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[omissis]

PRESIDENTE:
(...) Direi di partire con il primo punto: “Approvazione del Bilancio Consolidato per
l’Esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione Consolidata che comprende la nota
integrativa, proposta 3250”.
La parola all’assessore Valeria De Cicco.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Affrontiamo la delibera sul Bilancio Consolidato
2018. La normativa, cioè il Testo Unico degli Enti Locali, stabilisce l’obbligo per l’Ente di
approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo, il Bilancio Consolidato con i Bilanci di
propri organismi, Enti strumentali e società controllate e partecipate. Il Bilancio Consolidato
viene predisposto dall’Ente capogruppo che ne coordina l’attività. È un documento contabile
e ha un carattere consuntivo, quindi rappresenta il risultato economico patrimoniale e
finanziario del Gruppo e Amministrazione pubblica attraverso – è importante dirlo –
un’opportuna eliminazione di quelli che sono i rapporti che hanno prodotto effetti soltanto
all’interno del Gruppo, al fine di andare a rappresentare solo quelle transazioni che sono
effettuate con soggetti che sono esterni al Gruppo stesso.
L’Ente capogruppo, il primo passo che fa, è quello di definire l’area di
consolidamento, che è il perimetro di consolidamento, cioè è l’insieme di tutti quegli Enti che
fanno parte, alla data del 31 dicembre, dell’Esercizio considerato del Gruppo
Amministrazione Pubblica, per l’esatta definizione di quella che è l’area di consolidamento,
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l’Ente deve preliminarmente definire i due elenchi, cioè al primo elenco vanno gli Enti, le
aziende e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica da comprendere effettivamente nel
Bilancio Consolidato; nel secondo elenco vanno inserite tutte quelle aziende e società del
Gruppo Amministrazione Pubblica da comprendere nel Bilancio Consolidato.
Tale distinzione evidenzia che un’area di consolidamento può, per esempio, non
comprendere tutti gli organismi del Gruppo e per due motivi, primo perché il Bilanci di alcuni
sono considerati irrilevanti, la norma dice che sono irrilevanti quando presentano
un’incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alle posizioni patrimoniali e economico
finanziaria della Capogruppo, in riferimento a quello che è il totale attivo, il totale del
patrimonio netto ed i ricavi caratteristici e poi in caso anche di impossibilità, per esempio, a
reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli. È interessante
considerare che la soglia di irrilevanza, cioè il 3 per cento, viene rapportata a un totale attivo
che è di 305 milioni circa, arrotondo per eccesso, totale patrimonio netto 278 milioni, totale
ricavi caratteristici 61 milioni, per cui il 3 per cento è dei valori del Comune di Cinisello che
ho appena espresso. Nel perimetro di consolidamento del Gruppo Comune di Cinisello, quindi
oltre al Comune, sono da ricomprendere: Parco Nord Milano, Ente pubblico consortile con
quota di partecipazione del 7,40 per cento; Cap Holding Spa, società partecipata a capo di un
Gruppo, quindi con la quota di partecipazione del 3,46 per cento, per completezza, ricordo
che la società era stata estromessa per precisa disposizione normativa, l’anno scorso, secondo
la quale, nella redazione del Bilancio Consolidato, non erano considerate quelle che erano le
società quotate e quelle da esse controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile,
quindi intendendo al fine tutte quelle società che vanno a emettere strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentari; Afol Metropolitana per la formazione e l’orientamento al lavoro,
con la quota di partecipazione del 2,42 per cento; il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord
Ovest, Ente strumentale partecipato, con la quota di partecipazione del 10,17, da quest’anno,
per l’abbassamento della soglia di rilevanza dal 10 per cento al 3 per cento; Insieme per il
Sociale, Ente strumentale partecipato, con la quota di partecipazione del 52,83 per cento;
Azienda Multiservizi Farmacie Spa, società controllata con la quota di partecipazione al 100
per cento; Nord Milano Ambiente Spa, società controllata al 100 per cento.
Dal perimetro di consolidamento di Cinisello Balsamo, sono da escludere: il
Consorzio Parco del Grugnotorto Villoresi per irrilevanza, in quanto tre parametri sono
sottosoglia; Fondazione Museo della Fotografia Contemporanea, anche questo in quanto i tre
parametri sono sottosoglia; Consorzio Trasporti Pubblici Spa, in liquidazione dal 2010, in
quanto, lo dice già la forma giuridica, svolge solo attività liquidatoria.
Si è così richiesto ai componenti del Gruppo Cinisello Balsamo, ricompresi in questo
perimetro di consolidamento, tutte quelle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni
interne al Gruppo, in particolare sono crediti, debiti, proventi oneri e utili, perdite conseguiti
ad operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo. Sulla base delle risultanze di quanto
trasmesso è stato redatto quello che avete potuto visionare, cioè Schema di Bilancio
Consolidato per l’Esercizio 2018, sostituito da conto economico, stato patrimoniale e
relazione sulla gestione consolidata da cui evidentemente si evince anche una visione più
completa di quelle che sono le consistenze patrimoniali e finanziarie di un Gruppo di Enti e di
società che fa capo ad un’Amministrazione Pubblica, incluso evidentemente il risultato
economico.
Il Bilancio, così sottoposto al vaglio dei revisori dei conti i quali hanno espresso, nella
propria relazione, un parere favorevole.
