Se vogliono fare le dichiarazioni di voto anche gli altri Capigruppo, così 

proseguiamo … Consigliere Casaro, ti diamo la parola sulla fiducia, perché non ti vediamo ...  

prego Consigliere Casaro. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Visto che avevo proposto 

di spezzare la votazione, ovviamente la mia dichiarazione è che mi trovo favorevole per quello 

che riguarda l'innalzamento della fascia di esenzione a 11.000,00 euro, mentre sono contrario al 

mantenimento dell'addizionale IRPEF al massimo, sempre nel rispetto di dare dei segnali sulla 

disponibilità dell'Amministrazione per il nostro territorio, per incentivare quelli che sono nuovi 

insediamenti. 

 

Sindaco: Va bene. Consigliere Mosca. 

 

Consigliere Mosca (Capogruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Richiamo 

quanto ho già detto prima e, quindi, anche io confermo il voto favorevole per quanto riguarda 

l’aumento della soglia di esenzione, e contrario per quanto riguarda l'addizionale IRPEF 

comunale.  

 

Sindaco: Perfetto. Consigliere Pazzini vuole fare anche lei la dichiarazione di voto? Scusate, 

prima c’è il Consigliere Loretti, prego. 

 

Consigliere Loretti (Gruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Sì, solo per 

condividere quanto già detto dal Consigliere Mosca e dal Consigliere Casaro, quindi favorevole 

all’innalzamento della soglia e contrario invece per l’aliquota. 
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Sindaco: Va bene: qualche altro intervento? Consigliere Pazzini vuole intervenire al riguardo?  

 

Consigliere Pazzini (Capogruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Noi, come 

Consiglieri di Maggioranza, voteremo il punto nella sua interezza, quindi esprimiamo il voto 

tutti assieme, che sarà comunque favorevole sia per mantenere lo 0,80, sia per l’innalzamento 

dell'esenzione.  

 

Sindaco: Grazie. Passerei quindi alla votazione, il voto è unico ... però abbiamo un problema, 

che non vediamo … ah no, adesso Ferruccio Casaro è ritornato, perfetto. 

Favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro, Mosca, Mantovani e Loretti. Astenuti? Nessuno. 

Per l’immediata eseguibilità: favorevoli? Contrari? Come prima, 4. Astenuti? Nessuno. Perfetto.  

 

 

PUNTO N. 5 - ESAME ED APPROVAZIONE DELL’EMEDAMENTO PRESENTATO 

DAL SINDACO (PROT. N. 7888/2020) PER LA VARIAZIONE DELLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DUP 2020/2022 E DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022 ADOTTATI DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 

28/02/2020, RISPETTIVAMENTE CON DELIBERAZIONI N. 21 E 22.  

 

Sindaco: Passiamo quindi al punto n. 5: Esame ed approvazione dell'emendamento presentato 

dal Sindaco (prot. n. 7888/2020) per la variazione della nota di aggiornamento al DUP 

2020/2022 e dello schema del bilancio di previsione 2020/2022 adottati dalla Giunta Comunale 

in data 28/02/2020, rispettivamente con deliberazioni n. 21 e 22. Non so se l’Assessore Masini 

vuole richiamarlo come punto, era quell’emendamento di emergenza di cui si è detto prima.  

Prego Assessore Masini. 

 

Assessore Masini: No, ne ho già parlato nella sua completezza, per cui penso che sia già stato 

chiarito tutto, non è necessario che mi dilunghi di nuovo, a meno che qualcuno abbia necessità 

di qualche chiarimento.  

 

Sindaco: C’è qualche chiarimento sul punto? Se non c'è da parte di nessuno, passerei alla 

votazione … il Consigliere Casaro si è prenotato, prego. 
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Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Scusate, sono passato dal 

portatile al tablet, per cui sto litigando un po'. Io su questo emendamento avrei qualcosa da 

ridire, nel senso che so che è stato fatto dal Sindaco per una questione di motivazioni contabili, 

legate a tutto quello che riguarda la situazione attuale dell'emergenza sanitaria, però aggiungo 

anche che, come aveva detto l’Assessore Masini inizialmente, il Consiglio Comunale ha tempo 

60 giorni per ratificare quelle che sono le variazioni fatte d'urgenza; avrei preferito che un 

emendamento, che è articolato non solo sui punti che abbiamo appena discusso, ma è articolato 

anche sulla formazione di un DUP che, alla fine, è nuovo, perché è “in sostituzione di”, per cui 

è nuovo, con delle cifre nuove e obiettivi nuovi, avrei preferito poterlo discutere … 

 

Sindaco: Scusate, prendo atto che è rientrato il Consigliere Brunelli. Prego Consigliere 

Casaro… 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Sì, stavo dicendo che avrei 

preferito poterlo discutere preventivamente. La stessa problematica si riscontrerà, presumo, 

quando dovremo parlare del bilancio di previsione del 2020 … 

 

Sindaco: Sì, ma come lei ha ben visto, tra gli atti che preludono alla delibera c'è il decreto n.18 

del 17 marzo 2020, che prevedeva interventi d'emergenza, legati appunto alle misure da 

intraprendere per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia e, quindi, si tratta proprio di un atto 

eccezionale in questo caso. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Sì, e sarei perfettamente 

d'accordo se l'emendamento fosse rivolto solo a quella fattispecie; però, modificando il DUP in 

toto, sono state inserite delle voci, delle aspettative e delle programmazioni che non erano 

previste nel DUP precedente, quindi, di fatto, diventa un documento sostanzialmente diverso e 

nuovo, ecco perché avrei preferito poterlo discutere prima. Comunque, essendo un documento 

di programmazione, non può che essere non condiviso. 

 

Sindaco: Va bene. Prima che intervengano altri Consiglieri, ha chiesto la parola la dottoressa 

Emanuela Rossi, per una precisazione. Prego. 

 

Dottoressa Rossi (Responsabile Ufficio Ragioneria): Buonasera a tutti. Io volevo fare solo 

una precisazione sull’emendamento, che non è un nuovo DUP, ma va a modificare 
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semplicemente alcune parti della nota di aggiornamento, che è stata approvata il 28 febbraio 

dalla Giunta. In particolare, va a individuare - come potete vedere anche nel testo 

dell'emendamento stesso - a inserire, tra gli obiettivi strategici, la gestione dell'emergenza; 

quindi, va a modificare nella parte delle assegnazioni, alle missioni e ai programmi, solo quelle 

parti del bilancio necessarie appunto per recepire le spese che si stanno dimostrando urgenti in 

questa fase. Non si è stravolto il DUP, lo si è solo modificato per far sì che il bilancio sia 

adeguato, perché sappiamo che il bilancio deve essere approvato in coerenza con il DUP e se 

avessimo modificato solo lo stanziamento di bilancio, senza che il DUP recepisse questi nuovi 

obiettivi che, sostanzialmente, riguardano solo ed esclusivamente la gestione dell'emergenza, il 

bilancio non sarebbe stato coerente. Era solo questo che volevo precisare. Grazie.  

 

Sindaco: Grazie a lei. Consigliere Mosca, prego. 

 

Consigliere Mosca (Capogruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Un 

chiarimento, perché il documento è un attimino articolato e complesso e volevo capire; mi 

sembrava che l'emendamento fosse legato proprio all'emergenza sanitaria in corso, però, 

prendendo il documento, ad esempio vedo nel paragrafo delle entrate che si parla anche di 

entrate da permessi di costruire, piuttosto che degli scomputi per le opere di urbanizzazione 

primarie e secondarie. La mia domanda allora è “anche queste modifiche sono previsionali in 

base alla emergenza covid o perché sono state previste?”. Vorrei capire se sono strettamente 

connesse e se, comunque, la fonte di tutte le modifiche che sono previste nell'emendamento, ha 

origine dall'emergenza che è scoppiata e quindi, ad esempio, sulle entrate per gli oneri di 

urbanizzazione, prevedendo che ci saranno purtroppo meno persone disponibili a costruire, 

automaticamente si sono andate a fare delle modifiche. 

 

Sindaco: Prego dottoressa Rossi. 

