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PUNTO N. 3

APPROVAZIONE
DEL
BILANCIO
CONSOLIDATO
PER
L’ESERCIZIO 2020, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA
INTEGRATIVA, PROPOSTA N. 4158.

“Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020, corredato dalla relazione sulla gestione
consolidata che comprende la nota integrativa, proposta n. 4158”.
Do la parola al Presidente della I Commissione, il consigliere Fumagalli Cristiano. Prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie Presidente. Il punto all’ordine del giorno è stato discusso in Commissione questo lunedì ed è
stato licenziato con parere favorevole dalla Commissione I.
PRESIDENTE:
Grazie. Adesso do la parola all’Assessora Valeria De Cicco. Prego.
ASSESSORA DE CICCO:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Il bilancio consolidato è un documento contabile sostanzialmente
di carattere consuntivo, che va a rappresentare quello che è il risultato economico, patrimoniale e
finanziario del gruppo amministrazione pubblica attraverso quella che è un’opportuna eliminazione dei
rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo al fine di rappresentare le transazioni
effettuate con i soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente
capogruppo, che ne deve coordinare tutte quelle che sono le attività.
Il bilancio consolidato del Comune di Cinisello Balsamo illustra la situazione economico-patrimoniale
del Comune, degli enti, degli organismi strumentali del Comune e delle società partecipate dal
Comune stesso. Il perimetro di consolidamento così come viene individuato dalla delibera della Giunta
comunale n. 184 del 9 settembre 2021, che ricordo non fa altro che richiamare quelli che sono gli
estremi della norma di legge su quello che vuol dire l’individuazione del perimetro di consolidamento,
comprende, oltre al Comune di Cinisello Balsamo, le controllate AMF Spa al cento per cento, NMA al
cento per cento, IPIS ente strumentale partecipato al 52,83 per cento (ovviamente sto elencando gli
enti con gli acronimi abbreviati e non per esteso), consolidate queste con il metodo integrale. Le
società CAP Holding Spa (3,45 per cento), la CORE Spa (l’1 per cento), Parco Nord (7,40 per cento),
CSBNO (10,17 per cento) e AFOL (2,33 per cento) consolidate col metodo proporzionale.
Sono state escluse dal perimetro di consolidamento per quella che è l’irrilevanza dei dati contabili il
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi, che è un ente cessato, il Consorzio GruBrìa, il MuFoCo, il
CTP, in liquidazione, anche per assenza di affidamento diretto, e il CIME, in liquidazione, per mancata
resa del bilancio dell’esercizio 2020.
Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato il Comune e l’Ente Parco Nord, che adottano la
contabilità finanziaria, devono affiancare al tradizionale sistema di contabilità un sistema di contabilità
economico-patrimoniale. Inoltre per meglio rappresentare la situazione effettiva del gruppo e i rapporti
con i soggetti esterni si è dovuto operare anche l’eliminazione di quelle che sono le operazioni e i saldi
che hanno prodotto effetti all’interno del gruppo stesso al fine di evitare che sia crediti che debiti
reciproci, per fare un esempio, andassero in qualche modo a gonfiare artificiosamente i valori assoluti
del consolidato nel suo complesso.
Passando all’analisi dei risultati del 2020, vi ricordo che i bilanci delle entità partecipanti al
consolidato sono stati tutti regolarmente approvati nel corso del 2021 dai rispettivi organi governance,
cioè dai Cda, dalle assemblee e dal Comune stesso, e chiudono l’anno 2020 positivamente nonostante
le difficoltà gestionali legate alla crisi pandemica Covid-19, che ci ha colpito e ha colpito il nostro
Paese a partire da febbraio 2020, con la sola eccezione del Comune di Cinisello Balsamo, che vede un
peggioramento del risultato di esercizio 2020 rispetto al 2019 - parliamo di -2 milioni 074 mila euro –
per effetto delle azioni messe in atto per gestire la pandemia, che ha interessato la città di Cinisello
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Balsamo. Nonostante l’aumento delle entrate, dovuta all’erogazione di trasferimenti dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, che ha mitigato questo effetto della riduzione delle entrate proprie dell’Ente
derivanti da voci di prestazioni di servizio, si è comunque registrato un aumento della spesa di gestione
conseguente alla pandemia.
Si rammenta che il risultato di esercizio subisce l’impatto negativo a causa anche dell’incremento degli
ammortamenti e delle svalutazioni dell’immobilizzazione. A fine 2020 i risultati d’esercizio delle
società che poi sono entrate nel consolidamento, quindi nel gruppo Comune di Cinisello Balsamo,
quindi da ricomprendere nel perimetro di consolidamento, sono i seguenti: AMF chiude con un
risultato positivo di 476 mila euro, in diminuzione rispetto al 2019 (559 mila euro), NMA Spa chiude
con un risultato positivo di 301 mila euro, in aumento rispetto al 2019, IPIS chiude con un risultato
positivo di 14.750 euro, in aumento rispetto al 2019, Parco Nord chiude con un risultato positivo di
295 mila euro, in aumento rispetto al 2019, AFOL chiude con un risultato positivo, abbastanza in
diminuzione rispetto al 2019, CORE Spa chiude con un risultato positivo di 167 mila euro, in aumento
rispetto al 2019, chiuso in perdita per -2 milioni di euro (si ricorda che la partecipazione del Comune
di CORE Spa è dalla gestione 2020), CSBNO chiude con un risultato positivo di 83 mila euro, in
aumento rispetto all’esercizio chiuso in perdita, quello del 2019, CAP Holding Spa chiude la gestione
2020 con un risultato di 18 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2019 (32 milioni). Il
significativo scostamento che avrete trovato tra la gestione 2020 e quella precedente è legato
comunque, come già spiegavo in Commissione, alla modifica di un criterio di contabilizzazione.