Do qualche elemento, eventualmente lascio la parola al dottor Stefanini per ulteriori
precisazioni di carattere tecnico. Il conto economico consolidato, nel 2018, evidenzia dei
componenti positivi di circa 97 milioni di euro. Tale risultati sono evidentemente riferibili a
tutti quei ricavi e proventi che nel nostro Enti sono integrati, delle risultanze rilevanti da tutti
gli organismi e le società partecipate. È evidente che la differenza sostanzialmente, rispetto
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all’anno precedente, che ne vede circa 80 milioni, è dovuta all’inclusione nel perimetro di
consolidamento di Cap Holding Spa. Tali risultati, hanno permesso comunque una copertura
di un componente negativo della gestione tipica che sono pari a circa 95 milioni,
determinando una differenza di carattere positivo tra i componenti positivi e i componenti
negativi, un primo margine positivo di 1 milione 231 mila 610.
PRESIDENTE:
La parola dottor Eugenio Stefanini, prego.
DIRIGENTE Dottor STEFANINI:
Buonasera a tutti. L’Assessore è stato abbastanza eloquente su tutto, ho veramente
poco da aggiungere, se non la circostanza che si sta parlando di un Bilancio Consolidato. Un
Bilancio è la fotografia della situazione del Comune con aggregati i dati delle singole
partecipate, esattamente le partecipate sono quelle enumerate sempre dell’Assessore. Il
Consolidato è una sommatoria di dati che viene esplosa all’interno delle singole componenti.
Il valore infatti del cosiddetto fatturato, che per il Comune sale a circa 60 milioni di euro,
aggregati con le partecipate, sale fino a poco meno di 100 milioni di euro.
Lo stesso per quanto riguarda l’attivo, attivo del Comune, che sale da 335 milioni a
quasi 400 milioni, poco meno di 400 milioni. Questo è dovuto al fatto che vengono prese le
singole componenti delle varie società con la consolidante, che è il Comune, e vengono
esplose e aggregate insieme, questo per finalità di trasparenza perché altrimenti certi servizi
rimarrebbero impliciti. Cito per tutti il servizio Idrico integrato, il servizio Idrico integrato è il
servizio più grande che il Comune offre ai cittadini, ma essendo in qualche maniera attribuito
alla Cap Holding, in qualche maniera questo non emerge dal nostro Bilancio. Chiaramente,
mettendolo aggregato, fa aumentare di molto i dati.
Il dato che noi abbiamo sul nostro Bilancio, è il dato che la nostra partecipata in Cap
Holding, però è un dato sintetico che non fa vedere come sta andando l’attività. L’attività di
queste società consolidate va abbastanza bene perché è per tutte positivo, tanto è vero che il
miglior risultato economico del Comune, è proprio con l’aggregazione di questo risultato
economico positivo.
Direi di aver concluso. Siamo a disposizione se ci sono domande.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la fase della discussione generale. La parola al consigliere Zinesi
Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Buonasera. Grazie Presidente. Vorrei iniziale con una citazione: “Bellum omnium
erga omnes”. Di tutta questa storia, e ringrazio Stefanini per la gentilezza nella spiegazione
che mi ha dato questa mattina, praticamente la Corte dei Conti ha inviato un parere ai
Comuni, anzi, ai revisori, che trasforma una semplice presa d’atto, così come era fino ad ora,
in rettifica di votazione in Consiglio. A nostro avviso responsabilizza i Consiglieri, perché noi
dovremmo, inglobato nel Bilancio, votare anche il Bilancio delle società partecipate, cosa che
non siamo in grado di valutare o almeno per alcune siamo in grado di valutare, quelle
partecipate per il 100 per cento, e sto pensando a Nord Milano Ambiente o l’IPIS, che ci
presentano i Bilanci, per alcune, come Cap Holding, neanche siamo all’altezza per fare queste
cose.
Visto che comunque dura lex, sed lex, mi assenterò alla votazione di questo Bilancio
perché non ho nessuna intenzione di votare questo Bilancio. Grazie.
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PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Ghezzi Luca, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Mi associo anche io ai complimenti fatti all’Assessore, devo dire che effettivamente ha
fatto un’esposizione decisamente eloquente e precisa, per cui prendo atto, e la ringrazio, così
come ringrazio il dottor Stefanini.
Tornando all’Assessore, si è seduta in una macchina che era oliata, una macchina
quasi perfetta, per cui alla fine non ha dovuto fare altro che cercare di portarla in porto. È stata
fortunata che ha trovato un porto aperto, perché se l’avesse trovato chiuso probabilmente
qualche altro problema l’avrebbe incontrato.
Questo Bilancio è un Bilancio che parla da solo, è un Bilancio che sta in piedi,
dimostra che c’è una solidità patrimoniale tale per cui è in grado di sostenere l’esposizione
debitoria. C’è una situazione creditoria assolutamente sottocontrollo, vedo che i crediti non
crescono, anzi, diminuiscono e quindi c’è anche una discreta disponibilità liquida per cui si
può far fronte a tutte quelle che sono le esigenze e richieste di un Comune come quello di
Cinisello.
Penso che i Consiglieri di Maggioranza se ne siano accorti, c’è un deciso
miglioramento rispetto al Bilancio Consolidato dell’anno scorso, c’è un miglioramento del
risultato economico, c’è un miglioramento della solidità patrimoniale, per cui alla fine mi
aspetto che ci saranno una serie di interventi elogiativi. Peccato che dentro questo Bilancio del
2018, a differenza di quello del 2017, nel perimetro è entrato Cap Holding e Cap Holding
basta vedere come sono i rinfreschi che offre quando fa le Assemblee, è una delle aziende a
partecipazione pubblica che stanno meglio nel panorama non solo lombardo, ma nel
panorama italiano. Mi aspetto una serie di interventi elogiativi, così com’è stato fatto anche
per il Regolamenti acustico qualche mese fa. Peccato che sono stati interventi diversi da quelli
che erano stati fatti qualche mese precedente, quando lo stesso Regolamento era stato adottato
da questo Consiglio comunale. C’erano solamente delle magliette diverse, differenti, per cui si
era determinato probabilmente uno scostamento nella lettura delle dichiarazioni di fare in
Aula.