 

Dottoressa Rossi (Responsabile Ufficio Ragioneria): Rispondo io, perché è una cosa tecnica 

questa. Non è variata in alcun modo la previsione di bilancio per gli oneri di urbanizzazione, 

non c’è stata questa cosa. Semplicemente, quei 10.000,00 euro di cui ha parlato prima 

l’Assessore al bilancio, che sono stati tolti dalle manutenzioni ordinarie e destinati ad un 

capitolo specifico, per la sistemazione di eventuali abitazioni e immobili da utilizzare per 

l'accoglienza dei medici, o di chi dovrà fare la quarantena, erano su quel capitolo finanziati da 

oneri di urbanizzazione. Io posso dare la copertura di una spesa finanziata dagli oneri di 
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urbanizzazione, solo se questa entrata si realizza, però quei 10.000,00 euro può darsi che mi 

servano velocemente, non posso aspettare di avere l’incasso da oneri di urbanizzazione per 

poter dar corso a quella spesa. E’ per questo che ho ritenuto di rimodulare la destinazione dei 

100.000,00 euro di oneri, che nel bilancio erano per le manutenzione ordinarie. Per cui, ho 

ampliato di 10.000,00 euro la destinazione degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione 

ordinaria del verde, riducendo di 10.000,00 euro la destinazione di queste somme per la 

manutenzione ordinaria degli immobili, in modo da liberarmi 10.000,00 euro di risorse, che non 

siano più oneri di urbanizzazione, ma sia un’altra entrata, che vada a finanziarmi quei 10.000,00 

euro, perchè ne ho la necessità. So che è una spesa che potrebbe essere necessaria e urgente e 

non posso aspettare che si realizzi quella fonte di finanziamento. Quindi, si tratta solo ed 

esclusivamente di una modifica della fonte di finanziamento e, se prima i 100.000,00 euro degli 

oneri di urbanizzazione erano destinati per 20.000,00 euro alla manutenzione ordinaria del 

verde e per 70.000,00 euro alla manutenzione degli immobili, ora invece 30.000,00 euro sono 

destinati alla manutenzione del verde e 70.000,00 euro alla manutenzione degli immobili. I 

10.000,00 euro della previsione della manutenzione ordinaria degli immobili si liberano e sono 

utilizzati per la sistemazione eventuale di strutture, da utilizzare per ospitare medici in forza 

all'ospedale o per chi ha necessità di fare delle quarantene o malati covid, etc. 

 

Sindaco: Grazie. 

 

Consigliere Mosca (Capogruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Grazie. 

 

Sindaco: Consigliere Casaro e poi Consigliere Loretti … giusto? Okay, prego Casaro. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Non voglio entrare in 

polemica con la dottoressa Rossi, però quando dico che il documento unico di programmazione 

2020/2022 è un nuovo documento, è perchè per me diventa nuovo nel momento in cui, in uno 

stesso documento, vengono inserite delle fattispecie diverse. Ovvero, mi spiego meglio, nel 

documento unico programmatico nuovo, vengono inserite delle progettualità, l’innalzamento 

della fascia di esenzione IRPEF fino a 11.000,00 euro - giustamente, visto e considerato che è 

un punto dell'Ordine del Giorno che è già stato approvato – e poi viene inserita tutta quella che 

è la parte della emergenza covid-19 - giustamente, perché è la parte che abbiamo inserito, è 

stata votata - però nella descrizione operativa, tanto per dire, dove parliamo della 

programmazione dell’ufficio tecnico, si dice anche che nel 2020 si presume, si da adito, si 
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programma una progettazione, nel limite della disponibilità dei fondi, per la prima fase della 

ristrutturazione della piscina e questo, secondo me, non c’entra un emerito con quello che 

riguarda l'emergenza sanitaria. E poi, rispetto al DUP precedente – ed è ovvio, perché è stato 

fatto in un tempo diverso - sono cambiate tutte quelle che sono le tabelle di impegno, piuttosto 

che di previsione, piuttosto che … per cui, per conto mio, anche se tecnicamente non è corretto 

chiamarlo “nuovo documento”, sotto il profilo della lettura, a me risulta invece che … anzi, non 

a me, perché per norma, nel momento in cui ci sono variazioni, bisogna utilizzare un documento 

nuovo. 

 

Sindaco: Chiede l’intervento il Segretario, per un chiarimento tecnico. 

 

Segretario Comunale - avv. Curaba: Grazie. Con riferimento alla specifica fatta dal 

Consigliere Casaro, voglio precisare che la proposta all'Ordine del Giorno non è di fatto il DUP 

2020-2022, ma è la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022. Per legge – e, in particolare, in 

forza del testo unico degli enti locali - è espressamente previsto, relativamente al DUP -

documento unico di programmazione - che entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta lo 

approvi e lo presenti al Consiglio Comunale. Sempre in forza del testo unico degli enti locali, è 

previsto che, entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta Comunale, proprio in 

considerazione del fatto che la programmazione possa subire delle modifiche e, nel caso di 

specie, ha influito molto l'esplodere della pandemia in corso, però, anche in una situazione di 

normalità, non è detto che la programmazione dell'Amministrazione di governo formalizzata a 

luglio non possa subire delle modifiche e, proprio per venire incontro alle esigenze 

dell'Amministrazione di governo, il legislatore ha espressamente previsto la possibilità che la 

Giunta Comunale ritorni sull'argomento programmazione e adotti un nuovo provvedimento che, 

di fatto, prende il nome di “nota di aggiornamento”. Molto probabilmente sfugge ai più la 

circostanza che il legislatore prevede una calendarizzazione della programmazione, attraverso il 

DUP, in due fasi, luglio e novembre, dando però per presupposto che il Comune approvi il 

bilancio entro il 31 dicembre. Quest'anno, per il triennio 2020/21/22, esercizio 2020, non si è 

proceduto all'approvazione del bilancio entro il 31/12 e, quindi, ci troviamo ad aprile ad 

adottare e discutere un provvedimento che avrebbe dovuto essere discusso e approvato entro il 

31/12. Però, tutte le modifiche e tutti gli aggiornamenti che l’Amministrazione di governo ha 

ritenuto di dover apportare al documento che precedentemente la Giunta aveva approvato, di 

fatto sono pienamente conformi a quella che è la normativa vigente. Io, poi, colgo l’occasione 

per fare una specifica, sulla quale già mi ero confrontato con la Responsabile del servizio 
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economico-finanziario, dottoressa Rossi, relativamente a quella che è la procedura prevista per 

legge relativamente al DUP. La normativa vigente prevede in maniera chiara ed inequivocabile 

che la Giunta approvi il DUP e che poi il DUP venga presentato al Consiglio Comunale. In 

occasione della presentazione del DUP da parte della Giunta al Consiglio Comunale, 

analogamente a quanto accade per la presentazione delle linee programmatiche da parte del 

Sindaco al Consiglio, non si procede ad una approvazione, il Consiglio non deve esprimersi con 

votazione sul DUP, così come, stando alla normativa vigente, non deve esprimersi sulla nota di 

aggiornamento al DUP. Come sta accadendo in questa sede, in questa occasione, i Consiglieri 

possono esprimere delle considerazioni, che poi verranno messe a verbale, però, tecnicamente, 

sul DUP e sulla nota di aggiornamento al DUP il Consiglio prende atto, può fare tutte le 

osservazioni che vengano ritenute meritevoli o, comunque, opportune, ma non dovrebbe di 

norma esprimersi con la votazione. Accade spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, che 

buona parte dei regolamenti di contabilità sono stati predisposti attenendosi a una FAQ del 2015 

di ARCONET, che prevede - dal mio punto di vista - una procedura decisamente aggravata, che 

spesso e volentieri finisce per creare anche dei disguidi interni di comunicazione tra forze 

politiche, a volte anche della stessa Maggioranza, quindi, non è da escludere che nel prossimo 

futuro, come ho già anticipato alla dottoressa Rossi, che si è confrontata anche con il revisore 

dei conti, possa essere rimessa mano al vigente regolamento di contabilità, evidenziando queste 

specifiche che ho appena sintetizzato. Ci tenevo a fare questa specifica di natura tecnica, grazie. 

 

Sindaco: Va bene, passerei quindi … dottoressa Rossi, vuole dire ancora qualcosa? Prego. 

 

Dottoressa Rossi (Responsabile Ufficio Ragioneria): Devo scusarmi con il Consigliere 

Casaro, perché probabilmente non avevo ben capito la sua osservazione. Effettivamente, la nota 

di aggiornamento al DUP che andremo ad approvare, non in questo passaggio, ma nel punto 

successivo, sarà la conseguenza di due diverse modifiche. La prima modifica è quella che è 

stata apportata al documento unico di programmazione dalla delibera di Giunta del 28 febbraio 

e in quella sede sì, è stata inserita la specifica sulla progettazione di primo livello delle piscine, 

è stato inserito il fabbisogno del personale, il triennale delle opere pubbliche e tutti questi 

documenti. Poi, in una seconda fase - che è quella dell'emendamento, che è il punto all'ordine 

del giorno che ora state esaminando - sono presenti modifiche sia allo schema di bilancio, che 

alla nota di aggiornamento al DUP, legate all'emergenza. Quindi, erano due le fasi di modifica 

rispetto al DUP originale, una è la nota di aggiornamento che, come ha ben evidenziato il 

Consigliere, prevede una serie di modifiche rispetto al DUP e la seconda è l’emergenza. In 
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emergenza, quindi con l'emendamento, viene modificato lo schema di bilancio e la nota di 

aggiornamento al DUP solo per quello che riguarda l'emergenza. Grazie.  