Passando all’analisi degli scostamenti patrimoniali, si segnala un decremento delle mobilizzazioni
immateriali, che è un dato principalmente dalla diminuzione dei diritti sui beni in concessione della
società CAP Holding Spa, ridotti rispetto alla chiusura precedente, come si evince dalle informazioni
che sono riportate anche a pagina 84, se non sbaglio, del bilancio consolidato del gruppo CAP Holding
stesso.
Il decremento alla voce “infrastrutture” nelle mobilizzazioni materiali per 2 milioni di euro è da
ricondurre all’ammortamento dell’esercizio e l’incremento alla voce “crediti di natura tributaria” è
riferibile all’ente consolidante, che ha registrato nel 2020 un aumento per quasi 4 milioni di euro alla
voce “altri crediti tributari” per effetto delle disposizioni normative emanate dal Governo per
fronteggiare gli effetti della crisi economica innescata dalla pandemia, che hanno rimodulato la
riscossione dei crediti.
Termino qui.
PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione generale. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Chiedo una sospensiva, Presidente.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata.
(La seduta, sospesa alle ore 21.54, riprende alle ore 22.12)
PRESIDENTE:
Rientrate in Aula, grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
È stata un’occasione di allineamento come gruppo PD insieme alle altre forze di minoranza rispetto
all’atto in discussione. Avremo modo di dare il nostro contributo al dibattito che si apre adesso.
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PRESIDENTE:
Apro la discussione generale. Chi si vuole iscrivere? Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Leggendo l’allegato B – siamo alla nota del consolidato – mi ha lasciato perplesso una cosa: a pagina
34 si parla delle disponibilità liquide. Ero rimasto che al 31 dicembre 2020 la situazione di cassa era di
54 milioni, durante l’approvazione del bilancio consuntivo mi sembrava esagerato perché c’erano
troppi soldi in cassa, che vuol dire che non si sanno spendere, però adesso vedo che, oltre ai 54
milioni, ci sono 7,4 milioni di altri depositi bancari e postali, che non ho capito cosa sono e da dove
arrivano. Mi farebbe piacere capire, perché sembrerebbe che la disponibilità liquida sia di 62 milioni e
non 54, quasi 8 milioni in più.
Vorrei capire da dove arrivano questi soldi di cui si parla a pagina 34 dell’allegato B. Chiedo di
spiegarmi da dove arriva questa liquidità disponibile su conti bancari e postali, perché nel consuntivo
questo dato non lo avevo trovato. È legato alle partecipate? Cosa rappresentano? Io non l’ho capito. Se
mi dà la risposta, la ringrazio.
PRESIDENTE:
Grazie. C’è nessun altro?
***
PRESIDENTE:
Consigliere Ghezzi Luca prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Ripeto un po’ le cose che ho già detto in Commissione, anche perché in Commissione non c’era tutto il
Consiglio comunale. Ho notato in generale che questo bilancio consolidato è un po’ peggiorativo
rispetto a quello precedente. C’è una prima cosa che mi è balzata all’occhio, che ho già fatto notare
all’Assessore, la quale mi ha già risposto, però lo ridico per sottolineare il fatto che non ci sia e
nessuno abbia speso due parole sul bilancio consuntivo del Consorzio Trasporti dopo che il Comune si
era espresso in maniera contraria. Siccome non c’è mai il momento per parlare di questo cose se non
quando vengono fuori situazioni critiche e difficili per il Comune, avrei preferito magari che qualcuno
ci raccontasse, ci illustrasse perché il Comune ha preso questa posizione così perentoria. Mi si dice che
è fuori dal perimetro perché non c’è un affidamento diretto, perché fa solo attività liquidatoria e perché
è inferiore al 20 per cento la partecipazione e quindi è irrilevante. Prendo atto dal punto di vista
tecnico, contabile, però mi rammarico dal punto di vista politico.
Proseguendo nell’analisi dei vari bilanci delle società partecipate, ho notato che anche la AMF, che
normalmente è una società che sta bene sia dal punto di vista economico che dal punto di vista
finanziario, quest’anno ha mostrato un peggioramento. Sia in termini di risultato economico che in
termini di indici economico-finanziari ha denotato un peggioramento rispetto all’anno precedente.
La cosa, poi, che mi è balzata all’occhio guardando il bilancio del CSBNO è che ho notato che ci sono
un po’ di situazioni poco chiare. Ad esempio si cita il fatto che delle immobilizzazioni materiali
ottenute in modo gratuito, delle opere donate al Consorzio, sono state iscritte a bilancio come
contropartita economica e altri ricavi. Mi sembra una cosa anomala. Poi, Assessore, lei che è anche
commercialista potrà dirmi se effettivamente la cosa si può fare o no, ma per le conoscenze che ho io
mi sembra abbastanza anomala questa registrazione contabile. Dopodiché sempre nel CSBNO ci sono
anche delle voci economiche che non sono spiegate. Per le spese per servizi non c’è una illustrazione
dettagliata di quelle che sono le varie poste del bilancio. Già in passato avevamo avuto modo di notare
che il bilancio del CSBNO o comunque la situazione in generale del CSBNO non fosse una situazione
del tutto tranquilla, per cui le chiedo se può dare delle delucidazioni sulle osservazioni che ho fatto.
Per quanto riguarda la Nord Milano Ambiente ho notato che quest’anno c’è un aumento della
situazione creditoria con un conseguente peggioramento della situazione della liquidità della società.