Ricordo che quando abbiamo trasformato l’azienda Multiservizi Farmacie e l’azienda
Nord Milano Ambiente, su richiesta dell’allora Minoranza, avevamo inserito nel Regolamento
dei controlli interni, l’obbligo di portare i Bilanci, una volta approvati, in discussione in
Commissione. Invito la Giunta, invito l’Assessore a verificare questa norma e comunque
permetterci la discussione almeno in Commissione. Poi, invito il mio Capogruppo a farlo
presente alla prossima Capogruppo. Penso che sia in linea con quanto detto poc’anzi dal
Vicepresidente del Consiglio Zinesi perché è opportuno sentire anche dalla vivavoce dei
tecnici raccontare e commentare com’è stata la gestione nell’anno trascorso.
Abbiamo sicuramente un’Azienda Farmacie che da sempre, ma comunque negli ultimi
tre o quattro anni, ha avuto un deciso miglioramento legato soprattutto a un cambiamento
organizzativo, a un miglioramento delle varie situazioni aziendali. Questo ha portato
sicuramente a un miglioramento del clima interno, ma allo stesso tempo a un miglioramento
dei risultati aziendali, per cui va dato atto e merito a quelli che sono stati gli amministratori in
questi ultimi anni.
Probabilmente qualcuno, ha visto che la Crocetta improvvisamente è fiorita, è
diventata il giardino dell’Eden, noterà che queste società hanno svoltato a partire dal primo
luglio dell’anno scorso. Secondo me, c’è un capitolo da affrontare, secondo me è un capitolo
da riaprire, che è quello che riguarda la Nord Milano Ambiente. Nord Milano Ambiente è una
società che presenta anch’essa una serie di caratteristiche positive, soprattutto da quando è
diventata un’azienda monocliente, quindi non deve più occuparsi dell’elaborazione e
distribuzione delle bollette, non deve e più occuparsi del recupero crediti, alla fine ha un
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Comune solo, che è il Comune di Cinisello Balsamo, che è un cliente che magari paga un po’
in ritardo, però paga sempre, per cui alla fine non hanno problemi di carattere legato al
recupero crediti, non hanno problemi di carattere finanziario perché non devono ricorrere al
credito. Peccato che la Nord Milano Ambiente ci ha presentato un Piano finanziario qualche
mese fa che diceva che il costo del servizio andava ad aumentare, il costo del servizio
cresceva, in virtù di quel costo del servizio cresciuto, di conseguenza si era costretti ad
aumentare la Tari ai cittadini. Peccato che poi la Tari abbiamo visto che è aumentata,
probabilmente qualcuno si è sbagliato sulle quattro operazioni, sulle tabelline, ha cambiato dei
coefficienti, ma non si è accorto di quello che poteva essere l’effetto. Mi spiace che non c’è
l’Assessore all’Ambiente, Giuseppe Parisi, stranamente questa sera non è presente.
Nonostante abbiamo dichiarato che il costo del servizio è aumentato, che eravamo costretti ad
aumentare la tassa rifiuti perché erano aumentati i costi di smaltimento, perché la Cina non
ritirava più la plastica, per non altri motivi, peccato che poi ci siamo accorti, quando siamo
andati a vedere il Bilancio approvato, questo Bilancio ha chiuso con un utile di 480 mila euro.
Delle due l’una, o qualcuno ha sbagliato a fare il Piano finanziario o qualcuno non si è accorto
che il Bilancio aveva la possibilità di chiudere in utile, non mi interessa che mi si venga a dire
che alla fine è solamente un rilascio di fondi, quindi un componente non appartenente alla
gestione caratteristica della società, ma un componente straordinario, è di fatto che la società
chiude in utile, è di fatto che il Piano finanziario diceva che il costo del servizio aumentava,
sono curioso di sapere come chiuderà il Bilancio 2019 di questa società.
Abbiamo poi scoperto, attraverso la stampa, poi probabilmente anche per negligenza
nostra, perché non abbiamo seguito le delibere approvate dalla Giunta, che la Giunta attuale
decide di entrare strategicamente nella gestione del Core, acquistando l’1 per cento.
Ringraziamo la Giunta che ci ha regalati un pezzo del Core, quindi per questa città
sicuramente questo è un risultato positivo. Peccato che il Core sia una città decotta, peccato
che nello stesso articolo si dichiara che il beneficio potrebbe essere un beneficio temporale, di
un anno, massimo due, per cui alla fine non si capisce neanche cosa vuol dire, a differenza
dell’incapacità ad elaborare strategie, da parte della Giunta precedente, noi entriamo nel Core.
Va bene, se ritenete opportuno che l’entrata nel Core possa portare dei benefici, sono ben
contento di essere smentito e valuteremo.
PRESIDENTE:
Consigliere, chiedo scusa, ha superato i 10 minuti. Prosegue? Perfetto.
CONSIGLIERE GHEZZI:
In questi mesi sono intercorse voci diverse che dicevano cose diverse, interesse da
parte di altre società riguardo la Nord Milano Ambiente che potevano entrare in una
situazione strategica diversa che avrebbe sicuramente portato dei benefici alla città di
Cinisello Balsamo. Peccato che queste voci si siano rilevate voci infondate, perché non hanno
avuto seguito, non so se perché c’erano in corso altri progetti, altre necessità, ma sta di fatto
che oggi siamo qui, abbiamo una situazione praticamente allo sbando della gestione della
tassa rifiuti. Si fanno delle dichiarazioni ai cittadini, ricordo anche l’assessore Zonca, che in
qualsiasi riunione pubblica continuava a dire che la Tari non si sarebbe mai aumentata,
peccato che abbiamo visto tutti che la Tari è aumentata in maniera esponenziale.