 

Sindaco: Se non ci sono altre osservazioni, io passerei alla votazione.   

Favorevoli? Contrari? Consigliere Mosca, Loretti, Mantovani e Casaro. Astenuti? Nessuno.  

Per l’immediata eseguibilità: favorevoli? Contrari? Come prima: Casaro, Mosca, Loretti e 

Mantovani. Astenuti? Nessuno.  

 

Assessore Masini: Posso intervenire un attimo? 

 

Sindaco: Relativamente a questo punto? 

 

Assessore Masini: No, volevo chiedere una cosa. Ha specificato adesso la dottoressa Rossi che 

quello che è stato approvato ora è l'emendamento, che non va a incidere su quelle voci del DUP 

che ha sollevato il Consigliere Casaro, ma riguarda esclusivamente le voci specifiche per il 

covid-19. Per cui, è il punto successivo che riguarda la nota di aggiornamento, che invece va a 

toccare quelle voci, e mi chiedevo se effettivamente la votazione è stata consapevole in questo 

senso. 

 

Sindaco: Sì, credo di sì, è stato portato subito il tema perché i due elementi credo fossero 

collegati. Perciò io passerei alla lettura del punto numero 6 e, se non ci sono altri argomenti da 

introdurre, visto che è stato già dibattuto al punto precedente, passerei velocemente alla 

votazione. Ovviamente ognuno è libero di intervenire, nel caso.  

 

 

PUNTO N. 6 - ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 EMENDATA.  

 

Sindaco: Punto numero 6: Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al documento 

unico di programmazione 2020/2022 emendata, che è il documento conseguente 

all'emendamento. Ci sono altre domande relativamente a questo o lo diamo per assodato? 

Possiamo procedere con la votazione? Consigliere Casaro, prego. 
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Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Per quanto riguarda 

l’emendamento, sono consapevole di quello che ho fatto. Però, il titolo di questo punto non è 

"Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 

2020/2022 emendata”, ma anche “variata”…  

 

Sindaco: Scusate, possiamo un secondo togliere l’audio, che dobbiamo confrontarci su una 

questione tecnica? Solo un attimo, perdonate. 

 

(Segue sospensione della seduta consiliare) 

 

Sindaco: Scusate, ma c’è stato un problema di accavallamento di argomenti. Prego Consigliere 

Casaro, prosegua pure. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Stavo dicendo alla 

dottoressa Rossi "caffè pagato", perché ho ragione, e dicevo che, a voler fare il pignolo, in 

questo punto doveva esserci scritto “Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al 

documento unico di programmazione 2020/2022 emendata e variata”, perchè - come abbiamo 

detto io prima e dopo la dottoressa Rossi, che ha confermato - questo DUP prende delle 

variazioni già di una delibera di Giunta precedente, quindi non è solo emendato, ma anche 

variato. 

 

Sindaco: Prego dottoressa Rossi. 

 

Dottoressa Rossi (Responsabile Ufficio Ragioneria): Chiedo scusa, già il fatto che si tratta di 

"nota di aggiornamento" ... la nota di aggiornamento modifica il DUP. Quindi, a settembre avete 

approvato il DUP, il 28 febbraio è stata adottata dalla Giunta la nota di aggiornamento al DUP,  

già la nota di aggiornamento di per sé modifica il DUP, poi, essendoci stato anche 

l’emendamento, si va a modificare due volte il DUP. 

 

Sindaco: Mi faceva notare il Segretario che viene indicato nel titolo “approvazione” e non 

semplicemente “presentazione”, che sarebbe più corretto; però il nostro regolamento prevede 

così e, quindi, lo presentiamo in questo modo e si procede anche alla votazione. Quindi, se 

possiamo procedere alla votazione anche di questo punto … Consigliere Casaro, prego: è per la 

dichiarazione di voto? 
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Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): No, volevo solo 

sottolineare che io ho detto - è solo una questione di lana caprina - che questa nota di 

aggiornamento al DUP non è la nota di aggiornamento emendata, ma è la nota di aggiornamento 

prima variata e poi emendata, tutto qua, niente di che. 

 

Sindaco: Verbalizziamo, d’accordo. Passerei alla votazione. 

Favorevoli? Contrari? Mosca, Casaro, Loretti e Mantovani, quindi 4 contrari. Astenuti? 

Nessuno.   

Per l’immediata eseguibilità: Favorevoli? Contrari? 4 contrari. Astenuti? Nessuno. Perfetto. 

 

 

PUNTO N. 7 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 

PERIODO 2020/2022.  

 

Sindaco: Passiamo quindi al punto numero 7: Esame ed approvazione del bilancio di previsione 

per il periodo 2020-2022. Prego Assessore Masini. 

 

Assessore Masini: Non elencherò i numeri del bilancio, perché è già stato visto in 

Commissione il 18 febbraio, sono state chieste delucidazioni a più riprese su determinate voci e 

determinati importi, alle quali la dottoressa Rossi ha risposto in modo esaustivo, per cui non mi 

soffermo sui numeri. Dico semplicemente che - come ho detto anche all'inizio dell'esposizione - 

questo è un bilancio che viene momentaneamente approvato o, comunque, sottoposto 

all'approvazione, ma subirà un cambiamento radicale per quasi tutte le voci, sia in entrata, che 

in uscita, perché bisogna adeguarlo ai fatti che si sono succeduti dopo la sua predisposizione. 

Questo bilancio va approvato anche per permettere agli uffici di lavorare, perché stanno 

lavorando in dodicesimi; va approvato perché è necessario disporre e utilizzare i fondi che ci 

sono per questa emergenza; dopodiché si dovrà rivedere tutto. Per cui è da prendere così com'è, 

perché comunque ci sono gli equilibri, c'è il parere favorevole del revisore, c’è tutto, però 

sicuramente verrà stravolto completamente. 

 

Sindaco: Va bene. Qualcuno vuole intervenire sull’argomento? Prego Consigliere Casaro … 

chiedo scusa un secondo, è sparita il Consigliere Brunelli e non capiamo se è ancora in 

collegamento oppure no … 
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Consigliere Brunelli (Gruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Ci sono, ma non mi 

vedo. 

 

Sindaco: Va bene, grazie. Prego Consigliere Casaro. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Grazie mille. Sottoscrivo 

esattamente quello che ha detto l'Assessore Masini, abbiamo visto una bozza di bilancio che -

era stato anche preannunciato - è appunto una bozza, passibile di modifiche da eseguire,  

l'abbiamo vista e ne abbiamo discusso. Ho visto che la differenza tra la bozza e questo bilancio, 

diciamo definitivo, è che ci sono delle piccole variazioni, soprattutto sulle spese correnti e sulla 

parte delle entrate tributarie, sui trasferimenti e sulle extra tributarie; per il resto vedo che le 

altre cifre coincidono. Ovviamente, sarebbe lungo da discutere, ma la discussione è già stata 

fatta in Commissione, quindi non è il caso di ripeterla. Essendo il bilancio preventivo un 

documento programmatorio dell'Amministrazione, ovviamente, essendo dalla parte delle 

Opposizioni - anche se rappresentiamo, come Opposizioni, la maggioranza dei cittadini - non 

possiamo che essere contrari. 

 

Sindaco: D’accordo … altri interventi? Consigliere Pazzini e poi Consigliere Brunelli. Prego. 

 

Consigliere Pazzini (Capogruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Mi sentite? Il 

bilancio di previsione che questa sera deve essere votato, a causa dell'emergenza che stiamo 

vivendo, dovrà essere - come già detto anche dall'Assessore Masini - a brevissimo modificato, 

dovrà subire variazioni. Pertanto, saranno effettivamente le variazioni di bilancio future a 

dettare le linee strategiche, non appena si avrà una visuale più ampia della portata di questa 

crisi. Purtroppo, non è in nostro potere ad oggi avere alternative e gli eventi dobbiamo subirli, 

nostro malgrado, non abbiamo scelta con quello che sta succedendo. Finita la fase più acuta, 

saremo chiamati a riprogrammare il tutto e ridisegnare le priorità, visto che gli assetti sono stati 

stravolti. Questo bilancio, ribadisco, come ha detto anche l'Assessore Masini, risulta necessario 

anche per consentire di manlevare gli uffici da tutti i gravosi limiti che influiscono 

negativamente sul loro funzionamento. Nonostante tutto, già in questo bilancio emendato, si 

ravvisano i primi interventi atti a riallineare gli equilibri sociali ed economici. Auspichiamo 

tutti una proficua collaborazione, visto che il bilancio dovrà essere rivisto, per i mesi a venire, 

al fine di poter essere un volano per la ricostruzione della nostra comunità. Grazie. 
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Sindaco: Grazie. Consigliere Brunelli, prego. 

