
Misure anticrisi in arrivo dal Co-
mune. Visto il protrarsi della situa-
zione economica dovuta ad un ini-
zio 2022 ancora segnato dalla pan-
demia, Palazzo Marino sta metten-
do a punto, tra rinvii di pagamenti 
e rateizzazioni dei debiti, un piano 
per aiutare cittadini, commercian-
ti  e associazioni in difficoltà.  Un 
primo  segnale  concreto  arriverà  
già questa settimana in giunta.

La spinta agli aiuti è innescata, 
in maniera corale e bipartisan, dal 
Consiglio comunale: oggi infatti ar-
riva in aula un ordine del giorno fir-
mato dal capogruppo del Pd Filip-
po Barberis e dal consigliere Luca 
Bernardo che sarà votato da mag-
gioranza e opposizione. E che darà 
il via ad un piano di aiuti progressi-
vo. 

Il documento, che ha come og-
getto il “rinvio dei pagamenti e al-
tre misure di sollievo economico” 
è articolato in cinque punti. Il pri-
mo, che riguarda il posticipo alme-
no fino al 30 giugno di quest’anno 
del pagamento di affitti e bollette 
dovuti al Comune, dovrebbe esse-
re deliberato dalla giunta già que-
sta settimana: una misura che coin-
volge ad esempio le associazioni 
sportive o culturali, i commercian-
ti dei mercati comunali coperti o 
dei piani terra della case popolari 
gestite da Mm fino agli spazi della 
Galleria. A breve, poi, arriverà an-

che il rinvio dei pagamenti, sem-
pre di sei mesi, di alcune tasse co-
munali. Prime fra tutte: l’imposta 
di soggiorno e il canone unico. Per 
quanto riguarda la Tari bisognerà 
capire come Palazzo Marino chiu-
derà il bilancio: se ne parla, dun-
que, a primavera inoltrata. A scat-
tare subito in automatico, invece, 
sarà la conferma, fino al 31 dicem-
bre, della rateizzazione di tutti i de-
biti nei confronti del Comune, mul-
te stradali comprese. 

«Il nostro obiettivo — spiega Bar-
beris — è quello di mettere in cam-
po misure per sostenere tutti colo-
ro che sono in difficoltà tra cittadi-
ni, commercianti e associazioni di 
vario tipo utilizzando diversi stru-
menti  complementari  fra  loro  e  
che non impattano sugli equilibri 
di bilancio. Si tratta di azioni che si 
possono mettere in campo fin da 
subito». 

Misure, dunque che, una volta 
fatti quadrare i conti (al momento 

mancano più di 250 milioni di eu-
ro in vista dell’approvazione del bi-
lancio di  previsione da chiudere 
entro il 31 di marzo) potrebbero es-
sere implementate o potenziate. 

«Un provvedimento per il quale 
mi  ero  impegnato  in  campagna  
elettorale — aggiunge l’ex rivale di 
Sala, Luca Bernardo — e che vede 
la collaborazione tra le forze politi-
che in  un’ottica  di  superamento  
delle fazioni ma a favore del bene 
comune». 

Molto più complicati da portare 
a casa invece, spiegano dagli uffici 
di  Palzzo  Marino,  gli  ultimi  due  
punti: la proroga fino a due anni, 
da verificare con governo e Corte 
dei Conti, delle concessioni di spa-
zi e aree comunali e la possibilità, 
per i cittadini, di utilizzare i crediti 
di imposta maturati verso lo Stato 
per sanare i debiti col Comune.

Per il segretario generale di Con-
fcommercio Milano Marco Barbie-
ri,  «con  questo  documento  del  
Consiglio comunale si va incontro 
alle difficoltà delle imprese».  Un 
«segnale», spiega, «che è un ulte-
riore passo e un segno di rafforza-
mento di qual patto pubblico-pri-
vato per il riposizionamento di Mi-
lano come città attrattiva e acco-
gliente a livello mondiale, con rica-
dute positive per l’intero territo-
rio». 
— Federica Venni

La trattativa su San Siro 

Nuovo stadio, le squadre spingono
per fare il progetto esecutivo

Sala stringe sul dibattito pubblico

kLa Cattedrale Il progetto vincitore per il nuovo stadio di San Siro

Inter e Milan temono 
referendum e ricorsi
al Tar e fanno sapere

di avere anche 
soluzioni alternative

La partita sul nuovo stadio si gio-
cherà in casa, a Milano. O, perlo-
meno,  il  sindaco  Beppe  Sala  è  
pronto a fare tutto quanto è in 
suo potere per accorciare i tempi 
del dibattito pubblico e consenti-
re così al Comune di dare il via li-
bera definitiva al progetto che In-
ter e Milan aspettano con ansia 
ma sul cui cammino vedono sta-
gliarsi  minacciose  le  ombre  di  
possibili referendum e ricorsi al 
Tar. 

