
ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggetto: Misure urgenti richieste al Governo per garantire gli equilibri di bilancio del 

Comune di Milano 

 

 

PREMESSO CHE 

 

L’emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione del COV 19, sta duramente provando l’Italia ed il resto 

del mondo con ripercussioni che avranno, a medio termine, ricadute negative, di entità imprevedibile, 

a livello economico e sociale. 

 

La Lombardia sta, purtroppo, divenendo simbolo di questa crisi, alla quale va data una risposta 

strutturale oltre che immediatamente curativa. 

 

Secondo le principali stime di previsione, considerando un superamento della fase acuta della crisi a 

fine maggio, il PIL nazionale 2020 segnerà una contrazione tra il 6 ed il 10%, con un tasso di 

disoccupazione pari al 12%. In caso di ritardo di uscita dalla fase acuta, i danni potrebbero essere 

anche peggiori. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Milano, come tutte le città italiane, sarà presto chiamata all’adeguamento delle Previsioni del Bilancio 

2020-2022, in condizioni economiche e sociali profondamente mutate. Abbiamo alle spalle poco più 

di un mese di emergenza ma siamo già davanti ad una svolta di dimensioni storiche. 

E’ sempre più evidente come in una dimensione globale senza confini acquistino ancora più rilievo 

di sistema i luoghi dove si concentra la presenza dell’uomo, le città. E’ da questo che dobbiamo partire 

per il nostro lavoro di analisi del bilancio comunale, per liberarlo dall’angustia del limite del 

particolare. Ciò impone di riflettere con consapevole determinazione su come modificare la 

sovrastruttura spesso troppo rigida e frammentata, del potere nel nostro Paese. Dalla dimensione 

comunale a quella europea passando per le Regioni e lo Stato, a fare da Pivot sono le città: In 

particolare quelle come Milano che svolge una funzione interna ed esterna ai suoi confini, tanto sul 

piano sociale per l’integrazione, quanto su quello produttivo, innovativo e commerciale. Dimensione 

queste che nell’insieme, la rendono centrale non solo sul piano nazionale ma a livello internazionale.  

 

 

ALTRESI CONSIDERATO CHE 

 

La Commissione Europea ha formalizzato l’attivazione della clausola generale di salvaguardia 

sospendendo le prescrizioni del Patto di Stabilità e l’Eurogruppo dei ministri delle finanze ha, di 

recente, promosso la costituzione di un Fondo per la ricostruzione di 500 miliardi. 

 

 

 



 

 

 

 

Nel decreto-legge “Cura Italia” sono state previste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile – risorse di importo pari a 400 milioni di euro al fine di 

fronteggiare la situazione di difficoltà economica, favorendo un contributo per misure urgenti di 

solidarietà alimentare. Il Comune di Milano è stato destinatari di un importo quantificato in euro 7,3 

milioni. 

 

Il 6 marzo il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 di Milano 

perseguendo gli equilibri di bilancio, dove a fronte di spese correnti pari a 3,4 miliardi di euro sono 

state previste coperture per Entrate Tributarie di euro 1,41 miliardi; Entrate Extra Tributarie di euro 

1,48 miliardi e trasferimenti correnti pari a euro 0,50 miliardi. 

 

Il protrarsi della situazione di emergenza, tuttavia, comporta una necessaria revisione in diminuzione 

per diversi stanziamenti di entrata a fronte di una dinamica di spesa inelastica per scelta politica e 

vincoli contrattuali. Le entrate Tributarie ed Extra Tributarie vedranno una significativa riduzione al 

ribasso, tra le principali: 

 

- Dividendi da partecipate: previsione di Euro 144 milioni di cui 80 provenienti da Sea 

(attualmente in funzione solo con il Terminal 2 di Malpensa); 

- Vendita di beni e servizi: previsione di Euro 796 milioni di cui la maggioranza relativi alla 

vendita di biglietti del Trasporto Pubblico Locale (in contrazione del 90% a fronte un servizio 

ridotto soltanto al 75%); 

- Tassa di Soggiorno: previsione di Euro 55 milioni 

- Cosap: previsione di Euro 60 milioni 

 

In tale situazione e considerando gli attuali principi contabili e norme, applicate indifferenziatamente 

agli enti locali (anche virtuosi come Milano) si determina l’impossibilità di perseguire il pareggio di 

bilancio e di conseguenza una pronta, efficace e progettuale gestione della situazione di crisi attuale. 