 

Consigliere Brunelli (Gruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Mi sentite? Okay. 

Sull'emendamento nulla da dire, anzi, colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che 

hanno lavorato, in questo momento difficile, su vari fronti. Certo è che, se non ci fosse stata 

l’emergenza covid, probabilmente avremmo avuto la possibilità di discutere alcuni punti di 

questo bilancio, oppure, meglio, saremmo tornati su temi che ancora non hanno avuto la 

chiusura del cerchio. Ne cito solo uno, per non dilungarmi: i servizi per l’infanzia. Abbiamo 

fatto tante promesse, ma è ancora una partita aperta con diversi interlocutori, e l’emergenza 

covid, vorrei sottolineare che ha accentuato il gravissimo disagio delle famiglie, tutte le 

famiglie di Manerbio. Ci sono tantissime difficoltà anche da parte delle scuole di ogni ordine e 

grado, sia statali che paritarie. E' un problema che, ne sono consapevole, il Comune non può 

risolvere da solo, però ci deve pensare. In particolare, volevo sottolineare, anche 

riallacciandomi a quello che ha detto il nostro Capogruppo, che nel caso dei servizi per 

l'infanzia, la situazione è insostenibile anche economicamente per le famiglie, e anche per l’ente 

che, ad oggi, offre il servizio per la prima infanzia, che si trova in forte difficoltà. Ad oggi, 

obtorto collo, per vari motivi, non si ha ancora un progetto formale per questa parte fragile della 

popolazione. Nell’ambito della collaborazione, io spero vivamente, ma veramente con tutto il 

cuore, che ci sia un intervento del Comune, che non sia solo assistenziale, ma anche strategico e 

cioè che riesca ad armonizzare tutte le risorse pubbliche, in modo da favorire, anche 

burocraticamente, le famiglie, che ad oggi veramente sono allo sbando e hanno tanti problemi. 

Per il resto, nonostante la mia tentazione ... sono sempre un po' puntigliosa, penso che non sia 

ad oggi utile focalizzarsi sulle fragilità di un bilancio che, pur non essendo ancora approvato, è 

già superato. Comunque, tengo a precisare che il mio voto, che anticipo favorevole, è volto solo 

ed unicamente a soddisfare l'esigenza di poter sbloccare una situazione ingessata, a causa delle 

criticità dell'esercizio provvisorio, e per poter garantire i servizi senza soluzione di continuità.  

 

Sindaco: Grazie Consigliere Brunelli, però faccio rilevare due cose. La prima è che, se si 

riferisce alla questione dell’Asilo Ferrari, la cosa è già allo studio e, in particolare, gli Assessori 

Masini e Bosio, insieme a una rappresentanza tecnica dell'asilo Ferrari, si stanno dando da fare, 

per capire quali sono le modalità di un possibile intervento che, anche normativamente, presenta 

dei problemi per quanto riguarda la gestione di un intervento su di un istituto che, comunque, ha 

una caratteristica privatistica di fondo. Noi siamo responsabili per quanto riguarda i cittadini 
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manerbiesi che fruiscono del servizio, che è un servizio di interesse pubblico, ma, ribadisco, 

"cittadini" e manerbiesi". Che poi questo possa comportare, anche indirettamente, un intervento 

anche a favore di una istituzione che, non nascondiamo, è da più di 150 anni sul territorio ed è 

comunque di rilevante importanza, anche dal punto di vista della possibilità di scelta 

dell'indirizzo educativo dei nostri figli sul territorio, sul quale comunque abbiamo sempre avuto 

un'attenzione, secondo me, è cosa che si sta già analizzando. Chiaro è che non si può intervenire 

- come è stato chiarito - con un aiuto diretto e cioè intervenendo direttamente ad aiutare 

un'istituzione che, seppure è una ONLUS senza scopo di lucro, è comunque di diritto 

privatistico. Sarebbe come se andassimo ad aiutare la Casa di Riposo, che ha sicuramente un 

gettito inferiore in questi giorni, perché ha posti liberi che non può coprire. E' la stessa cosa, c’è 

un servizio di interesse pubblico e il Comune compartecipa alla spesa tramite sostegno per la  

retta in alcune situazioni. Quindi, va gestita con tutte le cautele. Ovvio che è interesse del 

Comune che questa realtà non vada in sofferenza e che non vada a perire, visto il rischio molto 

grande che c'è, se il protrarsi di questa crisi non troverà una soluzione, in qualche maniera, 

durante il corso dell’anno. Però non è che il bilancio, così come approvato oggi, impedisca 

questo tipo di collaborazione e di interlocuzione per il futuro, che già c’è e stiamo studiando, 

però soluzioni semplici non ce ne sono. Se l'idea è che, a fronte della perdita dell’istituzione, il 

Comune tira fuori dei soldi e la ripiana, questo non può essere fatto, si possono fare interventi 

di sostegno alla retta e/o con altre modalità che stiamo studiando, al netto del quantum, perché 

ovviamente bisognerà anche capire quanto il bilancio può sostenere, rispetto a questo tipo di 

interventi, per prima cosa. Seconda cosa, secondo me, il Consiglio, quando si sta dibattendo di 

un tema come il bilancio, non è il luogo opportuno di discussione rispetto a temi così specifici. 

Bisogna trovare altri momenti, che possono essere le opportune Commissioni o incontri cui 

partecipano anche gli altri Consiglieri, tutti, oppure anche soltanto i Consiglieri di Maggioranza 

- in questo caso del gruppo - per poter tirar fuori delle linee che possano essere condivise e sulle 

quali poter discutere e ragionare. Una semplice sollecitazione all'interno di un Consiglio, ha più 

un sapore politico, che non dà un contributo dal punto di vista pratico. Quindi, vi invito per il 

futuro a coordinarvi come gruppo; faccio questo invito, mi rendo conto, al mio gruppo di 

maggioranza, a questo punto, quando ci sono temi e problemi specifici, li portiamo avanti tutti 

insieme, li condividiamo nei luoghi opportuni con tutto il Consiglio e proviamo a capire se c'è 

un intento univoco oppure, se questo non c'è, qual è la direzione prevalente e, a quel punto, 

adotteremo delle istanze che ci possano essere consentite dalla norma, da una parte e dalla 

capienza del bilancio, dall'altra. Comunque, per tranquillizzare tutti, quel tema lì ce l'abbiamo 
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ben presente e lo stiamo prendendo in mano con le dovute precauzioni. Chi chiedeva la parola, 

scusate? Consigliere Mosca, prego. 

 

Consigliere Mosca (Capogruppo“Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Per 

quanto riguarda il bilancio, ne abbiamo già discusso in Commissione e, quindi, non mi 

addentrerò, abbiamo già presentato le nostre eccezioni. Volevo approfittare però della 

discussione - visto che in questo momento le Commissioni non si tengono ed essendo in 

Minoranza ho una difficoltà maggiore rispetto al gruppo di Maggioranza ad interloquire con 

l'Amministrazione - richiamando anche quello che ha detto prima il Capogruppo Consigliere 

Pazzini sugli interventi a sostegno della cittadinanza, in questo momento di difficoltà e porre 2 

domande semplici. Una è se si era già pensato a come utilizzare il fondo raccolto, da destinare 

appunto ai servizi alla persona e alla comunità, che nella documentazione allegata al Consiglio 

era di 33.000,00 euro, ma mi sembra che adesso abbia già raggiunto una quota diversa; appunto 

capire se c'erano già delle indicazioni per come destinare questi fondi. Ho visto che 

nell’emendamento c’erano, nel capitolo delle entrate, gli introiti dovuti alle tumulazioni 

temporanee e chiedo se in parte questi fondi, essendo destinati alle famiglie e alla cittadinanza, 

non possano essere utilizzati. Poi, la terza questione che colgo l'occasione di chiedere 

all'Amministrazione - visto che le sedi adesso sono ristrette - è legata sempre alla Fondazione 

