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torna online

Le notizie e le rubriche che nel tempo 
proporremo saranno contemporaneamente 
disponibili sulle nuove piattaforme digitali 
del Comune, ospitate nella nuova versione 
del sito e accessibile dal proprio smartphone 
con l’applicazione Municipium.

L’applicazione è scaricabile 
gratuitamente per Android  
e Apple IOS.

Il cantiere per i lavori di ampliamento della 
scuola media in via Mandelli.
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Nuova edizione
del notiziario

Ci siamo! La Torretta riparte con una nuova 
redazione, una nuova veste grafica e con 
nuovi contenuti.
Della nuova redazione fanno parte Gianni 
Bresciani e Davide Misani, consiglieri 
comunali, a cui si aggiungono Margherita 
Colombo, Clara Britti, Alessandro Borgonovo 
e Andrea Ripamonti. Sergio Magni invece 
è stato confermato Direttore Responsabile 
del notiziario. A tutti loro, componenti della 
redazione nominati in rappresentanza dei 
gruppi	consiliari,	si	affiancheranno	tanti	altri	
collaboratori con cui verranno sviluppati 
diversi temi e rubriche.
Alla precedente redazione vanno i nostri rin-
graziamenti per il lavoro, la diponibilità e le 
capacità dimostrate negli anni.
Le altre novità riguardano il ritorno al forma-
to a libretto che rende più semplice e ordina-
ta la lettura del giornale, oltre che consentire 
a noi redattori una maggior duttilità nell’im-
postazione di ogni singolo numero e la possi-
bilità di estendere i contenuti nel nuovo sito 
del Comune, accessibili anche con l’applica-
zione per smartphone.
Tra le nuove rubriche abbiamo pensato di 
dedicare uno spazio ai ragazzi delle scuole di 
Ronco nel quale potranno esprimersi e con-
frontarsi relativamente a quello che vivono a 
scuola, ma anche agli aspetti pubblici/ammi-
nistrativi del nostro Comune.
Altro ritorno è il confronto politico sui temi 
locali. Come già avveniva in passato, questo 
spazio sarà a cura dei gruppi consiliari e nel-
le intenzioni vuole permettere ai cittadini di 
capire	 i	 differenti	 punti	 di	 vista	 sulle	 scelte	
dell’Amministrazione Comunale.
Ci auguriamo che questa nuova veste del no-
tiziario riscontri il vostro apprezzamento.
Per contattarci potete scrivere a: 
notiziario@comune.roncobriantino.mb.it

Ecologia e Legalità
La giornata dell’impegno

Il 21 marzo si celebrerà la tradizionale 
Giornata Ecologica volta a sensibilizzare 
i ragazzi a mantenere pulito l’ambiente in 
cui	si	vive	raccogliendo	rifiuti	abbandonati.	
Come sempre, ad aiutarli ci saranno le as-
sociazioni ronchesi e i volontari.
Tra le iniziative, un rappresentante del 
parco P.A.N.E. illustrerà come valutare la 
qualità dell’aria che respiriamo analizzan-
do i licheni. Ci sarà inoltre la possibilità riti-
rare gratuitamente del compost.
Quest’anno la mattinata si concluderà 
con l’iniziativa promossa da Libera, “Len-
zuoliamo Palermo”. La campagna di sen-
sibilizzazione, coinvolge scuole, istituzio-
ni e realtà locali, nel ricordo delle vittime 
innocenti	 delle	 mafie.	 Sarà	 l’occasione	
per ritrovarsi presso la targa dedicata a 
Paolo Giorgetti, ragazzo sequestrato e 
ucciso dalla mafia a Meda, a cui è stato 
intitolato il parchetto antistante la scuola. 
Consapevoli che le mafie, come i rifiuti 
non riciclabili, inquinano le parti sane e 
produttive della società, dobbiamo im-
parare a riconoscerle per isolarle. 