Il Parco Nord è un gioiello che esiste dagli anni 1970, che è cresciuto in questi anni,
sicuramente è cresciuto di più in 40 anni che negli ultimi 12 mesi, e penso che sia sotto gli
occhi di tutti. Il tema del Parco è un tema che ci coinvolgerà nella discussione dei prossimi
atti perché alla fine Cinisello è la città dei due Parchi, bisogna capire che sviluppo e che
futuro si vuole dare a questi due Parchi, come li si vuole gestire e come li si vuole inglobare.
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PRESIDENTE:
Prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Il consigliere Ghezzi sta parlando del sesso degli Angeli, di tutto ciò che non c’entra
niente con il punto. Ha superato i suoi minuti parlando del sesso degli Angeli.
PRESIDENTE:
L’ho autorizzato io a parlare del sesso degli Angeli.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Deve rimanere nel punto, non sta parlando di quello che riguarda il punto all’ordine
del giorno.
PRESIDENTE:
Gli ho dato la possibilità di prolungare. Consigliere, prego. Lei ha ancora 6 minuti e
30 secondi, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Consigliere Fumagalli, non sono nel tema? Qui leggo: “Bilancio Parco Nord”. Sto
parlando del Parco Nord.
PRESIDENTE:
Lui ritiene di stare nel tema. Sono d’accordo. Ha 6 minuti e 30 secondi, prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Non si preoccupi perché adesso vado a finire, tanto quello che dovevo dire l’ho detto,
poi ci riserveremo, più avanti, di esprimere un parere definitivo. Da un punto di vista tecnico
non si può che fare una valutazione positiva di questo Bilancio, dal punto di vista politico si fa
un’osservazione, si mette il punto per quanto riguarda soprattutto la situazione della Nord
Milano Ambiente.
Non sono certo quello che si meraviglia di un risultato positivo di questo Bilancio
Consolidato, avendo vissuto le situazioni precedenti, è gioco forza che il 2018 finisse in
queste condizioni. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Oggi discutiamo uno strumento relativamente nuovo, nel senso che
è il terzo anno se non erro che ci si trova a discutere in quest’Aula di questo nuovo strumento
di programmazione che sicuramente rappresenta un documento utile per il Consiglio
comunale, al fine di poter esprimere una valutazione complessiva che, come richiamava anche
il dirigente Stefanini, serve a tenere conto del contributo che danno alla gestione generale
dell’Ente tutte quelle società strumentali che in qualche modo forniscono ai cittadini alcuni
servizi fondamentali, e sono le società che sono prima state illustrate. Indipendentemente dal
tema dei parametri che portano una società o meno a essere inserita all’interno del perimetro
di analisi, si tratta di strumenti societari che forniscono servizi fondamentali.
Quest’anno, poi, c’è stato spiegato dall’Assessore anche a causa di interpretazioni
differenti, che hanno dato questa conclusione, anche Cap Holding che fornisce il servizio che
più diamo per scontato come cittadini, essendo forse uno dei servizi primari essenziali, quello
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dell’acqua, che però è gestito da una società che ha una struttura complessa, una vocazione
complessa e che tra l’altro ha, nel corso negli anni, rilanciato la sua azione anche in termini di
innovazione. Entrare nel dettaglio di ogni singolo Bilancio, soprattutto per quelle società che
siamo meno abituati ad affrontare, è sicuramente complesso, soprattutto per quelle società che
sono società che forniscono un servizio su un ambito molto vasto, ma penso anche al
Consorzio Bibliotecario che sicuramente fornisce un servizio, da un punto di vista economico,
inferiore, ma da un punto di vista del tipo di servizio non meno importante. È comunque un
servizio che viene fornito all’interno di un contesto ampio. Non entrerò nel merito di ogni
singolo Bilancio, ma faccio una proposta, l’anticipo, ce ne faremo portatori anche in
Capigruppo, che è quella di sfruttare meglio le Commissioni Consiliari.
Ricordo quando questo Consiglio comunale ha votato l’istituzione delle Commissioni
Consiliari, uno degli obiettivi posti era stato quello di farle funzionare meglio del passato per
poter approfondire la documentazione, per poter sfruttare meglio la loro funzione consultiva
anche laddove non ci sono atti strettamente legati alla competenza del Consiglio in termini di
indirizzo politico. Penso che potrebbe essere utile, lo proporremo come Gruppo Consiliare del
Partito Democratico, fissare, tramite le Commissioni competenti, poi nella proposta valutiamo
insieme quali sono le Commissioni, dei momenti di incontro con i Consigli di
Amministrazione che dirigono le società partecipate che normalmente non presentano i loro
Bilanci in Aula. Lo dico perché potrebbe essere utile, parliamo di Cap Holding, parliamo del
DMF, parliamo del Consorzio Bibliotecario, del Parco Nord, Enti sicuramente importanti.