Ferrari, però non sul capitolo già illustrato dal precedente Consigliere, ma legate all'attuale 

situazione, perchè mi è giunta più di una voce legata al fatto che le rette in questa fase, in cui la 

Fondazione è chiusa per il coronavirus, vengono comunque pagate dagli utenti nella misura 

dell’80%. Penso sia legato a quella disposizione del regolamento dello Statuto della 

Fondazione, che prevede che, se l'utente non si avvale del servizio, ha comunque una riduzione 

del 20% rispetto alla retta complessiva, il che, però, secondo me, si può applicare nel momento 

in cui è l'utente che non usufruisce del servizio, pur essendo erogato e non, come in questo caso, 

quando invece non si può usufruire del servizio. So che l'Amministrazione non può andare a 

coprire e a pagare le rette, perché non può contribuire direttamente, se non con la procedura di 

cui ha detto prima il Sindaco. Ma volevo sapere se, in questa fase emergenziale, si ha un'idea su 

come affrontare questa problematica, perché il mese di marzo è stato pagato in questi termini, il 

mese di aprile idem e sarà così anche per maggio, giugno e luglio, ma, secondo le indicazioni 

del Governo, le scuole, penso anche gli asili, le materne e i nidi, potranno riaprire solo da 

settembre. Quindi, penso che diventerà difficile per le famiglie sostenere il costo quasi 

complessivo, senza poter usufruire del servizio. Grazie.  
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Sindaco: Bene. Prima di dare la parola all'Assessore Bosio, che l'ha chiesta, vorrei dire che 

abbiamo sperimentato una prima volta il metodo della gestione delle riunioni tramite lo 

strumento che il CED ci ha messo a disposizione, lunedì scorso; oggi lo utilizziamo per la prima 

volta in Consiglio, e si potrà utilizzare questo strumento anche per la convocazione delle 

Commissioni, che sarà utile riprendere in questo momento e che, quindi, potrebbero essere 

gestite anche per poter analizzare le argomentazioni di cui si diceva prima. Ora la parola 

all’Assessore Bosio, per la questione Ferrari, prego.  

 

Assessore Bosio: Buonasera a tutti. Mi sentite? Perfetto. Sicuramente - come diceva 

correttamente il Sindaco - c'è la piena disponibilità, adesso che la situazione almeno in termini 

di comunicazioni tra di noi si è normalizzata, a riprendere le riunioni delle Commissioni per 

confrontarci e, anzi, credo che in un momento come questo, il confronto Maggioranza-

Minoranza sia sempre più fondamentale e importante, per trovare delle soluzioni condivise e, 

allo stesso tempo, essere tutti consapevoli dei problemi. Dico questo perché, effettivamente, il 

tema della Fondazione Ferrari non è un tema che ci è estraneo, siamo consapevoli della 

situazione, che è lievemente diversa in realtà - non cambia la sostanza del tema di fondo, ma 

cambiano lievemente gli importi - nel senso che, ad oggi, la Fondazione non chiede l’80% della 

retta, ma, tolta già la quota dei pasti che, comunque, è una quota sostanziale rispetto alla retta, 

che è il costo che effettivamente hanno in meno, stanno comunque chiedendo solo una quota del 

resto che viene normalmente corrisposto. Questa situazione è determinata soprattutto dalla 

condizione particolare che le scuole paritarie vivono in questo momento, ed effettivamente una 

soluzione, una quadratura generale, soprattutto ora che si è determinata la chiusura delle scuole 

fino a settembre, è necessario che arrivi e che arrivi da sopra di noi. Detto questo, che è un tema 

su cui possiamo sicuramente confrontarci prossimamente, c’è un “lavori in corso” di 

coordinamento tra me e l'Assessore Masini, che sta lavorando a questa soluzione condivisa, in 

cui è stato coinvolto anche il Sindaco e cui ha partecipato anche chi segue i conti della 

Fondazione Ferrari, perché il tema vero non è di principio. Nessuno dubita che, se fosse 

possibile, la condizione migliore sarebbe quella di non far pagare il servizio per le condizioni in 

cui si è, ma, allo stesso tempo, bisogna riuscire a parametrare tutti gli aspetti, le disponibilità 

che il Comune ha – Comune che, al pari di tante altre realtà, in questo momento sicuramente 

vive una situazione particolarmente complessa, ed è stato già anticipato quello che bisognerà 

fare, valutare e ripensare nelle prossime settimane – e lo stesso, per la Fondazione. Noi, quindi, 

stiamo lavorando in questa direzione, si sta cercando di capire quali possano essere le risorse da 

mettere a disposizione e c'è un confronto. Diciamo che l'impegno comune è di riuscire, in tempi 
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ragionevoli, a trovare una soluzione ed adottare le misure che possono essere intraprese proprio 

per venire incontro alle famiglie, perché c’è la consapevolezza di avere dei forti limiti come 

Amministrazione, e di avere una Fondazione che è particolarmente esposta alla difficoltà del 

momento presente. Allo stesso tempo, ci sono le famiglie che pure possono trovarsi in 

condizioni difficili rispetto alla corresponsione di una retta, a fronte di un servizio che non 

hanno, e che devono anche gestire i figli. Da questo punto di vista, siamo consapevoli e ci 

stiamo lavorando, l’'impegno è riuscire a trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.  

 

Sindaco: Grazie. L’Assessore Masini chiede la parola. 

 

Assessore Masini: Quello che ha detto l’Assessore Bosio è vero, stiamo lavorando in questo 

senso e, per completare l'informazione, stiamo attendendo dei dati che sono stati chiesti al 

commercialista della Fondazione - a chi “tiene i conti”, diciamo - per valutare in che modo 

poter intervenire, in termini proprio di numeri, nel senso: la mancanza di una cifra 

considerevole delle rette da parte dei genitori verso la scuola, che tipo di penalità comporta per 

la scuola, perché la scuola viene penalizzata in questo senso. D'altra parte, bisogna vedere anche 

quanti sono i bambini, quante sono le rette, quanto cuba la percentuale non incassata dalla 

scuola per queste rette; sono tanti i dati che stiamo raccogliendo per poter fare questo 

intervento. Sicuramente non abbiamo detto di no, assolutamente, però non possiamo impegnarci 

momentaneamente sulle cifre, come è stato detto nella riunione che abbiamo fatto, perché 

bisogna vedere la disponibilità del Comune, la disponibilità in termini di soldi, di cifre, quanto 

può intervenire. Sicuramente l'intervento è in favore delle famiglie, nel senso che quello che si 

riuscirà a fare, sarà fatto in termini di contributo in conto-retta e cioè quello che non riesce a 

mettere la famiglia, lo mette il Comune, la percentuale però non la sappiamo ancora, perché 

stiamo lavorando proprio su queste cifre. Penso che anche l’Assessore Bosio sia d’accordo su 

quello che ho detto, perché è quello che abbiamo fatto, non possiamo promettere niente, ma 

sicuramente una forma di impegno la garantiamo. Ho finito. 

 

Sindaco: Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Mosca. 

 

Consigliere Mosca (Capogruppo“Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): L'ultima e 

dopo taccio. Apprezzo sicuramente l’impegno, evidenzio comunque – e qui mi associo al 

Sindaco – che la Fondazione è un ente di diritto privato. Senza entrare adesso nelle quote, se il 

servizio non è erogato, c'è un abbattimento dei costi e l'unico che rimane è quello degli stipendi 
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del personale, per il quale presumibilmente - ci auguriamo tutti, come per tutti gli altri 

dipendenti delle imprese - dovrebbe intervenire una cassa integrazione in deroga. Se questa 

dovesse mai arrivare, i “costi” tra virgolette della Fondazione, sarebbero praticamente quasi 

azzerati. Non sono del tutto azzerati, perché ci sono le utenze, ma non hai nessuna scuola, il 

personale è coperto dalla cassa integrazione, non hai contratti di locazione perché sono locali di 

proprietà o in uso dal Comune, insomma, c’è un abbattimento dei costi. Mi auguro, e penso, che 

la Fondazione non abbia e non operi con il conto a zero, cioè che non spenda le entrate 

mensilmente, ma abbia anche delle riserve e, quindi, il concetto era a prescindere dall'intervento 

del Comune, che è apprezzabile e ci si augura che si possa fare. Semmai ci fossero queste 

difficoltà, potrebbero essere spalmate nel futuro, perché, se prendiamo esempi di materne dei 

Comuni limitrofi, non tutte hanno azzerato le rette, ma in larga parte sono state abbattute, 

perché, ripeto, il servizio è a zero. Quindi, c’è da capire se anche la Fondazione, a prescindere 

dal contributo del Comune - che ripeto non è mal gradito, logicamente - possa intervenire, 

perché alcune famiglie possono permetterselo, ma per altre – ribadisco, in questa situazione - 

anche i 150,00 euro al mese se è materna, non parlo del nido, diventano difficili se il dipendente 

non ha la cassa integrazione e l'impresa non lo paga perché non ha i soldi, o se è addirittura una 

Partita IVA, stiamo parlando di nuclei familiari con reddito quasi a zero se non a zero. Grazie. 