Auschwitz e Birkenau
Il viaggio della memoria

Le associazioni punto Giovani, ACLI e ANpI, 
con il patrocinio del Comune di Ronco Brian-
tino, organizzano il Viaggio della Memoria, 
dal 17 al 19 ottobre 2020. 
La quota di partecipazione è di 380 € e com-
prende volo, hotel (mezza pensione), trasfe-
rimenti, assicurazione e visite guitate.
Per approfondimenti, si invita a visitare il 
sito del Comune oppure chiamare Alberto 
(338.7278984) e Filippo (345.8463117).
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Il bilancio previsionale 
triennale 2020/2022

Lo scorso 30 dicembre il Consiglio Comunale 
ha approvato il bilancio di previsione per il 
triennio 2020/2022, che rappresenta il princi-
pale	strumento	di	pianificazione	dell’Ente,	ne	
indica	gli	obiettivi	programmatici	e	identifica	
le risorse per la loro realizzazione.
IL BILAnCIO DI PARTE CORREnTE
Il bilancio corrente si riferisce alla gestione 
quotidiana del nostro Comune. 
Le entrate correnti rappresentano le risorse 
utilizzate	per	finanziare	tutte	le	spese	di	fun-
zionamento della struttura e includono:
•	 le entrate tributarie (IMu, TARI, TASI, addi-
zionale	comunale	IRPEF,	tassa	sulle	affissio-
ni, etc.);

•	 i contributi e i trasferimenti da Stato, Re-
gione, provincia o altri soggetti pubblici o 
privati:

•	 le entrate extratributarie, quali ad esempio 
gli importi pagati dai cittadini per l’utilizzo 
dei servizi a domanda individuale (mensa 
scolastica, assistenza domiciliare, etc.), le 
sanzioni per violazioni al codice della stra-
da,	gli	affitti	attivi,	etc.

Per il 2020, viene confermata l’aliquota 
TASI, in misura pari al 2,5‰ sui fabbricati 
merce e al 1‰ sui fabbricati rurali. Anche 
le tariffe TARI saranno sostanzialmente al-
lineate al 2019.
Le aliquote relative all’IMu e all’addizionale 
comunale IRpEF invece subiranno un incre-
mento,	come	meglio	specificato	negli	articoli	
di approfondimento dedicati, per poter ga-
rantire l’equilibrio del bilancio, a fronte dei 
minori trasferimenti dallo Stato e delle mag-
giori uscite, in particolare sul personale e sui 
servizi sociali.
Nel corso del triennio si continuerà a 
perseguire l’evasione fiscale, con un’attività 
di accertamento tributario prevista per circa 
170 mila euro complessivi. 
In linea con il 2019 si prevedono introiti per 
proventi da sanzioni per violazioni del codice 
della strada per circa 300 mila euro all’anno, 
considerando anche il comune di Sulbiate. 
Le uscite correnti comprendono tutti gli im-
pegni di spesa atti a garantire il regolare svol-
gimento delle attività quotidiane dell’ente. Il 
grafico	mostra	il	dettaglio	delle	spese	previ-
ste per il triennio 2020/2022, suddivise per 
programma.

Sintesi spese correnti per missione
(Anni 2020/2022)
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A parte le spese generali di funzionamento, 
gli stanziamenti più significativi sono de-
stinati al settore sociale (circa 1,2 milioni di 
euro nel triennio, pari al 17% del totale) e 
all’ambiente e al territorio (un milione e 11 
mila euro, pari al 14% del totale). 
L’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità (che pesa per oltre 600 mila euro, 
nel prossimo triennio) è in gran parte legato ai 
ruoli tributari coattivi IMu e alle sanzioni per 
violazioni al codice della strada.

IL BILAnCIO DEGLI InvESTIMEnTI 
Il bilancio di parte capitale comprende:
•	 tra le entrate, gli introiti per alienazioni di 

aree, i contributi in conto capitale da Stato 
o regioni e i proventi da concessioni edilizie;

•	 tra le uscite, investimenti e interventi di ma-
nutenzione straordinaria. 

Per il triennio appena iniziato, a fronte degli 
oneri di urbanizzazione, dei proventi per alie-
nazione e dei contributi previsti in entrata, 
sono previsti alcuni interventi di investimento: 
•	 asfaltature	e	riqualificazioni	stradali;
•	 il restauro dell’antico organo della “gesa 

vegia” nell’ambito del progetto Bellezza;
•	 la realizzazione dei circuiti ciclopedonali 

per Bernareggio e Merate; 

•	 la	riqualificazione	di	Piazza	Dante;
•	 lavori di manutenzione straordinaria pres-

so la biblioteca comunale.