Venendo poi nello specifico, mi soffermo su tre dati. Chiedo l’attenzione
dell’assessore De Cicco che ringrazio anche io della sua illustrazione precedente, mi soffermo
su tre elementi su cui ho osservazioni. Un primo dato l’ha già rilevato chi mi ha preceduto, il
consigliere Ghezzi, ed è quello che riguarda la AMF, l’azienda Farmacie, è un dato
interessante perché è il dato che riguarda l’utile, che è un utile in aumento rispetto al passato,
anche se di poco, di circa 40 mila euro, però se guardiamo l’orizzonte pluriennale, notiamo
che è un trend presente da tempo che ci fa dire che al contrario di quello che è accaduto in
Comuni vicini, l’azienda Farmacie di Cinisello ha attraversato un forte periodo di rilancio che
ora porta degli utili all’Amministrazione comunale. Tra l’altro, non so chi l’ha fatto, viene a
guardare il Bilancio sociale dell’azienda Farmacie, noterete che al di là del tema economico in
senso stretto, sono sempre più numerose le attività che vengono finanziate da quest’azienda,
giusto per ricordare che le Farmacie sono sicuramente un’attività a carattere economico, ma il
fatto che sono un’attività a carattere economico che fa utile, non fa venir meno il fatto che il
loro valore pubblico sta nel tipo di servizio che offrono, che è un servizio di carattere
sociosanitario che può essere visto anche in maniera più ampia quando l’azienda Farmacie
partecipa a sostenere una serie di iniziative sul territorio. Sottolineo quest’elemento perché è
uno dei fiori all’occhiello delle aziende che hanno saputo valorizzare la propria mission negli
anni e portare risultato di cui oggi giova l’Amministrazione comunale. Volevo capire un po’
meglio a cos’è legato quest’aumento, se è riconducibile a un trend degli ultimi anni e se è
ipotizzabile che questo trend prosegua nel futuro. Mi permetto questa domanda proiettata al
futuro.
La seconda domanda riguarda invece il Consorzio Bibliotecario del Nord Ovest, che
non si chiama più Consorzio Bibliotecario del Nord Ovest, dimentico sempre che la sigla è
CSBNO, ma vuol dire in realtà una cosa diversa. A prescindere dal significato della sigla, ho
avuto modo di seguire le vicende di quest’azienda da vicino, durante l’attività di Assessore, e
conosco bene quelle che sono le difficoltà di cassa che ha avuto, le difficoltà anche di entrate
legate negli anni al venir meno dei contributi degli organismi superiori ed è un organismo che
è fondamentale per noi. I cittadini forse non se ne rendono conto, ma senza il Consorzio
Bibliotecario non riusciremmo a gestire il Pertini, soprattutto alcuni momenti, quali l’apertura
serale e l’apertura nei week end. Il dato che chiedo è un dato piccolo, però significativo perché
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comporta un segno più e un segno meno nell’utile, alla fine il dato finale è un utile di 2 mila
688, paragonato a un utile di 6 mila 838 rispetto all’anno prima. Questo dato sul 2018, in
realtà deriva completamente da questo valore negativo di imposte differite anticipate, di meno
28 mila 359, se non sbaglio. In realtà, se guardiamo il risultato prima delle imposte, questo
passa da 82 mila 652 a 5 mila 433. Il risultato alla fine è un utile, ma se non ci fosse stato
questo valore, sarebbe stato un risultato in negativo. Volevo capire, se non si conosce la
ragione specifica lo vedremo dopo, quando faremo la proposta di incontrare anche il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio per illustrarci la mission, però mi chiedo anche
tecnicamente cosa vuol dire: “Imposte differite anticipate”. Questa voce di Bilancio a cos’è
dovuta? Se non l’avessimo avuta avremmo avuto un risultato con una perdita d’Esercizio.
L’ultimo elemento, l’ha già sottolineato il consigliere Ghezzi, è l’ultimo aspetto su cui
mi soffermo, ed è quello legato al risultato della Nord Milano Ambiente. Stiamo considerando
un dato riferito al 31 dicembre 2018, però sappiamo come i trend sono importanti, e vediamo
che quest’azienda si chiude comunque con un dato ampiamente positivo, di 431 mila 457
euro. Quando c’è stato detto che in qualche modo ci troviamo in una condizione tale che la
Tari doveva aumentare per forza, ci diciamo: ma come? Questa è un’azienda che stava
crescendo. Soprattutto, vorremmo capire meglio da dove deriva questo dato, da dove deriva
eventualmente l’eccezionalità e in che termini, faccio una domanda meramente di carattere
tecnico, perché manifesto la mia non conoscenza dell’argomento, questi utili dove vanno a
finire esattamente, in parte accantonati, immagino a fondi, ma da questo punto di vista chiedo
un chiarimento tecnico su dove vanno a finire in maniera specifica. Ci troviamo di fronte ad
un Bilancio, anche questo su un anno a cavallo, un Bilancio che presenta una situazione
complessa che chiederemo di approfondire, sfruttando in maniera positiva il ruolo delle
Commissioni, quindi potendo anche incontrare gli organismi dirigenti di queste società, per
un approfondimento che penso possa essere utile per tutti, ma a prescindere da questo, ci sono
alcuni dati che conosciamo meglio, come quello dell’azienda Farmacia, che è un dato di
continuità di cui oggi beneficia il Comune e che permette di sostenere una serie di iniziative
sul territorio, c’è un dato della Nord Milano Ambiente che è positivo, ma il suo essere
positivo ci fa un po’ storcere il naso, perché non possiamo andare a dire ai cittadini che gli
aumentiamo le tasse e la tassa rifiuti. Da questo punto di vista, chiediamo una risposta rispetto
a questi quesiti, perché determineranno anche la nostra decisione rispetto al tipo di voto da
dare in sede finale.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Non ho grandi considerazioni di fare su questo Bilancio, salvo alcune che hanno già
fatto gli altri Consiglieri, se un’azienda di proprietà al 100 per cento del Comune fa utili, e
nello stesso anno aumentiamo la Tari, è una contraddizione. Dal punto di vista politico o
qualcuno ha sbagliato i conti o qualcuno ha fatto una scelta politica sbagliata. Più o meno è la
cifra che corrisponde all’aumento della Tari.
