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Deliber azione di Consislio Comunale

MOZIONE PRESENTATA DALLA LISTA CTVICA - PER IL NOSTRO PAESE - CENTRO -
SINISTRA IN MERITO ALLA CANCELLAZIONE DELL'OBBLIGO DI TRASFERIMENTO
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE DEPOSITATE PRESSO LA TESORERTA COMUNALE A
BENEFICIO DELLA TESOREzuA UNICA NAZIONALE,
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Seduta straordinariakxdined+ pubblicadi I convocazione.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Febbraio alle ore 18.05 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a

norna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente
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BONFANTI BIANCA ANGEI,A
TORRIANI FERRUCCIO
GII,ARDI DANTA
BIANCHI CARI,O
MORICI I,EONARDO
PIVA MARIA
MELIS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI I,UIGI
SCAMARDA FII,IPPO
ARSONI ENRICO
POSSI MARIA I,UISA
DE GIOVANNI ANGELO
BRI]NATO MAURO
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale provvede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

-



c.c. 10 Oggetto: Mozione presentata dalla Lista Civica - per il nostro paese - centro -
sinistra in merito alla cancellazione deil'obbligo di trasferimento delle
disponibilità liquide depositate presso la Tesoreria Comunale a beneficio
della Tesoreria Unica Nazionale.

Il Sindaco dà lettura del punto 10) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Mozione presentata
dalla Lista Civica - per il nostro paese - centro - sinistra in merito alla cancellazione dell'obbligo
di trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso la Tesoreria Comunale a beneficio
della Tesoreria Unica Nazionale".

Il Consigliere Scamarda chiede al Sindaco la sospensione della seduta consiliare perché anche il suo
Gruppo consiliare intende presentare una mozione di analogo contenuto.

Il Sindaco autonzza la sospensione ma si concorda di sospenderla dopo aver dato lettura della
mozione proposta dalla Maggioranza, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale
(sub A).

La seduta viene sospesa alle ore 18,50, per consentire la riunione dei Capi Gruppo consiliari.

Il Consigliere Bianchi informa che al suo posto interverrà il Consigliere Sada in quanto egli, per
motivi personali, non ha potuto partecipare di recente in modo attivo alla vita politico-
amministrativa, per cui non conosce a fondo la problematica,

La seduta consiliare riprende alle ore 19,00. I Consiglieri Comunali risultano tutti presenti.

Il Consigliere Scamarda dice di aver fatto vedere la mozione proposta dal suo Gruppo consiliare e

gli pare che non verrà accettata. Prosegue affermando che il suo Gruppo è comunque favorevole
all'approvazione della mozione qui proposta dalla Maggioranza, ma preferiva che venissero
introdotte in essa alcune specifiche da loro proposte affinché non apparisse troppo "di parte".
Presenta comunque la mozione proposta dal suo Gruppo consiliare che, ai sensi dell'articolo 22 del
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, verrà aggiunta al punto
immediatamente successivo nell' ordine del giorno.

Il Consigliere De Giovanni dichiara che il suo Gruppo consiliare voterà a favore della mozione
proposta dalla MaggtoÍànza perché il Governo toglie ai Comuni anche quel poco che hanno. Inoltre
la Tesoreria Unica si andrà anche a ritardare ulteriormente i pagamenti. Conclude affermando di
condividere entrambe le mozioni presentate anche se ritiene che quella presentata dalla
Maggioranza sia più completa perché fa riferimento anche al Patto di stabilità regionale.

Concluso il dibattito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Visto il colnma 4 dell'art. 22 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale;



Messa ai voti la mozione presentata dalla Lista Civica - per il nostro paese - centro -
sinistra in merito alla cancel razione de['obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide

depositate presso la Tesoreria comunale a beneficio detia Tesoreria unica Nazionale (A11' sub A);

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano'

DELIBERA

- Di approvare la mozione presentata dalia Lista civica - per il nostro paese - centro -
sinistra in merito alla cancell u"i. 