Il grafico in pagina mostra la spaccatura per 
programma delle spese in conto capitale 
stanziate per il triennio 2020/2022. 

La realizzazione di tali interventi è natural-
mente	 subordinata	 all’effettivo	 incasso	 da	
parte dell’Ente degli oneri di urbanizzazione 
pianificati.	 In	mancanza	di	questi,	 l’ente	può	
eventualmente utilizzare l’avanzo di ammi-
nistrazione conseguito negli anni precedenti 
per	finanziare	le	opere	pubbliche	che	saranno	
ritenute prioritarie e compatibili con le risorse 
a disposizione.

Sintesi degli investimenti per programma
(Triennio 2020/2022)
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Revisione delle
aliquote IRpEf e IMu 

Con l’approvazione della nota di aggiorna-
mento al Documento unico di programma-
zione e del bilancio previsionale relativo al 
triennio 2020/2022, sono state riviste le ali-
quote riguardanti l’addizionale comunale 
all’IRPEF e l’Imposta Municipale Propria 
(IMU). 
Tali aggiornamenti si sono resi necessari in 
previsione di un’ulteriore riduzione dei trasfe-
rimenti da parte dell’Amministrazione centrale 
e di una progressiva diminuzione delle risorse 
rispetto agli anni passati. Da parte dell’Ammini-
strazione Comunale dunque la scelta di rivede-
re le aliquote relative a queste due imposte al 
fine	di	mantenere	i	servizi	alla	persona	erogati	
(servizi	sociali	in	genere)	e	garantire	l’efficien-
za	degli	uffici	comunali	anche	alla	luce	di	due	
nuove assunzioni nell’organico dei dipendenti, 
una	 nella	 sezione	 Affari	 Generali	 (avvenuta	 a	
dicembre 2019) e una nella sezione polizia Lo-
cale (prevista per metà 2020).

ADDIzIOnALE COMunALE ALL’IRPEf
Viene confermata la soglia di esenzione 
dall’addizionale comunale IRpEF per i redditi 
inferiori ai 15 mila € lordi annui. Diversamen-
te	da	quanto	avvenuto	finora,	in	cui	si	appli-
cava un’aliquota costante pari allo 0,6%, sono 
state introdotte le aliquote progressive per 
fasce di reddito, come riportato nella tabella.
Maggior gettito previsto di circa 31 mila euro 
annui per il triennio 2020/2022.

IMPOSTA MunICIPALE PROPRIA
L’incremento ha riguardato le diverse catego-
rie nelle misure riportate di seguito:
• abitazioni principali e pertinenze  

(cat. A1–A8–A9) confermata al 5,4%;
• fabbricati a uso produttivo (cat.D) dal 

9,0% al 9,7% (di cui 7,6 % di pertinenza 
dello Stato);

• aree edificabili dal 9,0% al 9,7%;
• altri fabbricati dal 9,0% al 9,7%.

Maggior gettito previsto di circa 80 mila euro 
annui per il triennio 2020/2022. Si conferma 
invece la riduzione IMu per gli immobili dati 
in comodato gratuito, aventi le seguenti ca-
ratteristiche:
• il comodato è consentito solo tra parenti di 

primo grado in linea retta;
• il contratto di comodato deve essere redat-

to in forma scritta e registrato presso l’Agen-
zia delle Entrate;

• il comodatario deve utilizzare l’immobile 
ricevuto come abitazione principale;

• il comodante deve possedere al più un altro 
immobile, oltre a quello dato in comodato, 
che deve essere sito nello stesso comune e 
adibito a sua abitazione principale.

La riduzione IMu	si	configura	come	riduzione	
del 50% della base imponibile, non dell’imposta 
e non si applica a unità abitative cat. A1-A8-A9.

Da 0 a 15.000,00 € 0,63%

Da 15.000,00 a 28.000,00 € 0,65%

Da 28.000,00 a 55.000,00 € 0,70%

Da 55.000,00 a 75.000,00 € 0,75%

Oltre 75.000,00 € 0,80%

Tabella nuove aliquote addizionale comunale.