 

Sindaco: Senza voler insistere troppo su questo punto, che ci porta un po’ lontano 

dall'argomento in discussione, l’unico altro elemento che vorrei dare – e dopo vi rimando 

magari ad altri momenti tra Consiglieri, per poter approfondire questo tema, una volta che gli 

elementi saranno tutti quanti chiari – è che c'è un problema, cioè che l’ente Ferrari lavora, come 

tutte le scuole, su 10 mesi e con l'incasso dei 10 mesi copre i costi di 12, la copertura dei costi 

anche durante i mesi di teorica apertura non copre i costi di tutti i 12 mesi e allora diventa un 

po' un problema stimare qual è la differenza, per cui ci stanno lavorando per poter trovare un 

punto di caduta. Se sul punto in discussione - quindi non tanto sulla Ferrari, ma sul bilancio – 

non ci sono altri interventi ... prego dottoressa Rossi. 

 

Dottoressa Rossi (Responsabile Ufficio Ragioneria): Intervengo solo per dare 

un’informazione, perché è giusto che prima che i Consiglieri votino abbiano anche questa 

informazione: un Consigliere ha segnalato che nella nota integrativa al bilancio, a pagina 4, che 

corrisponde alla pagina 163 dell'allegato A, alla riga 4 e alla riga 30, sono riportate delle 

annualità di bilancio che non sono quelle che state approvando. Quindi, vi comunico che si 

tratta esclusivamente di refusi, di meri errori materiali di tipo formale, che ovviamente non 
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vanno a inficiare in alcun modo la correttezza contabile dei documenti. Pertanto, nel triennale 

alla riga 4 trovate “ 2017/2019”, che in realtà  è 2020/2022 e alla riga 30 trovate “2019/2021”, 

che in realtà è 2020/2022. Era solo per questo, grazie. 

 

Sindaco: Grazie, quindi passerei a porre il punto in votazione. 

Favorevoli? Contrari? Mosca, Loretti, Mantovani, Casaro. Astenuti? Nessuno. 

Per l’immediata eseguibilità: Favorevoli? Contrari? Mosca, Loretti, Mantovani, Casaro. 

Astenuti? Nessuno. Grazie. Quindi il punto si dà per approvato.  

 

 

PUNTO N. 8 - PRIMA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 

(ART. 175, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 267/2000) – EMERGENZA COVID-19. 

 

Sindaco: Il punto n. 8 è: Prima variazione del bilancio di previsione 2020/2022 (articolo 175, 

commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000) - emergenza covid-19. Prego Assessore Masini. 

 

Assessore Masini: Io ho già fatto l’esposizione prima, per tutti questi punti messi insieme, 

quindi, se non ci sono richieste di chiarimenti, non avrei altro da aggiungere. Non so, se c’è 

bisogno di sapere qualcosa di più … 

 

Sindaco: Qualcuno ha bisogno di un chiarimento relativamente al punto? Consigliere Casaro, 

prego. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Volevo domandare: in 

questa variazione, in cui si parla dell'emergenza covid, praticamente ci sono al capitolo 102 e al 

capitolo 103 delle cifre, che non sono quelle cui si fa riferimento nel trasferimento da imprese e 

da famiglie. Presumo che sia una quota di quello che si mette a disposizione per essere 

impegnato …  

 

Sindaco: Dottoressa Rossi, prego. 

 

Dottoressa Rossi (Responsabile Ufficio Ragioneria): Sostanzialmente, con questa variazione 

si vanno a incrementare, sulla base dei dati definitivi dei decreti ministeriali, i fondi che 

vengono dallo Stato, che vengono accreditati in entrata e, ovviamente, posti anche in parte 
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spesa, da destinare alla sanificazione degli ambienti e dei mezzi comunali e alle straordinarie e 

all'acquisto di DPI per la Polizia Locale. Questa è la prima tipologia di variazione. 

Seconda tipologia di variazione: dal momento che, quando abbiamo fatto l'emendamento, 

abbiamo inserito l'entrata e la spesa per registrare contabilmente le donazioni che stiamo 

ricevendo sul conto dedicato, ipotizzando 33.000,00 euro, ma, al 21 di aprile eravamo già a più 

di 43.000,00 euro, abbiamo ritenuto opportuno approfittare di questa variazione, in cui 

andavamo già ad allineare gli altri fondi provenienti dallo Stato, per allineare anche questi 

capitoli, in modo da avere a disposizione subito le risorse da utilizzare.  

 

Sindaco: Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione ... 

Consigliere Casaro e dopo il Consigliere Gennari. Prego.  

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Volevo chiedere se ho 

capito bene la specifica: quindi, con questa variazione, che è successiva all'emendamento, che 

prevedeva 33.000,00 euro, si arriva a 45.000,00 euro o quelli che sono, per cui è, come posso 

dire, un aggiornamento delle cifre messe a disposizione effettivamente post emendamento. 

 

Sindaco: Si, è una variazione, non è un emendamento, ma il concetto è quello. Prego 

Consigliere Gennari. 

 

Consigliere Gennari (Gruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): No, niente Samuele … 

 

Sindaco: Se non c’è intervento, passiamo oltre: ci sono altri che vogliono intervenire? Se non ci 

sono altri interventi, passiamo alla votazione.  

Favorevoli? Contrari? Mantovani, Casaro, Loretti e Mosca. Astenuti? Nessuno.  

Per l’immediata eseguibilità: Favorevoli? Contrari? 4. Astenuti? Nessuno.  

Approvato.  

 

 

PUNTO N. 9 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE ENTRATE 

LOCALI - EMERGENZA CORONAVIRUS.  

 

Sindaco: Punto numero 9: Differimento del termine di scadenza delle entrate locali - 

emergenza coronavirus. Prego Assessore Masini. 
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Assessore Masini: Il differimento dei termini per il pagamento è, nell'intenzione 

dell'Amministrazione, un provvedimento per offrire una prima forma di sostegno ai cittadini e 

all'economia locale, in questa fase di emergenza. La proposta riguarda il differimento dei 

termini di versamento per le scadenze che sono comprese tra l’8 marzo e il 31 maggio. In 

particolare, ci si riferisce ai piani di rateizzazione TARI, IMU e TASI già emessi, perché i 

cittadini possono chiedere, in base al nostro regolamento, la rateizzazione di questi tributi; 

tramite l’ufficio gli si fanno le rate, che di solito sono 8 - bisogna vedere, a seconda 

dell’importo e delle esigenze - e questo avviene appunto sia per la TARI, che per l’IMU e per la 

TASI. Per questi piani, già emessi, le scadenze tra l’8 marzo e il 31 maggio si chiede di 

posticiparle. Si fa poi riferimento anche alle ingiunzioni di pagamento e relativi piani di 

rateizzazione; alla COSAP e relativi piani di rateizzazione; all'imposta comunale sulla 

pubblicità e diritti di pubblica affissione; all'entrata degli affitti attivi, per i quali sono previsti 

dei contratti e delle convenzioni; e, poi, ai proventi da permessi di costruire. Tutte queste 

scadenze, si propone di spostarle – ripeto, per quelle comprese tra l’8 marzo e il 31 maggio – al 

nuovo termine del 30 giugno. Inoltre, si propone di spostare l'acconto IMU e l'acconto TARI, 

anche questi al 30 giugno; per l’acconto TARI, tra l'altro, non sono ancora stati neanche 

approvati il PEF e le tariffe. Ho finito.  

 

Sindaco: Consigliere Casaro, prego. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Volevo domandare un 

chiarimento all'Assessore Masini: okay, vanno bene tutti questi differimenti delle entrate, ecc., 

ma presumo – e voglio conferma – che questo avvenga senza calcolo di interessi. 

 

Assessore Masini:  Sì, certamente, è senza calcolo di interessi, è un differimento senza alcuna 

penalizzazione per nessuno. 

 

Sindaco: Va bene. Consigliere Mantovani, prego. 