"dell'obbligo 
di trasferimento delle disponibilità liquide

depositate presso la Tesoreriu Co*,rrruie a beneficio della Tesoreria Unica Nazionale (Al1'

sub A).



e)COIViUTÉ DI MCTT'A VISCOI{T,

oggetto: cancellazione dell'obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide
depositate presso la tesoreria comunale a beneficio della tesoreria unica nazionale
e individuazione di tipologie di investimenti da escludere datta disciplina del patto di
stabilità interno

PREMESSO GHE:

- il regime di Tesoreria Comunale, introdotto dal primo governo Prodi con la Riforma del
sistema di tesoreria unica in seguito al nuovo ordinamento delle autonomie locali (d.lg.
7'8'1997 n.279, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art.5, 1.3.4. 1gg1 n.
94), ha riconosciuto a tutti gli enti locali un'adeguata autonomia nel gestire le proprie
risorse finanziarie;

- tale regime ha in molti casi permesso un incremento delle entrate per i Comuni anche in
seguito alla scelta tramite gara del servizio di tesoreria;

- il Decreto legge del 24 gennaio 2012, n.1 Disposizioni urgenti per Ia concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività, contiene la previsione del ritorno alla
Tesoreria Unica Statale (art. 35 comma g e seguenti);

- la norma prevede che le tesorerie degli Enti Locali hanno I'obbligo di versare le
disponibilità liquide esigibili (depositate presso le tesorerie comunali alla data di entrata in
vigore del decreto) presso la tesoreria statale. ll versamento dovrà awenire per il 50%
entro il 29 febbraio 2012 e per la restante quota entro il 16 aprile 2012;

- la situazione della finanza locale è particolarmente critica in conseguenza delle pesanti
manovre finanziarie che hanno scaricato suglí enti locali pesi insostenibili sia con i tagli ai
trasferimenti sia con I'aumento dell'obiettivo del patto di stabilità;

- le regole del Patto di stabilita interno impediscono anche ai Comuni virtuosi di spendere
quanto in loro disponibilità di cassa;

- i comuni lombardi sottoposti a patto di stabilità hanno dichiarato oltre 6 milíardi di euro
nel2011 di residui passivi;

MOZIONE



- la spesa per investimenti è diminuita di circa rl20Yo in conseguenza del patto di stabilità
deprimendo ulteriormente la situazione economica del paese;

- il plafond del Patto di stabilita regionale quest'anno ammonta a soli 70 milioni, a fronte di
cifre ben più consistenti messe a disposizione dalle altre regioni del nord;

NELLA CONVINZIONE GHE:

- con il ritorno al vecchio sistema di tesoreria unica gli enti locali non avranno più
disponibilità diretta delle proprie risorse depositate presso il sistema bancario e il

ragioniere si limiterà esclusivamente all'esecuzione dí pagamenti e riscossioni senza
gestire la liquidità dell'Ente;

- i vincoli al patto di stabilità e le decisioni in materia di tesoreria unica contrastano con la
necessità di garantire maggiore autonomia agli enti locali, sfida che va invece rilanciata
attraverso il parallelo completamento delle riforma del federalismo fiscale e del Codice
delle autonomie;

CONSIDERATE:

- le diffocoltà del mondo delle imprese, preoccupato per gli effetti peggiorativi che si
otterranno unificando la tesoreria in termini di velocità e certezza dei pagamenti;

- la contrarieta di ANCI che prevede una perdita di oltre 300 milioni di euro da parte dei
Comuni, già ampiamente penalizzati dai tagli ai trasferimenti effettuati dal precedente
governo;

- i dubbi espressi da piu parti sul profilo di costituzionalita della norma, in quanto lesiva
dell'autonomia finanziaria degli Enti Locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

lmpegna il Sindaco a trasmettere il presente documento al Governo per chiedere:

- la cancellazione dell'obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso
la tesoreria comunale a beneficio della tesoreria unica nazionale;

- di modificare il patto di stabilità, a partire dall'individuazione delle tipologie di investimenti
prioritari che possono essere esclusí dalla disciplina del patto dí stabilità interno, come le
spese per la messa in sicurezza delle scuole e per le opere idrogeologiche;

- di rendere possibile ai comuni l'utilizzo immediato dei residui passivi per immettere
risorse in una fase di forte difficolta.



lmpegna il Sindaco a trasmettere il presente documento alla Giunta lombarda per chiedere
l'ampliamento dello stanziamento per l'applicazione del patto di stabilita regionale almeno
in misura simile a quello delle principali regioní del nord.

ll Sindaco



Segue delibera C.C. 10

Copia

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
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- che la presente deliberazione:
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