7

Il servizio mensa
e le agevolazioni

Chi attualmente si occupa del servizio mensa 
è la ditta Gemeaz Elior S.p.A., che garantisce 
la fornitura di pasti ad alunni e insegnanti, ma 
anche ai dipendenti comunali e agli anziani 
che ne fanno richiesta. In quest’ultimo caso, il 
pasto viene consegnato direttamente a casa, 
all’interno di un contenitore termico, da un 
incaricato della stessa ditta.
Il costo del buono pasto per l’anno scolasti-
co in corso, sia per i residenti che per i non 
residenti, è pari a € 4,84 (IVA compresa) e 
viene riscosso direttamente dalla Gemeaz 
Elior S.p.A. tramite il servizio di acquisto pre-
pagato.	 L’acquisto	 dei	 buoni	 può	 essere	 ef-
fettuato dagli utenti tramite il sito internet, 
al quale si accede anche dal sito comunale

www.comune.roncobriantino.mb.it

cliccando il “link” di Acme Italia e utilizzando 
il Codice Badge e la password. Il pagamento 
può	essere	effettuato	con	la	carta	di	credito.	
Inoltre si possono acquistare i buoni pasto 
presso la Farmacia del Dr.Ranieri. È opportu-
no	però	ricordare	che	dal	1°	gennaio	2020	si	
potrà	 usufruire	 della	 detrazione	 fiscale	 solo	
se	il	pagamento	è	stato	effettuato	con	meto-
dologie tracciabili.
Per tutti gli alunni residenti sono previste 
agevolazioni sul costo del pasto (vedi tabella). 

Queste agevolazioni sono previste anche 
per le famiglie di studenti residenti che fre-
quentano altre scuole pubbliche non ubica-
te nel territorio di Ronco Briantino.

fASCE ISEE
contributo 
per pasto

contributo
a fratello

A Fino a 7.600 € 2,14 € 2,48 €

B Fino a 10.550 € 1,07 € 1,24 €

C Fino a 12.500 € 0,60 € 0,77 €

Lavori in via Bonfanti
e via San francesco

Nel mese di febbraio, tempo permettendo, 
termineranno i lavori lungo via Bonfanti, il 
viale del cimitero. 
L’Amministrazione Comunale, con un inve-
stimento di 8.900 euro, ha, infatti, dato il via 
ai lavori di rimozione degli attuali cipressi, 
ormai	ammalorati	e	di	difficile	manutenzione	
e che con le loro radici avevano rovinato la 
pavimentazione del marciapiede creando un 
oggettivo potenziale pericolo per i pedoni. 
Il marciapiede è stato sistemato e i cipressi 
sono stati sostituiti con le fotinie, una specie 
arborea più contenuta, dalla facile manuten-
zione e con radici meno invasive, facendo sì 
che nei prossimi anni non si ripresentino gli 
attuali problemi. 

Lungo via San francesco, all’interno di un 
caseggiato privato, sono stati riscontrati pro-
blemi igienici e strutturali in due porzioni di 
stabile	appartenenti	a	differenti	proprietari:	
• in una parte di stabile sono stati rilevati 

problemi riguardanti la sicurezza struttu-
rale con possibili cedimenti incombenti su 
suolo pubblico che potevano presentare un 
pericolo;

• la seconda porzione di stabile presenta-
va un problema di tipo igienico-sanitario. 
Infatti, la mancanza di chiusure verso l’am-
biente esterno ha permesso ad animali vari 
di trovare riparo all’interno dello stabile. 
Nonostante le ingiunzioni da parte del Co-
mune, i privati proprietari degli immobili 
non hanno messo in atto gli interventi di 
bonifica	e	messa	in	sicurezza	richiesti.	

L’Amministrazione Comunale si è quindi im-
pegnata in un intervento sostitutivo al posto 
dei proprietari, stanziando 30.000 euro per la 
pulizia e messa in sicurezza delle due porzioni 
di stabile.
Naturalmente l’Amministrazione lavorerà per 
recuperare i crediti dai rispettivi proprietari.
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piano 
Diritto allo Studio

Il Piano Diritto allo Studio attiene alla pro-
grammazione dei servizi, agli interventi, alle 
attività e ai progetti destinati alle scuole, ne 
sostiene l’azione migliorando la qualità degli 
strumenti didattici e formativi agevolando il 
percorso di studio dei ragazzi.
Di seguito ne illustriamo gli elementi princi-
pali evidenziandone i relativi costi.