Volevo capire a che cosa fosse dovuto.
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Queste sono le osservazioni che volevo fare sul bilancio consolidato.
Sullo stesso bilancio del CAP, che è sempre un bilancio decisamente positivo, quest’anno c’è stato un
calo dell’utile. Lei ha avuto modo di spiegarci che sono cambiati alcuni criteri di contabilizzazione di
alcune poste, però complessivamente notiamo che c’è un certo peggioramento della situazione
generale.
Mi fermo qua. Avrei altre cose da dire, adesso le metto insieme e dopo magari faccio un secondo
intervento visto che il tempo c’è. Grazie.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Faccio una domanda più che altro sul metodo. Il collega Ghezzi è già entrato nel
merito di alcune questioni su cui aspetto una risposta da parte della Giunta, ma mi preme qui
sottolineare un aspetto di metodo. Noi arriviamo con questo atto a ridosso della scadenza del 30
settembre. È stato convocato un Consiglio d’urgenza che non rispetta neanche i tempi minimi
necessari, ma essendoci la scadenza di legge, c’è stata questa forzatura. Addirittura ricordo che
abbiamo dovuto chiedere la sconvocazione della Commissione precedente perché mancava il parere
dei Revisori dei conti. Arriviamo su un atto che, devo dire, non è un atto eccezionale che nessuno si
poteva aspettare. È un atto, nella sua importanza, ordinario da un punto di vista del processo di
bilancio. Allora io volevo capire per quale motivo... Lo chiedo all’Assessore. Non so, Presidente, se
poi lei può aggiungere altro, ma a lei arrivano gli atti quando la Giunta li approva, quindi immagino
che i tempi siano quelli. Chiedo alla Giunta di sapere perché ancora una volta – perché purtroppo non
siamo nuovi ad atti che arrivano all’ultimo minuto e in ritardo – ci siamo trovati a discutere di un atto
ordinario nella sua previsione, ma ancora una volta a un giorno dalla scadenza sostanzialmente. Io non
mi capacito di come ancora una volta si arrivi a chiedere al Consiglio di accelerare quando abbiamo
avuto anche un mese di settembre senza Consigli comunali e quindi c’erano tutte le occasioni per
arrivare a convocare una seduta senza nessun problema. Ripeto, fosse la prima volta..., ma purtroppo
su tanti altri atti lo abbiamo visto e io voglio capire il motivo per cui anche in questo caso siamo
arrivati così in ritardo perché non è normale.
PRESIDENTE:
Grazie. C’è qualcun altro? Consigliere Ghezzi Luca prego.
CONSIGLIERE GHEZZI:
Sempre su questo discorso che ha fatto il mio Capogruppo, io volevo sottolineare – ho già avuto modo
di rimarcarlo in Commissione – che alla fine anche la Commissione è stata convocata senza che tutti
gli atti fossero disponibili e non è la prima volta che succede, quindi mi rivolgo a lei, Presidente, mi
rivolgo al Presidente della Commissione. Voi siete garanti della regolarità delle convocazioni e dello
svolgimento dei lavori del Consiglio comunale, per cui evitateci anche di dover fare i questurini che
stanno lì a controllare e a verificare. Se gli atti non sono pronti non vanno mandate avanti le
convocazioni. Questo sempre sulla questione di metodo.
Sull’altra cosa che dicevo prima sulla Nord Milano Ambiente, nella relazione della Nord Milano
Ambiente che è stata allegata se voi andate a pagina 4 di 19 c’è la tabella sulla situazione degli
immobilizzi e c’è poi alla fine un valore residuo degli immobilizzi al 31 dicembre 2020. Se guardate le
somme in fondo non tornano perché c’è un totale nella colonna “Situazione al 31.12.2019” di
3.059.000 euro e rotti, una quota ammortamento annuale di 1.147.000 e c’è un valore residuo, che è il
saldo delle due voci precedenti che ho citato, che è di 2.460.000. È ovvio che qua c’è un errore di
presentazione della tabella, il dato non torna. Sulla Nord Milano Ambiente ho già prima sottolineato
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come guardando il bilancio mi sono accorto che la situazione creditoria è cambiata, i crediti sono
cambiati ed è peggiorata la situazione della liquidità. Grazie.
PRESIDENTE:
Qualche altro intervento? Assessore Valeria De Cicco, se vuole intervenire, grazie.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie, Presidente. Prima di rispondere ad alcune domande e non a tutte, vorrei fare una
considerazione che è di questo Consiglio ed è del contenuto di questa delibera. Molto spesso ho sentito
dai banchi dell’opposizione dire che gli argomenti non sono a tema rivolto alla maggioranza. A questo
punto io dico e lo dico al consigliere Ghezzi: lei si rende conto che noi stiamo affrontando un bilancio
consolidato o pensa che stiamo parlando dei bilanci dei singoli enti che compongono il consolidato?
Questo è un atto del Comune di Cinisello Balsamo che riguarda il bilancio consolidato o dobbiamo
parlare del bilancio della Nord Milano Ambiente, del CSBNO, di IPIS, delle Farmacie, che vengono
regolarmente portate in Consiglio con atti propri, per esempio quando lei va ad approvare il piano
economico-finanziario? Mi scusi, io non ritengo di fare polemica in questo mio intervento, ritengo solo
di precisare che io non vado fuori tema.