 

Al fine di preservare gli equilibri di bilancio, la delibera di giunta del PEG dello scorso 3 aprile ha 

rivisto gli impegni presenti nel bilancio preventivo introducendo un vincolo di spesa pari al 78% del 

budget programmato ed ancora disponibile per ogni direzione, con il rischio di inficiare la quantità e 

la qualità di servizi di cui la città ha, maggiormente oggi, bisogno. 

 

L’approvazione da parte della 5° commissione (bilancio) permanente dell’O.d.g. a prima firma del 

Sen. Mirabelli in cui si propone di inserire nel prossimo decreto risorse e strumenti per consentire al 

comune di Milano e a quelli lombardi di tenere in equilibrio i bilanci e continuare a garantire i servizi 

ai cittadini. 

 

 

 

 



 

INFINE, CONSIDERATO CHE 

 

I comuni devono essere messi in condizione di perseguire gli equilibri di bilancio, senza 

compromettere la qualità e la quantità di servizi offerti ai cittadini, e di programmare i propri impegni 

economici e finanziari, senza essere vincolati da norme rigide e indifferenziate per territori e 

dimensione dell’ente, in particolare se si tratta di amministrazioni virtuose e con i conti in ordine 

come Milano. 

 

Milano è stata colpita oltre misura dai contagi e necessita iniziative specifiche per contrastare la 

crescita significativa delle situazioni di indigenza tra le fasce deboli e meno deboli della società   

 

A fronte delle crescenti debolezze socio-economiche, il ruolo della città è ancor più insostituibile sia 

per la gestione dei servizi “al cittadino”; sia per accompagnare una ripresa economica che sarà 

obbligatoriamente graduale e richiederà un profondo rilancio del sistema sociale, culturale e 

produttivo al fine di garantire e promuovere lavoro, sicurezza e reddittività. 

 

 

EVIDENZIATO CHE 

 

La situazione economica e sociale resta critica e rischia di essere ulteriormente compromessa se non 

si interviene con celerità nel definire una prospettiva di uscita dalla emergenza. 

 

La progettazione e la gestione della Fase due, quella della ripresa, evocata a sé del Governo nazionale 

non può vedere la nostra città come semplice osservatore in attesa. Milano deve essere presente e 

protagonista in un confronto costante con il Governo per individuare le migliori soluzioni che 

coinvolgano la città nel disegno complessivo di riattivazione e rilancio del nostro Paese. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

- A chiedere un’informativa preventiva al Governo sulla progettazione della Fase 2 per potere 

concorrere a determinarne l’impostazione; 

 

- A impegnare il Governo ad adottare con urgenza misure economiche dedicate e di maggiore 

flessibilità contabile per consentire l’erogazione dei servizi e finanziare quelli aggiuntivi che 

saranno necessari per permettere il finanziamento di un nuovo welfare e la ripartenza della 

città. 

 

A sostenere in particolare le seguenti proposte: 

 

1. “sbloccare” il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) per il bilancio preventivo 2021 e 2022 

riportando la percentuale di accantonamento al 60% cosi come da proposta ANCI; 

 

2. Il congelamento dell’attuale contributo che il Comune di Milano trasferisce (al livello del 

2017) per il fondo di solidarietà comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021; 



 

3. In coerenza con quanto sta avvenendo a livello Europeo, la creazione di un fondo dedicato a 

sostenere i costi provocati dalla pandemia e quelli per la prossima e graduale ripartenza della 

città di Milano; 

 

I consiglieri 