Assistenza Educativa Scolastica: sono stati 
stanziati € 65.115 per di 10 alunni (n.3 scuola 
materna, n.4 scuola primaria e n.3 scuola se-
condaria di primo grado) per un totale di 82 
ore settimanali. 
Servizio Psicopedagogico: per 350 ore totali 
nell’anno scolastico, a fronte di una spesa di € 
2.500 che prevede: consulenza alle famiglie e 
ai docenti, lo sportello per i ragazzi, le attività 
di screening in classe per cercare di scoprire il 
quanto prima eventuali disturbi dell’appren-
dimento, la collaborazione con i servizi sociali 
territoriali rispetto ai casi più complessi, le atti-
vità di orientamento per i ragazzi in uscita dalla 
scuola secondaria di primo grado. Le psicope-
dagogiste ricevono su appuntamento presso le 
strutture della scuola.
Dote scuola e di merito: supporto per acce-
dere al contributo di Regione Lombardia per 
l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnolo-
giche e strumenti per la didattica, sulla base 
della	certificasione	ISEE.
Borse di studio: sono previste 5 borse di stu-
dio dell’importo di € 200 (solo merito, senza 
limitazione del reddito famigliare) e altre 5 

dell’importo di € 300 (merito, con limitazio-
ne del reddito famigliare) per gli alunni che 
hanno frequentato una scuola d’istruzione 
secondaria superiore statale o legalmente ri-
conosciuta.
Servizio pre e post scuola: dedicato alla 
scuola dell’infanzia e primaria, gestito dalla 
Cooperativa Sociale Aeris.
Progetti diversi: stanziato un contributo com-
plessivo sui tre diversi ordini di scuola, per la re-
alizzazione di progetti proposti dalle insegnan-
ti	a	 integrazione	e	completamento	dell’offerta	
formativa. Inoltre è prevista l’attivazione di una 
convenzione per l’Istruzione degli Adulti. Tra le 
attività proposte si segnala un Corso di lingua 
italiana per cittadini stranieri.
Progetto “Piedibus”: oltre ai cartelli stradali 
stabili per le fermate, sviluppati in collabo-
razione con i ragazzi della scuola primaria, il 
comune contribuisce con quota di € 200 alla 
polizza assicurativa a copertura dell’attività 
dei volontari.

Materiale didattico: € 600,00 per materiale 
per	attività	specifiche	di	alunni	diversamente	
abili e € 5.500,00 per l’acquisto, presso qualsi-
asi punto vendita, dei libri di testo della scuo-
la primaria.
Altre voci per un ammontare pari a € 5.000 
riguardano il materiale di facile consumo, 
pulizia, attività amministrativa, sito e registro 
elettronico.
Pasti: sono previste agevolazioni, diritto su 
base ISEE, per gli alunni residenti e anche per i 
residenti che frequentano le scuole in altri pae-

realizzato con la collaborazione dei ragazzi di V elementare a.s.2017-18
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si, a copertura sono stati stanziati € 13.000. An-
che gli insegnanti sono in parte a carico del Co-
mune, per cui su una spesa stimata di € 12.000 
vi è un rimborso statale di € 9.237.

Cura e manutenzione degli ambienti: sono 
altri aspetti importanti coperti dal piano e 
sono garanzia della buona funzionalità dei 
plessi scolastici, tra questi la manutenzione 
ordinaria degli immobili, il pagamento delle 
utenze, la cura degli spazi verdi, il canone dei 
fotocopiatori.
Interventi straordinari: la riqualificazione 
delle caldaie, l’isolamento delle pareti con 
cappotto esterno , il “relamping”, consistente 
nella sostituzione del vecchio sistema di illu-
minazione interno con le nuove tecnologie a 
LED. Ricordiamo ancora l’avvio dei lavori di 
ampliamento della scuola secondaria di pri-
mo grado con la realizzazione 6 nuove aule 
che	consentiranno	ai	ragazzi	di	beneficiare	di	
nuove aree idonee alle attività scolastiche.
Per concludere una nota sulla popolazione 
scolastica, che vede il 31,8% degli studenti 
non essere residente a Ronco, ma provenire 
da paesi anche fuori provincia.