Oggi non risponderò alle domande sui bilanci dei singoli enti, se c’è l’immobilizzazione, se ci sono le
disponibilità liquide che sono diminuite, se per quanto riguarda il CSBNO, poiché sono un
commercialista – e qui ricopro il ruolo di Assessore, quindi non c’entra niente il fatto che sia
commercialista – debba essere iscritto ad altri ricavi o non in altri ricavi. Questo tipo di domande mi
fanno capire che evidentemente non è chiara la materia che stiamo andando ad affrontare. Noi stiamo
parlando di un bilancio consolidato, c’è un consolidamento di quelli che sono i risultati economici,
finanziari e patrimoniali degli enti che costituiscono il Gruppo Amministrazione Comune Cinisello
Balsamo.
Mi interessa di più – e qui rispondo alla domanda del consigliere Vavassori – una domanda che mi
dica: ma, Assessore, le disponibilità liquide come mai da 54 passano a 64? Rispondo volentieri.
Passano a 64 perché stiamo considerando tutto il Gruppo, è la tesoreria di tutto il Gruppo, non è una
tesoreria del Comune di Cinisello Balsamo, quindi evidentemente tiene conto di tutti gli enti, sono
disponibilità liquide come sommatoria algebrica, come risultati infragruppo.
Io le potrei anche rispondere, consigliere Ghezzi, alle cose che chiede, però francamente mi viene da
dire: ma perché ogni volta bisogna sempre cercare di fare delle domande che non c’entrano niente con
la materia che stiamo andando ad affrontare? Compreso anche il fatto del CTP. Lei si ostina a parlare
del CTP ma io le dico che farebbe bene a non portarlo in Aula – glielo dico per l’ultima volta – perché
la gestione del CTP in passato è stata una gestione frammentaria...
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Silenzio. Prego Assessore.
ASSESSORE DE CICCO:
No, mi fa finire. Lei si ostina a pensare che la gestione del CTP, dal punto di vista gestionale, sia stata
una gestione corretta negli anni passati e si ostina a dire che secondo lei dovrebbe entrare...
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE DE CICCO:
È la seconda volta che ricevo... Mi scusi...
PRESIDENTE:
Prego, Assessore, prego.
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ASSESSORE DE CICCO:
So che lei è uno che ama fare polemica, perché evidentemente ama fare polemica...
PRESIDENTE:
No, Assessore, dia le risposte, Assessore.
ASSESSORE DE CICCO:
Lei continua a dire “il CTP come mai non è nel perimetro di consolidamento?”. Non è nel perimetro di
consolidamento, come le ho risposto già in Commissione, perché intanto è una società in liquidazione
e non ha valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 3 per cento rispetto a quella della
Capogruppo Comune Cinisello Balsamo. Questo è la legge che lo dice, non è il Comune Cinisello
Balsamo che lo dice, è la legge, quindi non è una scelta del Comune di Cinisello Balsamo non mettere
il CTP nel perimetro di consolidamento, è per la caratteristica giuridica che ha il CTP in questo
momento, compreso il fatto che non ha i parametri che gli consentono di entrare nel perimetro di
consolidamento. E allora le rifaccio io la domanda: perché lei proprio cita il CTP?
PRESIDENTE:
Ha dato le risposte l’Assessore.
Consigliere Ghezzi Luca, è il terzo intervento, le do velocissimamente la parola perché ha già fatto due
interventi.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Prego, mi dica.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Il Regolamento non dice che ha venti minuti in totale, dice due interventi e dieci minuti a intervento. Io
sono stufo di questa interpretazione del Regolamento e visto che fa le puntualizzazioni e fa il precisino
il consigliere Ghezzi, adesso lo faccio io. È il terzo intervento, non può più intervenire.
PRESIDENTE:
È accolta. Consigliere Ghezzi Luca, mi dispiace.
Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego, è il suo secondo intervento.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Io d’altra parte devo accettare.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
No, negativo.
Consigliere Vavassori Luigi Andrea, prego.
D’altra parte mi devo attenere al Regolamento. Purtroppo è così, il Regolamento è esplicito, mi
dispiace Consigliere.
Prego, consigliere Vavassori.
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(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Mi dispiace, purtroppo è esplicito. Io avrei voluto un po’ di elasticità, però onestamente mi è stato
richiesto di essere censore e lo sono perfettamente.
Prego, consigliere Vavassori.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Quello che vorrei capire di questi 7 milioni 400 mila di liquidità che riguardano la somma di tutte le
liquidità delle consociate, delle partecipate, è: ma questa disponibilità liquida è utilizzabile dal
Comune solo nell’ambito delle partecipate o anche per altre cose? Questo è fondamentale. Se ho 7
milioni che posso recuperare da altre parti e che posso usare, li posso usare. Se invece devono essere
usati solo nelle partecipate o nelle controllate è una cosa diversa. Non lo avevo capito questo. So che
non sono un esperto contabile, però dal punto di vista sostanziale mi serve capire se ci sono soldi che
possa usare il Comune oppure no, che il Comune può spendere oppure no.
PRESIDENTE:
Questo è il suo ultimo intervento, Consigliere, è il suo secondo e ultimo intervento.
Prego, Assessore, se vuole rispondere, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Domanda, se posso dire, interessante, anche pertinente...
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE DE CICCO:
È una domanda interessante e anche pertinente. È complesso rispondere. Provo a rispondere.
PRESIDENTE:
Silenzio, Vicepresidente.