La seconda considerazione, che è più politica e non tecnica, credo che Cap Holding ha
dato circa 1 milione al Comune, come dividendo. Questi soldi che arrivano da Cap Holding,
quindi per il servizio idrico, si può usarli, una parte di questi, per completare le case
dell’acqua che a Cinisello mancano? Abbiamo che a Balsamo, Borgo Misto, sono
praticamente sprovvisti.
L’ho già chiesto in un discorso dell’ordine del giorno, durante il DUP del Bilancio, di
utilizzare una cifra limitata perché poi le case dell’acqua le pone Cap Holding, essendo noi
azionisti possiamo chiedere certi interventi. Si possono usare una parte di questi fondi per fare
le case dell’acqua?
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PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Modena Filippo, prego.
CONSIGLIERE MODENA:
In risposta alle vostre richieste di certi tipi di Commissione, iniziate ad essere presenti
alle Commissioni di adesso, poi magari sicuramente i lavori si faranno, si troverà un punto di
incontro.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola all’assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie Presidente. Prendo atto dell’intervento del consigliere Ghezzi, e lo ringrazio. Il
desiderio di discutere i Bilanci che fanno parte o comunque che compongono il Bilancio
consolidato, presupporrebbe la presenza almeno alla Commissione dedicata, che è la
Commissione del Bilancio Consolidato, quantomeno per cercare di comprendere i contenuti
dello stesso.
Preferisco domande più attente al documento, del consigliere Catania che un discorso
che onestamente non ha un capo né una coda rispetto al fatto che comunque non era neanche
presente in Commissione. Capisco che aveva la delega delle partecipate, però qui oggi si
discute quello che è un consolidamento di dato, un consolidamento di Bilanci già approvati.
In questo mi collego anche con il consigliere Zinesi, dicendo che non è certamente il
Consiglio che approva l’atto di Bilancio di qualsiasi Ente che è organismo strumentale,
società partecipata, che al suo interno è gestito dalle proprie governance e dalle proprie
dinamiche statutarie. La norma dice che porta un consolidamento a consuntivo dei dati.
Onestamente, che diciamo possa prendere l’invito a discutere o quantomeno ad affrontare i
Bilanci delle singole nelle Commissioni – direi – perché no, però quantomeno ad essere un
pochino presenti su quello che è un consolidamento a consuntivo che certamente porta un
miglioramento rispetto all’anno precedente, e di quello bisogna darne atto.
Torniamo alle domande più puntuali. Per quanto riguarda l’utile in aumento
dell’azienda Farmacie. Fondamentalmente perché l’ultimo trend, negli ultimi tre anni c’è stato
un aumento di ricavi e proventi, passiamo da 2016 che è a 12 milioni 761, al 2017 che è di 13
milioni 264, al 2018 che è di 13 milioni 584. Questo porta oggettivamente al delta di utile che
lei aveva rilevato. Per quanto riguarda le imposte anticipate, il risultato di perdita, seppur sui 2
mila 688, non dipende dalle imposte anticipate. Le componenti delle imposte anticipate è un
artificio – passatemi il termine – civilistico di carattere che ha un impatto patrimoniale, non ha
un impatto sul conto economico. Dovremmo trovarci in altra sede per spiegare tecnicamente
come funziona, però non è dato dalle imposte anticipate, è dato da maggior componenti di
conte economico, per esempio, c’è un delta comunque dei servizi. Passiamo dai costi della
produzione che vanno da 5 milioni 422 a 6 milioni, per cui non è dato certamente dalle
imposte anticipate. Poi abbiamo correlato un passaggio di ricavi che va da 5 milioni 524 a 6
milioni 117, per quanto riguarda il Consorzio.
Penso di averlo già detto qualche mese fa, però lo ribadisco e rispondo sia a Vavassori
sia al consigliere Ghezzi, per quanto riguarda l’incremento degli utili della Nord Milano
Ambiente, mi spiace dirlo, ma non avete notato che il fondo per rischi e oneri passa da 585
mila a 222 mila. Ho liberato un fondo svalutazione crediti. Vuol dire che evidentemente ho
applicato, ho fatto pagare più Tari di quella che effettivamente era il dovuto, perché se mi
hanno liberato un fondo svalutazione crediti, ho generato una sopravvenienza attiva che
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genera maggiore utile. Questo utile va a riserva perché sembra che la riserva per gli atti
costitutivi dell’azienda debba raggiungere un certo importo fisso, che penso sia intorno ai 2
milioni, quindi questo utile rimane interno, ma è semplicemente perché il fondo svalutazione
crediti accantonato è superiore, è stato superiore, pertanto evidentemente è stata fatta pagare
più Tari di quella dovuta, generando una sopravvenienza attiva.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Ghezzi Luca, ha 5 minuti.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Prima mi sono dimenticato di chiedere scusa all’Assessore, al dirigente, al Presidente
del Consiglio comunale, a tutti i Consiglieri di Minoranza e di Maggioranza per la mia
assenza alla Commissione dell’altra sera, me la sono persa. Non è che vengo qui a accampare
delle scuse, certo che in 9 anni ho saltato due o tre Commissioni. Non succederà più, cercherò
di stare più attento, però è successo e non so cos’altro posso fare.