 

Consigliere Mantovani (Capogruppo “Lega - Lega Lombarda Salvini”): E' per la 

dichiarazione di voto, che mi vedrà favorevole, chiaramente, su questo punto. Colgo però 

l'occasione per chiedere una cosa, che è questa: io ho notato la delibera fatta sulla tumulazione 

temporanea, che ha un costo e volevo chiedere a questa Amministrazione se, in previsione 
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futura, si potrà attingere magari da quel fondo che si è creato con il conto, di 43.000,00 euro, 

per andare incontro a quelle 41-42 famiglie che hanno avuto purtroppo un lutto. Secondo me, 

sarebbe anche simbolicamente giusto utilizzare parte di questi proventi, perché vengono dalle 

famiglie, vengono dalla gente per la gente, per i manerbiesi. 

Approfitto poi dell’intervento, per dire una cosa che mi è stata segnalata ed effettivamente è 

davvero importante e significativa. Chi ha purtroppo avuto dei lutti, ha difficoltà a recarsi al 

cimitero, quindi direttamente al Sindaco mi rivolgo, se potesse farsi portavoce sia come Sindaco 

di Manerbio, sia come Presidente della Provincia nei luoghi opportuni, perché si solleciti una 

modalità per poter dare accesso perlomeno ai familiari che hanno appena subito un lutto, che, 

anche se sono sempre troppi, però, numericamente parlando, sono pochi. Quindi, se si potesse 

dare la possibilità a queste famiglie - limitando magari i tempi o comunque organizzandosi - di 

avere accesso al cimitero, a breve. 

 

Sindaco: Per il primo punto, adesso non saprei che dire, però è ovvio che, in qualche misura, 

bisognerà tener conto anche della situazione per quanto riguarda l'utilizzo dei loculi al cimitero, 

soprattutto per le sepolture temporanee che abbiamo avuto. Ricordo che in questo momento - e 

lo sappiamo perché ne abbiamo già discusso in altra sede – c’è un ritardo nelle procedure di 

gestione anche dei contratti cimiteriali e va vista un po' in tutto l'insieme quella situazione. 

Per quanto riguarda il secondo punto invece, se non le dispiace Consigliere, le rispondo nel 

punto delle varie ed eventuali, perché era parte appunto delle informative del Sindaco, così poi 

magari vi spiego meglio. 

 

Consigliere Mantovani (Capogruppo “Lega - Lega Lombarda Salvini”): Grazie. 

 

Sindaco: Prego. Se non ci sono altri interventi, io metto in votazione il punto. 

Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Unanimità, grazie.  

Per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Unanimità, 

grazie.  

 

 

PUNTO N. 10 - MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI BERTENI, 

BISSOLOTTI, GENNARI E BRUNELLI IN DATA 04/03/2020 (PROT. N. 5155/2020).  
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Sindaco: Punto numero 10: Mozione presentata dai Consiglieri Comunali Berteni, Bissolotti, 

Gennari e Brunelli in data 04/03/2020 (prot. n. 5155/2020). Presenta la mozione il Consigliere 

Fabio Berteni. 

 

Consigliere Berteni (Gruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Buonasera a tutti. Come 

primo firmatario di questa mozione, la leggerò a tutti i presenti del Consiglio Comunale. E' una 

mozione riguardante la Guardia di Finanza. 

“I sottoscritti Consiglieri Comunali, premesso che: 

- nella nostra città da lungo tempo è presente una Tenenza della Guardia di Finanza; 

- con la comunicazione protocollo numero 19193 del 2019 il reparto tecnico logistico 

amministrativo Lombardia della Guardia di Finanza ha comunicato la disdetta del contratto 

di locazione dell'immobile che ospita la tenenza in via Palestro a decorrere dall'8 Febbraio 

2020, motivando tale decisione con il prossimo accorpamento del gruppo manerbiese con 

quello di Chiari e relativo trasferimento in una caserma di nuova realizzazione a Rovato; 

- tale struttura risulta ad oggi ancora lontana dall'essere ultimata e i lavori ancora necessari 

rendono poco ragionevole pensare che entro detto termine la caserma risulterà idonea ad 

accogliere i finanzieri e pronta ad operare sul territorio;  

- tale decisione è stata assunta dalla Guardia di Finanza senza il coinvolgimento dei Sindaci 

che ... "  

(interruzione per salto audio) 

 

Sindaco: Non abbiamo sentito, è saltata la connessione ... Consigliere Berteni, dovrebbe 

riprendere dal punto “tale decisione è stata assunta dalla Guardia di Finanza senza il 

coinvolgimento dei Sindaci …”. 

 

Consigliere Berteni (Gruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Okay, allora: “tale 

decisione è stata assunta dalla Guardia di Finanza senza il coinvolgimento dei Sindaci che 

rappresentano i cittadini e le comunità …”  

(interruzione per salto audio) 

 

Sindaco:  Non si sente Consigliere, perciò, se lei è d’accordo, magari posso leggere io, così 

anche lei sente direttamente … posso?  
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Consigliere Berteni (Gruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Certo, purtroppo c’è la 

connessione che salta, prego. 

 

Sindaco: Allora la leggo io direttamente. 

“ - tale decisione è stata assunta dalla Guardia di Finanza senza il coinvolgimento dei Sindaci 

che rappresentano i cittadini e le comunità su cui tale decisione determinerà conseguenze 

sfavorevoli in ordine alla sicurezza effettivamente garantita e a quella percepita. 

Considerato che:  

- la sola presenza della tenenza e dei suoi effettivi concorre a garantire l'ordine pubblico e la 

sicurezza del territorio comunale e dei cittadini di Manerbio, funzione riconosciuta anche 

dal decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016;  

- la collocazione di una sede nel cuore della Bassa Bresciana permette la tempestività degli 

interventi e un monitoraggio più efficace delle attività sospette, anche in considerazione 

della posizione strategica oggi occupata dalla tenenza di Manerbio; 

- le attività promosse dalla Guardia di Finanza hanno permesso l'individuazione di numerosi 

illeciti che sarebbe stato più difficile contrastare senza la vicinanza al territorio e al  

controllo esercitato su di esso, vantaggio che si attenuerà inevitabilmente con lo 

spostamento delle attività del gruppo manerbiese a Rovato; 

- il rapporto costi-benefici che si presume possa essere stato alla base della decisione di 

accorpare in un'unica struttura le tenenze di Manerbio e di Chiari potrebbe non aver 

adeguatamente considerato i maggiori oneri in termini di tempi e le risorse necessarie a 

coprire un territorio vasto come la Bassa Bresciana centrale, rispetto alla quale la caserma di 

Rovato si presenta decentrata e non ben collegata. Il rischio è di conseguire un esiguo 

risparmio relativo ai soli costi di gestione dell'attuale sede della tenenza che potrebbe non 

compensare i maggiori costi necessari a garantire un adeguato presidio del territorio;  

- lo spostamento della sede operativa costituirà fonte di svantaggi per la cittadinanza che, se 

chiamata a collaborare o se avrà necessità di avvalersi della Guardia di Finanza, sarà 

obbligata ad attraversare la Provincia con un aggravio di costi e di tempi rispetto alla 

situazione attuale. 

I fattori sopra esposti costituiscono elementi di valutazione fondamentali nelle scelte di 

dislocamento, accorpamento o soppressione dei presidi della Guardia di Finanza come stabilito 

dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 15 agosto 2017. 

Le Amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso del tempo hanno sempre mostrato 

vivo interesse a mantenere attiva la tenenza della Guardia di Finanza locale, anche grazie alla 
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prontezza con cui sono state affrontate le problematiche di natura tecnica e logistica che si sono 

presentate nel corso degli anni. Il riscontro alle necessità di manutenzione dell'immobile sede 

del reparto è sempre stato immediato e l'investimento fatto dalla comunità per la presenza del 

Corpo è stato ingente. Tale volontà è stata manifestata anche dalla cospicua riduzione del 

canone di locazione determinato con l'ultimo rinnovo, funzionale per garantire la prosecuzione 

della presenza storica della Guardia di Finanza sul territorio. 

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e l'Amministrazione comunale: 

- a manifestare la ferma contrarietà del Comune di Manerbio alla soppressione della tenenza 

della Guardia di Finanza; 

- a chiedere che alla luce delle considerazioni sopra riportate venga svolta una nuova 

valutazione di impatto sulla decisione della soppressione della tenenza della Guardia di 

Finanza di Manerbio che coinvolga anche le Amministrazioni comunali del territorio quali 

rappresentanti dei cittadini; 

- a invitare i Sindaci dei Comuni di Alfianello, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, 

Cigole, Dello, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Leno, Milzano, Offlaga, Pavone del Mella 

Pontevico, Pralboino, Quinzano D'Oglio, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova e 

Verolavecchia a manifestare il proprio dissenso alla soppressione della tenenza della 

Guardia di Finanza di Manerbio, anche con l'approvazione di analoga mozione nei rispettivi 

Consigli Comunali; 

- a trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al 

Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Comandante Generale del Corpo d’Armata, al 

Comandante Regionale della Lombardia e al Comandante Provinciale di Brescia, al Prefetto 

della Provincia di Brescia, ai Senatori, ai Deputati e ai Consiglieri Regionali eletti nei 

collegi Bresciani. 