ASSESSORE DE CICCO:
Quando faccio un bilancio consolidato, il bilancio consolidato è un consolidamento di tutte quelle che
sono le poste sostanzialmente patrimoniali di tutti gli enti. È difficile dire rispetto alle disponibilità
liquide che cosa può utilizzare il Comune perché il Comune in realtà non dispone della tesoreria degli
altri enti. Facciamo un esempio: se l’ente Farmacie fa un utile tale per cui sostanzialmente mi
distribuisce il dividendo, ovviamente nettizzato dalle imposte – ci tengo a rispondere facendo un
esempio che forse mi è più facile – evidentemente mi sta dando liquidità, allora in quel caso io
Comune di Cinisello Balsamo potrei utilizzarla. Ma quando vado a sommare algebricamente le
disponibilità liquide di tutti gli enti in realtà non dispongo della tesoreria degli altri enti se non nel
momento in cui mi entra liquidità o come dividendo, ma in questo caso perché, per esempio, la
partecipata è controllata al cento per cento, o mi entra per il tramite di flussi crediti/debiti, come per
esempio il caso di IPIS. Ci tengo a dire che la disponibilità liquida non è la fotografia della liquidità di
cui io posso disporre, ma è semplicemente la fotografia della liquidità del Gruppo. Di più non riesco a
spiegarle, Consigliere, faccio fatica, è difficile anche per me. Spero di essere stata chiara. Si capisce un
po’?
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
È stata esplicita. Mi dispiace, purtroppo il Regolamento...
Consigliere Catania Andrea, era inserito lei o sbaglio? Mi sembra che è stato tolto. Prego.
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CONSIGLIERE CATANIA:
Io ho fatto un intervento, Presidente. Se volete togliere l’intervento anche a chi può ancora parlare
ditelo. Io sono un po’ basito perché sono un estremo sostenitore delle regole, poi però dall’altra parte,
ripeto, ci sono gli interventi dei Consiglieri. Se il consigliere Ghezzi ha parlato pochi minuti e vuole
fare un terzo intervento... Lo dico perché, nel dialogo e nelle collaborazione comune, conviene darci
queste aperture perché se poi i Consiglieri di minoranza sono costretti a intervenire ognuno facendo
due interventi di dieci minuti l’uno, come consente loro il Regolamento, non fianiamo più. Però è
ovvio che se il consigliere Ghezzi, che segue questi temi nella Commissione Affari Generali e che
quindi ha avuto modo di approfondirli, non ha modo di intervenire in un terzo momento perché magari
ha dimenticato di fare una domanda o vuole fare una veloce replica, questo poi costringe noi, che
siamo meno competenti, meno dentro ai temi, a fare degli interventi più lunghi perché siamo meno
efficienti nell’esprimerci. Lo dico anche per le economie della discussione d’Aula, è un suggerimento
che mi permetto di dare.
Poi, assessore De Cicco, io ho fatto una domanda ed era una domanda sul perché siamo arrivati al 30
settembre. Vorrei saperlo perché, ripeto, io non la considero normale questa cosa. Poi magari è
normale per voi, per me non lo è personalmente. Poi mi verrà detto: ma sì, tanto è il consolidato.
Intanto il consolidato è un atto importante ed è previsto dalla legge, tant'è vero che se non fosse
importante non avremmo una scadenza di questo tipo, perentoria, per il 30 di settembre.
Ma aggiungo un’altra cosa, assessore De Cicco: io contesto la sua interpretazione. Ovviamente ogni
Consigliere risponde delle domande che vuole fare, ma, mi permetta, Assessore, noi commentiamo e
interveniamo sui contenuti dell’atto che viene presentato e sui suoi allegati. Nell’atto che viene
presentato e giustamente anche nel documento che voi avete votato in Giunta e che hanno scritto gli
uffici – quindi non me lo sono inventato io – c’è un resoconto rispetto alle attività delle varie aziende
che non è un resoconto numerico semplicemente. C’è un intero paragrafo, un capitolo, a pagina 11, in
cui ci sono tutta una serie di altre informazioni sulle società che rientrano nel perimetro del bilancio
consolidato, dove vengono riportati in maniera riassuntiva alcuni degli elementi e degli aspetti che
sono contenuti nei singoli bilanci allegati. Quindi se io, come ho fatto l’anno scorso... Perché poi
sembra quasi che siamo al primo anno e siamo degli scolaretti. Qui non siamo al primo anno, qui
ormai noi certe cose le abbiamo anche abbastanza assodate e voi un po’ le ossa ve le siete fatte, quindi
come l’anno scorso io ho fatto delle domande a cui voi avete risposto, quest’anno posso fare delle altre
domande sui bilanci allegati al consolidato e, se permette, lei risponde a queste domande. Poi lei può
ricordare che il bilancio del CTP non rientra nel perimetro e quindi dire che ritiene scorretta la
domanda del consigliere Ghezzi, ma il consigliere Ghezzi può legittimamente fare questo tipo di
domanda.
Questa cosa vale sul consolidato e vale su qualunque atto di bilancio. A volte sembra quasi che se si
esce dal discorso meramente quantitativo e si citano gli aspetti qualitativi della delibera, che sono
quelli che in questo caso riguardano l’andamento delle singole società del consolidato, stiamo uscendo
dal seminato. Non è così. Lo dico anche per chi magari ci sta ascoltando, rientra pienamente nel
documento che stiamo discutendo, sennò sembra che il consigliere Ghezzi, il capogruppo Catania e
qualche altro Consigliere si è alzato la mattina e ha detto: chiediamo una cosa che non c’entra nulla.
Anche perché io leggo in questo documento che si parla della strategia dell’azienda Multiservizi
Farmacie, che si fa riferimento alle azioni messe in campo dall’Agenzia metropolitana per la
formazione, l’orientamento e il lavoro. Se questo non rientrava nella discussione dell’atto allora non
doveva esserci neanche questa descrizione, invece c’è e quindi legittimamente potrei fare delle
domande su questo tipo di documento.
Non vado oltre. Io spero che sia chiaro che in questo momento evidentemente noi stiamo discutendo di
un atto chiuso per necessità, per motivi contabili, rispetto ad un atto come il bilancio previsionale.