Va bene, ci avete fatto pagare più Tari, vediamo come si può fare per cercare di
ridurre la Tari. Sarò ben contento se voi doveste farci pagare meno Tari in futuro, non è che
sarò qui a lamentarmi perché preferirei il contrario. Prendo atto delle dichiarazioni.
Assessore, ci siamo accorti tutti che era un rilascio di fondo, ci siamo accorti tutti, ma
è già successo anche in passato di avere dei componenti straordinari delle sopravvenienze
attive che ci hanno permesso poi di andare a ridurre la tassa rifiuti, oppure si poteva anche
trovare il modo di destinare l’utile al socio e creare un fondo a Bilancio. Di possibilità,
secondo me, ce ne erano diverse.
Più che altro, il mio intervento era solo per chiedere scusa.
PRESIDENTE:
Prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Ci sono atti costitutivi che dicono che la riserva deve essere di un tale importo che
francamente vi darò il dato più preciso, però si aggira intorno ai 2 milioni, quest’utile lo devi
solo mettere a riserva in questo momento. Hai l’obbligo.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Ringrazio il consigliere Modena di aver dato un utile contributo alla discussione, se
uno non partecipa per motivi obiettivi, le battute lasciano il tempo che trovano, anche perché
poi quando veniamo, vi teniamo anche ora a discutere, siete anche un po’ scocciati.
Permettetemi, assessore De Cicco, se dovessimo contare le assenze degli Assessori in
passato sulle Commissioni, permettetemi, restiamo sul merito della delibera. Da questo punto
di vista riprendo una domanda, però poi l’andiamo a chiudere, nel senso che avremo modo di
approfondire. Veramente sul Consorzio Bibliotecario, non mi è chiaro come viene fatto il
conto. Arrivo al risultato prima delle imposte, A più B più C, nel 2018 è 5 mila 433 e nel
2017 è 82 mila 652. Su questo dato mi sono fermato. Dopodiché, per arrivare all’utile perdita
di Esercizio, magari mi sbaglio io, e quindi faccio questa domanda, per arrivare devo
sommare le voce complessive che sono al punto 20, se non avessi le imposte differite e
sommassi imposte correnti e basta, arriverei ad una perdita, cosa cui non arrivo. Mentre nel
2017 avevo tutte imposte correnti e nessuna imposta differita, lo dico male e lo dico sapendo
di dire male, quindi forse di dire una cosa tecnicamente non corretta, quindi nel caso chiedo di
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essere corretto, non vorrei che la voce “imposte differite” fosse poi una modalità con cui
vengono differite imposte per evitare di andare in passivo sull’anno 2018. Lo chiedo per
capire meglio, perché il risultato sarebbe cambiato.
Concludo dicendo che alla fine di questa discussione, degli interventi dei Consiglieri,
chiedo una sospensiva prima come Gruppo PD, poi come Minoranza, la faccio nella stessa
sospensiva.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Assessore Zonca, a lei la parola, prego.
ASSESSORE ZONCA:
Rispondo al consigliere Vavassori che ha fatto accenno alla possibilità di utilizzare
degli utili per realizzare le casette dell’acqua. Sono abituato a fare annunci quando le cose
sono vere, però visto che ha sollevato questo tema le dico che a fronte di un sopralluogo che
ho fatto con alcuni Consiglieri comunali, ricordo la consigliera Bognanni ed altri, nel
Quartiere Sant’Eusebio, era venuta fuori l’esigenza di installare una casetta dell’acqua in
quell’area. Dopodiché, c’è stato un altro sopralluogo che rilevava la necessità di avere una
casetta dell’acqua a Balsamo, nella zona di Balsamo, caso vuole che poco tempo dopo io
abbia incontrato il direttore generale, avvocato Falcone, di Cap Holding, che è venuto a
trovarci per altre problematiche, tra le quali la bolletta dell’acqua del Pertini da 200 mila euro
alla volta, ne ho approfittato e ho fatto una richiesta formale di installazione di due casette
dell’acqua nuove che vengono installate a cura e spese di Cap Holding, quindi al Comune non
costano nulla. A seguito della mia richiesta formale mi è stato risposto formalmente che per il
2019 Cap Holding aveva già esaurito l’elenco delle casette che sono da istallare in giro, però
la mia richiesta arrivata molto in anticipo, sarebbe stata valutata nel 2020.
Non si devono usare utili, si tratta solamente di tirare un tubo dell’acqua, non parliamo
di cifre esorbitanti. Ho avuto l’assicurazione che verranno installate queste casette.
Avrei voluto evitare questa comunicazione perché se magari poi non si verifica, subito
qualcuno alza il ditino e dice che avevo promesso. Le ho chieste sei mesi fa queste cose,
ufficialmente e formalmente, mi è stata data questa risposta che accetto. Vediamo se nel 2020
reitereremo di nuovo la richiesta dicendo che l’abbiamo già chiesto l’anno scorso, vediamo
come si comporteranno.
PRESIDENTE:
Il consigliere Catania aveva chiesto la sospensiva. La sospensiva è accordata.
(La Seduta, sospesa alle ore 22.35, riprende alle ore 22.48)
PRESIDENTE:
Riprendiamo i lavori del Consiglio comunale. La parola al consigliere Andrea Catania,
prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Abbiamo definito la posizione di voto che espliciterò a breve, quando ci sarà la fase di
dichiarazione di voto, come Gruppo Consiliare del PD, e l’abbiamo poi anche condivisa con i
colleghi del 5 Stelle.
PRESIDENTE:
Benissimo. Vedo che non c’è nessun altro iscritto. Chiudo la particolareggiata e apro
la fase di dichiarazione di voto. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
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CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Vengo subito al dunque. Il Gruppo Consiliare del Partito
Democratico si asterrà su questo documento, un documento che è tecnicamente ineccepibile.