Scuola e dintorni
A colloquio con le insegnanti

Con la nuova edizione de La Torretta voglia-
mo dar spazio e voce al mondo della scuola e 
ai suoi protagonisti principali: i ragazzi. 
Madrine di questa piccola rubrica sono due 
delle colonne delle nostre scuole: Carla 
Meroni e Patrizia Spada. 
Con loro abbiamo voluto scambiare quattro 
chiacchiere, di cui di seguito trovate solo un 
assaggio legato alla rubrica, sulle nuove ge-
nerazioni di studenti e del loro rapporto con 
la scuola e le istituzioni. 

Cosa ne pensate della rubrica del notiziario 
gestita in collaborazione con i nostri ragazzi?
È una proposta molto interessante, che da-
rebbe loro la possibilità di partecipare attiva-
mente alla vita del paese, osservandola da un 
diverso punto di vista. La collaborazione con 
il notiziario comunale potrebbe essere un’op-
portunità in più per conoscere meglio le istitu-
zioni locali e il loro funzionamento.

Quali argomenti potrebbero essere a loro 
più congeniali nella gestione della rubrica?
Probabilmente il taglio migliore da dare alla 
rubrica è quello esperienziale. Si sentirebbero 
più coinvolti e partecipi se potessero esprimer-
si su situazioni che loro vivono direttamente. 
Questa è l’impostazione che cerchiamo di te-
nere anche a scuola. In questo periodo, per 
esempio, abbiamo affrontato le problemati-
che legate a ludopatia, affettività e sessualità. 

Com’è il rapporto tra Scuola e Comune?
La costruttiva collaborazione con l’Amministra-
zione comunale ci ha permesso negli anni di 
mantenere una buona offerta: progetti diven-
tati ormai storici nella scuola media e supporto 
educativo adeguato nella scuola elementare.

Continua...

 L’intervista completa è disponibile sul sito
www.comune.roncobriantino.mb.it
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Il confronto politico locale, a cura dei gruppi consiliari
Si discute del bilancio di previsione 2020/2022

Anche quest’anno l’approvazione del bilancio 
previsionale 2020-2022 racconta della buona 
salute dei conti del nostro Comune che ci per-
mette di continuare la nostra politica di svi-
luppo del paese, mantenendo alta l’attenzio-
ne ai bisogni dei cittadini.
I due fronti su cui l’Amministrazione ha opera-
to le maggiori novità sono gli investimenti in 
opere pubbliche e i servizi al cittadino.
Nel primo caso, il previsto aumento degli one-
ri di urbanizzazione ha permesso di program-
mare	per	il	prossimo	triennio	significativi	 in-
vestimenti nei lavori pubblici. 
Dopo l’avvio dei lavori per l’ampliamento del-
la scuola media, sono state previste le piste 
ciclo-pedonali verso Bernareggio e Merate, 
interventi di implementazione dell’illumina-
zione	pubblica,	asfaltature,	la	riqualificazione	
di piazza Dante e della Biblioteca. 
per quanto concerne il bilancio di parte corren-
te, a guidare le scelte è stata la volontà di man-
tenere alto il livello dei servizi alla persona. Si 
continua a investire nell’istruzione con il piano 
di diritto allo studio, e nei servizi sociali, dove 
una spesa importante riguarda l’inserimento 
di disabili nelle diverse strutture. 
Sono state aumentate anche le risorse previste 
per	iniziative	culturali.	Inoltre,	al	fine	di	garan-
tire il buon funzionamento della macchina co-
munale, si è deciso di reintegrare il personale 
amministrativo e di procedere con una nuova 
assunzione per il settore polizia Locale. La pri-
ma	figura	è	già	operativa	dallo	scorso	dicem-
bre mentre la seconda sarà individuata con un 
bando dedicato nei prossimi mesi. 
Il bilancio comunale, tuttavia, oltre che da queste 
maggiori spese di parte corrente, è stato gravato 
dalla costante riduzione dei trasferimenti da par-
te dell’Amministrazione centrale (circa 200.000€ 