Evidentemente questo atto è figlio di una serie di documenti di programmazione contabile
amministrativa, che abbiamo già discusso in questo Consiglio comunale, che hanno visto il nostro
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parere e voto contrario pur nel tentativo di migliorare questi atti. Questo sin dal bilancio previsionale
del 2020. D’altronde già quel bilancio arrivò a fine luglio, ora me lo sto ricordando, arrivò proprio
all’ultimo minuto. Si vede che tutto il 2020 doveva avere questo tema del ritardo, si vede che doveva
tornare anche su questo bilancio.
Dopodiché evidentemente andiamo a certificare una situazione che da un punto di vista tecnico e
contabile... Io ringrazio come sempre il dottor Stefanini e gli uffici del Comune di Cinisello Balsamo
per il lavoro che fanno perché sappiamo l’impegno e il contributo che danno rispetto anche a una
normativa che spesso e volentieri cambia in maniera repentina, però, permettetemi, al di là dell’aspetto
tecnico, l’atto è figlio di un bilancio politico su cui abbiamo avuto modo in separata sede e in altri
momenti di esprimere le nostre critiche, le nostre obiezioni. Il tema della cassa mi fa piacere che
l’abbia posto il consigliere Vavassori. Avevamo già avuto modo di esprimerci quando avevamo
discusso il consuntivo rispetto al fatto che a noi questa cassa sembra abnorme. Qui ovviamente c’è un
tema di ampliamento dovuto al fatto che si amplia il perimetro, quindi è un tema di somme algebriche
evidentemente, ma resta il tema di una cassa del Comune di Cinisello Balsamo che ci sembra figlia di
una incapacità da parte dell’amministrazione di spendere risorse che ha a disposizione, quindi non è un
esempio di buona amministrazione e di capacità politica. Ma su questo siamo già tornati ampiamente
nelle passate sedute del Consiglio comunale.
Mi fermo qui per dire: possiamo applicare in maniera rigida le regole sugli interventi dei Consiglieri,
possiamo decidere la prossima volta di intervenire, visto che il Consigliere ha approfondito l’atto, tutto
il tempo che ci è concesso per entrare un po’ più nel dettaglio specifico, ma certo è che se viene
permesso ai Consiglieri che hanno seguito l’atto in Commissione di intervenire diventa magari anche
meno necessario da parte nostra – al di là che da parte mia, che sono il Capogruppo e comunque sarei
intervenuto lo stesso – entrare un po’ più negli aspetti di natura tecnica. Diamoci un metodo perché
questo metodo ci serve per quando poi andremo a discutere atti che sono ben più lunghi rispetto alla
discussione di questo bilancio consolidato.
PRESIDENTE:
Grazie. C'è qualcun altro? Assessore, deve dire qualcosa? Assessore, lei risponde o non risponde?
Decide lei, quindi, di conseguenza, decide lei.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Il dottor Stefanini? Dottor Stefanini, prego. Silenzio, cortesemente. Dottor Stefanini, prego.
DIRIGENTE Dott. STEFANINI:
Grazie. Buonasera a tutti. Per i tempi ho richiesto io di parlare perché effettivamente c’è una anomalia
di fondo che vi spiego sinteticamente. Per poter regolarmente convocare il Consiglio comunale
occorrono mediamente almeno cinque giorni prima. Normalmente il Consiglio comunale per prassi
viene convocato dopo che l’atto è passato in Commissione. Per la convocazione della Commissione
occorrono, credo, altrettanti giorni... tre giorni mi fa presente il consigliere Vavassori. Quindi sono
cinque più tre che fa otto. I Revisori dei conti – vado a ritroso nel tempo per far capire le
problematiche che ci sono e lo pongo all’attenzione di tutti quanti – i Revisori dei conti per legge –
non lo stabiliamo noi – hanno venti giorni di tempo per esprimere il parere. Quindi abbiamo cinque
giorni, tre giorni e venti giorni, che non saranno mai venti giorni, ma saranno un congruo numero.
Andiamo a ritroso. Siccome la scadenza è il 30 di settembre, andiamo in prossimità del mese di agosto.
Nel mese di agosto notoriamente l’attività non solo amministrativa, ma non po’ tutte le varie attività si
fermano, quindi come lavorazione abbiamo il tempo del mese di luglio. Il mese di luglio purtroppo non
tutti i bilanci delle partecipate non dico che non sono approvati, ma non sono giunti sul tavolo perché
normalmente il tempo limite del 30 giugno viene quasi sempre rispettato, i bilanci delle società
controllate dal Comune sono prontamente reperiti e lavorati, mentre per alcune società sono di difficile
recupero questi dati, per cui ci troviamo nel mese di luglio con questa lavorazione che però è una
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lavorazione blanda. Riusciamo ad arrivare a fine luglio forse con tutti i bilanci, ma non sempre è così
purtroppo. I lavori avvengono i primi giorni di settembre, l’ufficio almeno di una settimana ha bisogno
per la lavorazione. Ecco come mai i tempi sono questi.