Ringrazio il dirigente Stefanini e l’assessore De Cicco per l’illustrazione che è stata
fornita, però la nostra astensione sarà un’astensione politica e sarà un’astensione politica su
un elemento ben specifico di questo Bilancio consolidato, perché abbiamo individuato,
ovviamente quella che è una situazione nel complesso sana e nel complesso positiva, abbiamo
sottolineato il risultato con un trend positivo di AMF, abbiamo evidenziato la presenza di
importanti realtà, come Cap Holding, che sono realtà consolidate e strutturate innovative, su
questa ribadisco che proporremo in Capigruppo anche la possibilità di utilizzare le
Commissioni Consiliari per incontrare direttamente i Consigli di Amministrazione o gli
amministratori delegati di queste società e avere un momento di confronto su mission e
obiettivi e poter approfondire i numeri che erano qui oggi contenuti, con riferimento al
Bilancio consolidato. Tuttavia, c’è un dato che paradossalmente, anche se positivo e in
miglioramento rispetto al 2017, ci conduce a votare con astensione, ed è il dato della Nord
Milano Ambiente, perché è un dato in cui oggi ci troviamo con un valore attivo positivo che
praticamente è pari all’aumento che abbiamo poi rilevato successivamente, che ha portato
all’aumento della Tari che pagano tutte le famiglie dei cinisellesi. C’è stato anche risposto che
questo aumento è dovuto al fatto che è stato ridotto un fondo, e questo fondo è stato ridotto
proprio perché si era fatto pagare troppo ai cittadini. È vero che tecnicamente ci sono alcuni
elementi di attenzione rispetto al rapporto tra due annualità diverse, ma è anche vero, lo
sappiamo per esperienza, che conoscendo questo dato non ora, perché immagino che
l’azienda e immagino che anche la Giunta lo avessero bene in mente da un po’ di tempo, si
potevano fare sui Bilanci della Nord Milano Ambiente ragionamenti diversi e, almeno per
quest’anno, evitare scelte che sono scelte che poi vanno a pagare le imprese del nostro
territorio, i piccoli commercianti, i cittadini e le famiglie. È stato questo un tema su cui
abbiamo provato a martellare molto, abbiamo provato anche a dare il nostro contributo
positivo. Sappiamo che su questo tema c’è una sensibilità comune anche con una parte della
Maggioranza, c’è anche un ordine del giorno del consigliere Di Lauro che giace in attesa di
essere discusso sul tema della Tari. Oggi non possiamo che stigmatizzare questa situazione
che emerge nuovamente all’interno di questo Bilancio, che ci fa dire che si poteva fare in
maniera diversa. All’interno di un perimetro, nel complesso positivo, c’è questo dato che è un
dato che non possiamo accettare, che ci porta a definire una posizione di astensione.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola al consigliere Vavassori Luigi Andrea.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Anche il Movimento 5 Stelle si asterrà su questa delibera perché in parte
condividiamo le osservazioni che ha fatto il consigliere Catania. Dal punto di vista tecnico,
anche noi lo riteniamo molto valido, però dal punto di vista politico ci sono delle cose che non
ci tornano, quindi ci asterremo. Grazie.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
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Grazie Presidente. Come Maggioranza notiamo che il PD trova sempre il modo di
arrampicarsi sugli specchi per non votare a favore di nulla.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi, silenzio.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Consigliere Ghezzi, è incredibile.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Consigliere Fumagalli, prego, siamo in fase di dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Visto che mi si tira in ballo, prendo il motivo personale, che fa parte anche questo del
Regolamento. Visto che il consigliere Ghezzi tira tanto in ballo, mi fa piacere, vedo che ha
ritrovato improvvisamente la parola, grazie a noi, avendo vinto le elezioni abbiamo ridato il
dono della parola al consigliere Ghezzi che però la usa anche un po’ fuori modo.
Il PD trova sempre il modo di arrampicarsi sugli specchi per non votare a favore di atti
che sono impossibili da non votare a favore, trova sempre un qualcosa, la Tari.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
La Tari l’ha tirata in ballo il suo Capogruppo.
PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi, cortesemente.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Se vogliono fare il tifo da Stadio, c’è il nuovo San Siro che verrà costruito, possono
anche andare da quelle parti, dove possono mettersi insieme agli ultras, così almeno non
interrompe.
La Tari l’ha tirata in ballo il suo Capogruppo, non so se ha fatto caso a quello che ha
detto in dichiarazione di voto, non so se ha fatto caso, l’ha tirata il suo Capogruppo e io
rispondo.
Trovano sempre il modo di arrampicarsi sugli specchi, trovano sempre una scusa per
non votare a favore, per astenersi, eccetera. Ne prendiamo atto. Come Maggioranza voteremo
a favore di questo Bilancio che tecnicamente è fatto molto bene e di conseguenza non
vediamo il motivo per cui non si debba votare a favore. Voto a favore di tutta la Maggioranza.
PRESIDENTE:
Non vedo altri iscritti. Chiudo la fase di dichiarazione di voto. Rileggo la delibera in
votazione: “Approvazione del Bilancio Consolidato per l’Esercizio 2018, corredato dalla
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, proposta 3250”.
È aperta la votazione.
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VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 21, votanti 14, favorevoli 14, contrari 0, astenuti 7, non
votanti 0. La delibera è approvata.
Votiamo l’immediata eseguibilità.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 21, votanti 14, favorevoli 14, contrari 0, astenuti 7, non
votanti 0. Il documento è immediatamente eseguibile.
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