È questa la linea di Palazzo Ma-
rino, mentre si moltiplicano le vo-
ci  sull’insofferenza  delle  due  
squadre per i tempi troppo lun-
ghi nel via libera definitivo al pro-
getto di Populous che dovrebbe 
sostituire il Meazza e sulla possi-
bile decisione (ieri ne ha scritto il 
Corriere della Sera) di dirottare il 
nuovo stadio fuori dalla città e in 
comuni  limitrofi,  da  Sesto  San  
Giovanni alle meno probabili Se-
grate e San Donato. 

Dietro  l’inquietudine  delle  
squadre motivi molto concreti e 
che valgono milioni di euro. Dal 

progetto definitivo - in sostanza il 
rendering che finora è circolato - 
per Inter e Milan ci sarebbe la ne-
cessità di passare al più presto al 
progetto esecutivo,  ossia quello 
in cui ogni aspetto della nuova co-
struzione è definito al  centime-
tro. Il tempo necessario per que-
sta operazione può avvicinarsi ai 
dodici mesi; il costo preventivato 
dalle due squadre per il progetto 
esecutivo è tra i 20 e i 25 milioni. 
Tanti soldi, che vanno spesi al più 
presto,  ma che prima di  essere 

stanziati - ragionano Inter e Milan 
- hanno bisogno di sicurezze che 
al momento non ci sono. 

La prima incognita si chiama re-
ferendum: sull’apposita piattafor-
ma del Comune sono state già de-
positate due richieste per la rac-
colta di firme con lo stesso obietti-
vo, ossia salvare il “vecchio” Meaz-
za e impedire il nuovo stadio. Il di-
battito pubblico, previsto dalle re-
gole, potrebbe consentire di drib-
blare la consultazione referenda-
ria. Ma i tempi per portare a termi-
ne il dibattito? Anche qui le squa-
dre temono che si vada per le lun-
ghe, mentre Sala punta ad accor-
ciarli al massimo, magari provan-
do a chiudere entro sei mesi o po-
co più. Per quel che riguarda il ri-
corsi al Tar - anche in questo caso 
due - più difficile fare previsioni. 

Resta l’interrogativo di fondo, 
se l’idea delle squadre di dirotta-
re lo stadio fuori Milano sia un’i-
potesi concreta o solo una mossa 
negoziale per spingere il Comu-
ne a fare più in fretta. Sul fronte 
di Inter e Milan, ovviamente, si as-

sicura che l’ipotesi  esiste.  Qual-
che elemento potrebbe però con-
tribuire a renderla meno solida: 
dal fatto che i nuovi terreni su cui 
far sorgere il nuovo stadio potreb-
bero aver bisogno di una bonifica 
- con tutte le incognite del caso - 
alla circostanza che per ripartire 
con un progetto diverso bisogne-
rebbe attivare tutti i necessari stu-
di su mobilità e traffico attorno 
all’impianto e nelle zone limitro-
fe. Un’operazione che difficilmen-
te  potrebbe  essere  conclusa  in  

meno di un anno e forse richiede-
rebbe anche più tempo. 

Del resto non è nemmeno detto 
che il nuovo stadio verrebbe ac-
colto a braccia aperte ovunque: 
ieri il sindaco di Segrate ha spie-
gato che ne fa volentieri a meno; 
e per quel che riguarda Sesto San 
Giovanni  non  è  scontato  che  il  
gruppo  Hines,  oggi  impegnato  
nel grande sviluppo di Milano-Se-
sto, trovi lo spazio e soprattutto 
l’interesse per avere uno stadio. 
r.m.

I conti del Comune

Dalle multe stradali alle tasse locali
avanza la moratoria fiscale anticrisi
Rinvio dei pagamenti e rateizzazioni dei crediti pregressi: in aula sarà approvato oggi un ordine del giorno bipartisan
Il primo passo sarà il posticipo a giugno per tutti gli affitti di negozi, compresa la Galleria: in settimana l’ok in giunta

Le casse pubbliche
Il Comune sta preparando 
una manovra fiscale 
anticrisi, che per le multe 
stradali dovrebbe portare 
alla possibilità di 
maggiore rateizzazione 
per le contravvenzioni 
pregresse

Milano La cittàpagina 2 Lunedì, 28 febbraio 2022
.

marco
Timbro