Manerbio, 3 febbraio 2020 

firmato i Consiglieri Fabio Berteni, Annamaria Bissolotti, Gianpietro Gennari, Ethel Brunelli.”. 

Ho già avuto occasione di parlare di questa mozione sia con colui che l’ha presentata come 

primo firmatario, Fabio Berteni e, sia pur in modo indiretto, anche con gli altri Consiglieri. 

Questa credo che sia una mozione che, sostanzialmente, vada letta con un senso di affetto nei 

confronti del presidio e della rappresentanza della Guardia di Finanza sul nostro territorio e, non 

neghiamolo, proprio anche nei confronti delle persone che lo incarnano, perché sono persone 

alle quali ci siamo affezionati e l'ipotesi che si possano in futuro, magari anche per motivi 

lavorativi, spostare, non piace nessuno. Oltre al fatto che, comunque, la presenza della Guardia 

di Finanza - che credo sia da 40 anni sul territorio - anche se non ha compiti diretti di controllo 
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del territorio, comunque è una presenza che è gradita e alla quale la cittadinanza si è 

affezionata. Avendo interloquito con la dirigenza della Guardia di Finanza, sia provinciale che 

locale, nelle persone del Comandante Nunzio Cervone e del Colonnello Comandante provinciale 

Salvatore Russo, si sono chiarite alcune cose. Innanzitutto, i Consiglieri che presentano la 

mozione, non erano al corrente che il Colonnello Russo era già stato qua da noi, credo tra 

gennaio e febbraio del 2017, ad incontrare tutti i Sindaci, spiegando qual era la portata 

dell'organizzazione a livello provinciale di un presidio come quello che stavano realizzando. 

All'epoca, la caserma di Rovato non era in avanzata fase di costruzione, ma oggi mi dicono che, 

se non è già stata consegnata, probabilmente è in fase di consegna e, quindi, il percorso è già 

molto più in là di quello che noi potevamo presumere e che era presente alla data di 

presentazione di questa mozione, cioè all’inizio di febbraio, prima di questo periodo di 

emergenza, che l'ha fatta andare un po' nel dimenticatoio. Oggi viene posta all'attenzione del 

primo Consiglio Comunale utile, ma, di fatto, è già ampiamente superata dagli eventi. 

Parlando col Colonnello, siccome è da un po' di tempo che è venuto, perché è venuto due anni 

fa, e si era preso l’impegno di ritornare sul territorio a interloquire con le Amministrazioni 

locali, lui si da disponibile a venire a spiegare ulteriormente qual è la portata di questa 

riorganizzazione, che non significa togliere una presenza dal nostro territorio, anzi, intensificare 

a livello provinciale sia il contingente, che le modalità di gestione dell'operatività della Guardia 

di Finanza. Sul nostro territorio non mancherà comunque la presenza della Guardia di Finanza, 

rappresentata anche dalle persone che ancora qua vivono e, soprattutto, il Colonnello vorrebbe 

spiegare qual è la modalità organizzativa che si metterà in atto per la gestione dei servizi, in 

considerazione dell'impatto sui territori. Io credo sia apprezzabile questo tipo di apertura, 

perchè ritengo che sia utile interloquire con chi, in questo momento, sta gestendo questa fase di 

cambiamento per questo tipo di servizio, a livello provinciale. Forse, sarebbe utile in questo 

momento ritirare la mozione, anche in considerazione del fatto che gran parte delle cose che 

sono state elencate, sono adesso ampiamente superate e approfittare della disponibilità del 

Comandante Provinciale, che si mette a disposizione per poter interloquire con noi ed 

eventualmente con chi avesse interesse. 

Chiedo, quindi, questo sforzo ai presentatori della mozione: di ritirarla. Eventualmente, se tutto 

quello che verrà portato anche dal Comandante Provinciale non fosse soddisfacente, c’è sempre 

l'opportunità di poter presentare un documento diverso da questo, che sia anche più aggiornato 

rispetto alla situazione che si va ad analizzare, che attualmente è in fase di realizzazione. 

Chiedo ai 4 Consiglieri e, quindi, a Fabio Berteni, Annamaria Bissolotti, Gianpietro Gennari e 

Ethel Brunelli, pur capendo qual è stata la motivazione che ha mosso la presentazione di questo 
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documento, che sicuramente è un’intenzione più che benevola anche nei confronti della Guardia 

di Finanza, di operare in questo senso. Quindi, procederei dando prima la parola a Fabio 

Berteni, sperando che possa collegarsi e, successivamente, agli altri. Prego. 

 

Consigliere Berteni (Gruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Mi sentite? Se il 

Comandante Russo è disponibile a incontrarci, io sono favorevole a ritirare questa mozione e, 

magari successivamente, parlarne e vedere se è il caso di presentarne un’altra. 

 

Sindaco: Grazie. Consigliere Bissolotti? 

 

Consigliere Bissolotti (Gruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Sì, anch’io sono 

d'accordo a ritirare la mozione, un po’ a malincuore, perché mi sembrava un momento in cui la 

cittadinanza fosse vicina a questa arma, importante per il territorio. 

 

Sindaco: Grazie. Consigliere Gennari, prego. 

 

Consigliere Gennari (Gruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Mi sentite … anche per 

me va bene così, sono abbastanza soddisfatto, anche perché avremo modo di parlare con il 

Comandante, quindi, se dopo ci sarà qualcosa di nuovo, la ripresenteremo. Grazie. 

 

Sindaco: Grazie. Consigliere Brunelli. 

 

Consigliere Brunelli (Gruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Sì, va bene. 

 

Sindaco: Perfetto, grazie. Quindi viene ritirata la mozione e attendiamo nuovi sviluppi. Va 

bene? Grazie. 

 

 

PUNTO N. 11 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 

Sindaco: Ultimo punto: Comunicazioni del Sindaco. Per quanto riguarda le comunicazioni del 

Sindaco, vorrei soltanto dire che ci siamo confrontati in Giunta, proprio ieri, per poter capire 

come attuare la fase della riapertura dei servizi e degli spazi comunali. Abbiamo raggiunto 

un'ipotesi di apertura a step che, per il momento, non prevede la riapertura dei parchi e delle 
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piste ciclabili intercomunali, per le quali bisognerà discutere poi anche con i Comuni confinanti, 

mentre permetteremo a breve – le modalità verranno esplicitate nei prossimi giorni – l’uso delle 

piste ciclabili comunali, con tutte le avvertenze rispetto al distanziamento sociale e a quanto 

previsto dai vari dispositivi di legge. Per quanto riguarda isola ecologica e cimitero,  

prevediamo una partenza, ma un po' a rilento, con delle modalità che permettano la gestione di 

quei luoghi in modo consono e cioè mantenendo sempre i distanziamenti, non facendo fare 

assembramenti, con un presidio di persone che dovranno gestire questi afflussi. 

Per quanto riguarda il cimitero siamo proprio nella direzione che ha detto il Consigliere 

Mantovani e cioè l’ipotesi era quella di aprire principalmente oppure, prima di qualsiasi altra 

apertura generalizzata, proprio a quelle famiglie che, purtroppo, hanno avuto lutti recenti e che 

non hanno potuto accompagnare, con le corrette modalità che queste situazioni prevedono, i 

propri congiunti. Tuttavia abbiamo un problema, perché proprio oggi sembra che alcune 

Prefetture - quella di Brescia ancora non è intervenuta - abbiano vietato in questo momento 

l'apertura, per cui stiamo capendo se lo fa anche la Prefettura di Brescia. Sta interloquendo per 

tutti il Presidente della Associazione Comuni Bresciani, Gabriele Zanni: stiamo tentando di 

capire se Brescia interverrà con un dispositivo analogo. Se questo non fosse, prevediamo 

l'apertura nelle modalità che abbiamo detto, ma se arriverà l'ordinanza di chiusura temporanea,  

saremo anche noi obbligati ad aspettare ancora un attimo. In ogni caso però, il suggerimento che 

dava il Consigliere Mantovani è apprezzato e valido, l’avevamo già pensato pure noi e, quindi, 

procederemo con quella modalità. 

Grazie a tutti e buona serata. 

 