negli ultimi 5 anni). Di conseguenza, nonostan-
te l’oculata gestione delle risorse disponibili da 
parte dell’Amministrazione comunale e la razio-
nalizzazione di alcune voci di spesa, si è reso ne-
cessario	ricorrere	alla	leva	fiscale,	agendo	su	IMU	
e addizionale comunale all’IRpEF. L’introduzione 
della progressività a scaglioni dell’addizionale 
comunale IRpEF ha comunque reso possibile 
minimizzare l’impatto sui redditi più bassi e so-
prattutto mantenere l’esenzione totale per le fa-
sce più deboli con reddito inferiore a 15.000€. Va 
inoltre	ricordato	che	la	fiscalità	locale	del	nostro	
paese, nonostante gli aumenti, risulta comun-
que più leggera di quella della maggior parte dei 
comuni a noi vicini.
Concludendo: le scelte sugli investimenti 
infrastrutturali da fare e sull’aumento della 
spesa	corrente	perseguono	il	fine	di	rendere	
Ronco sempre di più “a misura d’uomo”, ga-
rantendo oggi come in futuro il corretto fun-
zionamento dell’ente e la tutela delle fasce 
più deboli della popolazione.

vivereRonco

Lega Salvini Premier
In data 30.12.2019, l’Amministrazione Comu-
nale, ha approvato il bilancio di previsione 
riguardante il triennio 2020-2022. Il maggior 
focus sul bilancio riguarda l’aumento delle 
tasse, stanziato per poter sopperire a un buco 
di 101.000 €, che sono stati tagliati dallo sta-
to centrale verso tutti i comuni d’Italia. L’au-
mento	delle	 tasse	nello	 specifico	ha	 visto	un	
incremento di 31.000 € di addizionale IRpEF e 
80.000 € di IMu. Il gruppo Lega ha presentato 
due emendamenti, non approvati, per poter 
evitare l’aumento delle imposte. Le motivazio-
ni degli aumenti addotte dalla maggioranza di 
sinistra sono, che negli anni lo stato centrale 
ha ridotto i trasferimenti alle amministrazio-
ni locali e quindi anche al comune di Ronco 
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Briantino. purtroppo anche lo stato centrale 
è governato da una maggioranza di sinistra e 
così è stato negli ultimi anni con eccezione del-
la parentesi del governo giallo-verde.
Sappiamo che una porzione del frutto del no-
stro lavoro in parte ci viene tolto e dato allo 
stato centrale, che a sua discrezione ne ridà 
parte alle comunità locali, ma la pressione 
fiscale,	che	nel	1980	era	ancora	al	31%,	è	an-
data via via crescendo, soprattutto a causa 
dei governi di sinistra, per toccare un picco al 
43,8% con Monti nel 2012.
La maggioranza di sinistra che governa il co-
mune di Ronco Briantino avrebbe dovuto fare 
pressione sul governo centrale anch’esso di si-
nistra, coordinandosi con le altre amministra-
zioni. Questo coordinamento è possibile, ed è 
avvenuto nel caso del sostegno alla commis-
sione Segre, ma non è accaduto per tutelare gli 
interessi delle comunità locali, sebbene que-
sto sia il compito delle amministrazioni locali! 
Il gruppo Lega invita i cittadini a guardare con oc-
chio più critico i movimenti dello stato centrale.
Aumenta le tasse e taglia i fondi ai comuni, 
con l’aggravio delle tasse locali. 
Questo processo sta avvenendo in sordina, 
senza che se ne parli sui mezzi di comuni-
cazione e vi sia una presa di coscienza della 
pubblica opinione. per riuscire a tenere testa 
al potere centrale, quando questo si mostra 
rigido e autoritario nei confronti delle più pic-
cole comunità locali, serve una chiara politica 
a supporto delle autonomie locali, in grado 
di realizzare un sistema legislativo che possa 
mettere in condizioni le amministrazioni loca-
li di operare, potendo programmare gli inter-
venti	basandosi	su	entrate	affidabili.
La LEGA ha una moderna visione a supporto 
di federalismo e autonomia, che è una gran-
de ricchezza culturale e andrebbe condivisa 
anche dalle altre forze politiche e gruppi con-
siliari per fronteggiare meglio un fenomeno, 
che	va	visto	nel	suo	insieme.	La	pressione	fi-
scale è già alta a dismisura ed è un fenome-
no che necessita una visione olistica, che non 
tutte le forze politiche sembrano avere.