Noi abbiamo passato il bilancio consolidato, se non ricordo male, a metà del mese di settembre. Poi
abbiamo chiesto ai Revisori dei conti di fare del proprio meglio per fare il parere il più velocemente
possibile e per favorire questo processo abbiamo già veicolato il materiale in anticipo ai Revisori in
maniera tale da non utilizzare tutti i venti giorni, però arriviamo in fondo perché chiaramente i tempi
sono questi. Lo pongo all’attenzione per capire se magari non si possono incrociare i tempi della
Commissione con i tempi di convocazione del Consiglio perché quando abbiamo tutto il materiale
pronto, con il parere dei Revisori, potrebbe essere veicolato contemporaneamente alla Commissione e
contemporaneamente al Consiglio in maniera tale da bruciare qualche giorno di tempo e avere più
disponibilità. Questo lo pongo come proposta perché altrimenti tutti gli anni arriviamo lunghi, ma non
per mancanza di volontà, ma proprio perché mancano i dati e purtroppo i tempi sono questi.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Tarantola Marco prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Buonasera. Ringrazio il dottor Stefanini perché ha posto alla nostra attenzione queste tematiche legate
ai tempi tecnici e non solo che oggettivamente ci sono e anche per il richiamo che il dottor Stefanini fa
alla politica per convenire a un modus operandi che consenta di velocizzare, favorire le convocazioni.
Si può ragionare, mi sembra un discorso di buonsenso.
Devo dire però che anche noi poniamo un discorso di buonsenso quando il consigliere Ghezzi chiede
di fare tre interventi sul bilancio consolidato. Se questo è di buonsenso, perdonatemi, che la politica
faccia anche un ragionamento sul fatto che ci sono due Consiglieri di minoranza che stanno
intervenendo su questo atto perché lo hanno approfondito, perché se lo sono studiato e chiedono di
intervenire tre o quattro volte per cinque minuti a intervento. Mi sembra anche questo di buonsenso,
quindi l’occasione è buona per ribadire il concetto che voleva esprimere il consigliere Ghezzi e anche
quello che ha detto il Capogruppo. Insomma, richiamiamoci un po’ tutti a un minimo di buonsenso
sennò poi effettivamente dobbiamo applicare rigidamente il Regolamento come ha fatto lei chiudendo
la discussione del consigliere Ghezzi e a quel punto, però, allora anche noi ci irrigidiamo sulle
convocazioni che arrivano all’ultimo minuto e utilizzeremmo il Regolamento come una clava e non
come uno strumento per far funzionare bene le cose. Ragioniamo anche su questo.
PRESIDENTE:
Grazie. C’è qualcun altro? A questo punto è chiusa la discussione generale. Apro la fase delle
dichiarazioni di voto. Consigliere Vavassori Luigi Andrea prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Io quando vedo queste interpretazioni molto rigide vi ricordo una cosa: se si vuole la guerra, la guerra
la si può fare e anche noi abbiamo le nostre armi perché se fate così vi garantisco che ci organizziamo
e la prossima volta ogni Consigliere fa due interventi da dieci minuti pieni a testa e vi intasiamo il
Consiglio comunale, se è questo che volete, ma che non è una cosa intelligente per me perché non è la
guerra il modo per rispettare certe regole, si usa il buonsenso. Io ho fatto una domanda, mi ha dato una
risposta. Ho chiesto un altro chiarimento, mi ha dato una risposta. Volevo chiederne un terzo, non
posso più farlo. È poco conveniente anche per voi maggioranza, ve lo dico, perché se volete la guerra
poi l’avrete. Io l’ho detto l’altra volta quando c’era il bilancio: io sono in grado di presentarvi da solo
quaranta ordini del giorno e mi prendo tutto il tempo per discuterli e vi tengo qua giorni, come ho già
fatto anche altre volte. Il discorso è: o si usa il buonsenso o sennò avrete la guerra. Non vorrei farla
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perché qua siamo delle persone intelligenti e vorremmo usare il buonsenso nel fare le cose. Se non si
vuole, non siamo noi a voler fare queste cose, lo premetto.
Arriviamo alla dichiarazione di voto. Il mio voto sarà sicuramente contrario. Ero contrario al
consuntivo. Il consolidato mi dice che, grazie al cielo, le partecipate e le controllate non hanno portato
altre perdite e va bene, però qui quello che volevo capire bene, come durante il consuntivo, è: se
abbiamo 54 milioni di soldi in cassa a inizio anno, possibile che abbiamo così tanti soldi e non siamo
stati capaci di spenderli? Poi scopriamo che ce ne sono altri 7 e mezzo in giro per le partecipate.
Potrebbero anche loro usare quei soldi e non si sa se voi potete dirgli di usarli o no. Sicuramente alle
controllate al cento per cento si può dire che se hanno in cassa dei soldi devono spenderli.
Siamo in una situazione in cui dobbiamo far ripartire l’economia e c’è bisogno di spendere questi
soldi. Io vorrei sapere quanti soldi di quei 54 milioni che c’erano a inizio anno sono stati spesi fino
adesso. Non lo saprò perché dovrò aspettare la nota di aggiornamento che mi arriverà, ma sarebbe
interessante capire quanto avete speso. Secondo me non ne avete spesi molti perché non ci sono
progetti grossi che sono quelli in cui si spendono e se mancano i progetti non si può neanche spendere.
Io sono costretto sui social a difendere la vostra scelta su piazza Soncino perché c’è della gente che
critica una scelta intelligente. Anche se non la condivido in tutto, almeno è una cosa intelligente, che
risolve un problema, e li spendete quei soldi. Avete davanti altre cose che potete fare. Se non vengono
fuori e se non si spendono questi soldi, cosa li teniamo a fare lì, li teniamo lì in cassa? Questo è il
discorso. Poi, con tutti quei soldi, come ho detto l’altra volta, non avete reintrodotto le esenzioni
sull’IRPEF, che è una cosa che grida vendetta a Dio perché vai a pesare su quelli più poveri. Non ve lo
perdonerò mai perché è una scelta proprio politica sbagliata.