Referendum Costituzionale
29 marzo 2020 

Domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7.00 
alle ore 23.00, si vota per il Referendum ex 
art. 138 della Costituzione relativamente 
all’approvazione del testo della legge 
costituzionale in materia di riduzione 
del numero dei parlamentari.
Di seguito si riporta il testo del quesito 
referendario: «Approvate il testo della 
legge costituzionale concernente 
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari”, approvato dal 
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie 
generale - n.240 del 12 ottobre 2019?»
L’ufficio elettorale del Comune è a dispo-
sizione nel caso in cui la tessera elettorale 
non fosse ancora arrivata per posta o 
vada sostituita per esaurimento degli 
spazi	 ivi	 contenuti	 per	 la	 certificazione	
dell’esercizio del diritto di voto. 
In caso di smarrimento o furto della tes-
sera, il Comune potrà rilasciare al titolare, 
su sua domanda, un duplicato previa pre-
sentazione della denuncia ai competenti 
uffici	 di	 pubblica	 sicurezza	 o	 anche	 solo	
di una dichiarazione sostitutiva compro-
vante lo smarrimento.
Per agevolare il rilascio delle tessere 
elettorali non consegnate o dei duplicati, 
gli	 uffici	 elettorali	 comunali,	 rimarranno	
aperti secondo i seguenti giorni e orari:
• nei due giorni antecedenti la data di 

inizio della votazione (da venerdì 27 a 
sabato 28 marzo 2020), dalle ore 9.00 
alle ore 18.00;

• nel giorno della votazione (domenica 
29 marzo 2020) per tutta la durata delle 
operazioni di votazione, dalle ore 7.00 
alle ore 23.00.



uffICI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Segreteria
e Protocollo

11.30 - 13.30 8.30 - 11.00 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 8.30 - 11.00 8.30 - 11.45

segreteria@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.5)

Demografici
11.00 - 13.30 8.30 - 11.00 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00  8.30 - 11.00 8.30 - 11.45

demografici@comune.roncobriantino.mb.it	| Resp. Gabriella Colombo (int.1)

Ragioneria
11.00 - 13.30 -- -- 8.30 - 11.00 -- --

ragioneria@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. umberto Cambiaghi (int.6)

Tributi
11.00 - 13.30 -- 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 -- 8.30- 11.45*

tributi@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. umberto Cambiaghi (int.3)
*nei tre sabati antecedenti le scadenze dei tributi in autoliquidazione

Servizi 
alla Persona

11.00 - 13.30 8.30 - 11.00 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 8.30 - 11.00 --
serviziallapersona@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.7)

Ufficio Tecnico 
Ecologia

11.00 - 13.30 -- 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 -- --
urbanistica@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Giovanna Lonati (int.2)

Polizia Locale  
e SuAP

11.00 - 13.30 -- 16.00 - 18.15 -- -- 9.00 - 10.00
polizialocale@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Michele Coriale (int.4)

Assistente Sociale:
area anziani 
e disabili

-- 8.30 - 11.00 -- -- -- 8.30 - 11.45

sociale.anziani-disabili@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.8)

Assistente Sociale:
area minori 
e famiglie

-- -- 16.00 - 18.15 -- 8.30 - 11.00 --

sociale.minori-famiglia@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.8)

SERVIZI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

A.f.O.L.
Sportello lavoro

-- -- -- 9.00 - 13.00 -- --

sportello.roncobriantino@afolmonzabrianza.it | (int.9)
per contattare l’operatore scrivere a: c.crippa@afolmonzabrianza.it

Biblioteca comunale

Orario invernale (dal 14.9 al 13.6)

-- 9.30 - 12.30 16.00 - 18.30 16.00 - 18.30 16.00 - 18.30 10.00 - 12.00

Orario estivo (dal 14.6 al 13.9)

--  9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
15.30 - 18.30 9.00 - 12.00 15.30 - 18.30 10.00 - 12.00

www.sbv.mi.it/ronco-briantino | Tel. 039.6815118
* domenica 10.00 - 12.00 il servizio è gestito dai volontari

Tandem
10.00 - 11.30 -- 20.30 - 21.30 -- 10.00 - 11.30 --

Tel. 039.6079986

Telefono | 039.6079023 - 039.6079018 - 039.6815270 
E-mail | municipio@comune.roncobriantino.mb.it 
E-mail certificata | comune.roncobriantino@legalmail.it 
Sito web | www.comune.roncobriantino.mb

Uffici Comunali
Riferimenti e orari di apertura al pubblico