Il discorso di fondo è: okay, prendiamo atto che alla fine di quest’anno, fra partecipate, controllate e
Comune, c’era un totale di 62 milioni di liquidità che poteva essere utilizzata, almeno in parte perché
sappiamo già che una parte è vincolata. Ma su 62 milioni, anche se ne utilizziamo solo un terzo, sono
una valanga di soldi, avremmo 20 milioni da spendere, invece non ho visto spese di questo genere a
livello comunale, non ho visto progetti così grossi. Avete fatto quattro asfaltature, ma non sono quelle
che risolvono, due potature degli alberi, okay, vanno bene, ma non sono quelli i soldi che servono,
sono i progetti veri quelli a cui bisogna pensare. La settimana scorsa abbiamo visto la presentazione
del PGT; era vuoto, non c’era niente...
PRESIDENTE:
Consigliere, chiedo scusa, ha superato i cinque minuti, concluda cortesemente.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Il mio voto è contrario.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Il voto del Partito Democratico sarà contrario. L’ho anticipato nel mio intervento
durante la discussione generale. Questo è un bilancio che riprende una serie di previsioni in parte
realizzate e in parte no, qui ampliate al tema delle partecipate, che però hanno visto la nostra netta
contrarietà. Oltre alle considerazioni del collega Vavassori, non posso qui non aggiungere, visto che
siamo in una discussione che amplia l’analisi del bilancio alle situazioni delle diverse partecipate, una
considerazione molto semplice: oggi, di fronte a una situazione come quella del Covid – da cui forse,
incrociamo le dita, stiamo finalmente uscendo – abbiamo di fronte un’amministrazione che pur avendo
tra le mani società partecipate che negli anni hanno saputo implementare strategie innovative, di fronte
a una situazione come quella del Covid invece hanno sostanzialmente remato per una strategia di
mantenimento, di difesa. Se pensiamo al tema del Consorzio Bibliotecario, se pensiamo al ruolo di
CAP Holding, al Parco Nord Milano, al Consorzio Bibliotecario, nonostante l’impegno dei lavoratori
che in queste società danno il loro contributo, in realtà spesso e volentieri non si è capito bene il tipo di
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contributo che invece la politica e l’amministrazione di Cinisello Balsamo hanno richiesto o hanno
saputo dare. Ricordavamo nelle nostre comunicazioni iniziali l’esempio di un grande Sindaco di
Cinisello Balsamo che seppe lanciare il cuore oltre l’ostacolo, rischiando anche. Oggi questo bilancio
così come il previsionale da cui nasce ci restituisce una situazione da un punto di vista tecnico corretta
grazie al lavoro degli uffici, come è stato anche poi certificato dei Revisori dei conti, ma da un punto
di vista politico ci trasmettono la visione di un’amministrazione che non è in grado di guardare più in
là dei pochi mesi che ha di fronte. Non è quello di cui la nostra città ha bisogno.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Ciliberto Massimo prego.
CONSIGLIERE CILIBERTO:
Grazie, Presidente. Faccio una considerazione di merito personale, che è questa. Io ho ricevuto questa
convocazione due giorni fa, una convocazione su un atto corposo, con numero di documenti da
analizzare, quindi mi aspettavo che in Aula ci fosse la possibilità di approfondire in maniera tale che ci
fossero anche dei chiarimenti. Avevo chiesto, durante il mio intervento di presentazione, che ci fosse
una collaborazione per una comunione d’intenti. Diciamo che aspetto il prossimo giro perché questo
atto è andato un po’ così, nel rispetto del Regolamento, per carità, però è andata un po’ così. Detto
questo, in linea con le passate votazioni sugli atti che hanno preceduto questo atto, Cinisello Balsamo
Civica dichiara voto contrario.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Fumagalli Cristiano prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie, Presidente. Volevo prima di tutto tranquillizzare il consigliere Vavassori. Non c’è nessuna
guerra, non si vuole fare guerra, semplicemente è una risposta a come ci si pone in Consiglio comunale
e, come tale, a seconda di come ci si pone dalla parte che ho di fronte, io di conseguenza agisco. Per il
resto, non c’è nessuna volontà di fare la guerra a nessuno.
Come Gruppo Lega Salvini Lombardia non possiamo che ribadire il voto favorevole che abbiamo già
espresso nelle precedenti presentazioni dei bilanci sia preventivo che consuntivo. A differenza di
quello che ha detto il Capogruppo del PD, è un bilancio positivo nonostante il Covid e nonostante tutto
quello che ci avete regalato. Grazie di cuore a nome di tutti i cittadini, grazie. Voto favorevole.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Ciotola Carlo prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera a tutti. Grazie, Presidente. Ritenendo abbondante e puntualissimo, sia in sede di
Commissione che questa sera, ciò che l’Assessore ci ha trasferito, le sue spiegazioni, e ritenendo che
questo bilancio rifletta pienamente purtroppo il periodo pandemico che ha avuto ricadute non solo
sanitarie, ma poi evidentemente anche economiche e quindi non si poteva sperare in nulla di meglio,
per tutti questi motivi Forza Italia esprimerà voto favorevole.
PRESIDENTE:
Grazie. Qualcun altro? Non c’è nessuno. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto.
Rileggo il testo: “Approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2020 corredato dalla
Relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota integrativa”, proposta n. 4158. È aperta la
votazione.
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VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione.
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

22
22
13
09
00
00

La delibera è approvata.
Adesso votiamo per l’immediata eseguibilità. È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione.
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non votanti

22
22
13
09
00
00

La delibera è immediatamente eseguibile.
Esauriti i punti in discussione, dichiaro chiuso il Consiglio comunale.
Sono le 23.01.
Buonanotte a tutti.
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