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rilevato l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario della 
disciplina IVA italiana, che prevedeva l’applicazione dell’ali-
quota del 4% per le cooperative sociosanitarie ed educative, 
quando la norma comunitaria consente di mantenere le ali-
quote inferiori al 5% per le sole operazioni che al 1° gennaio 
1991 già godevano di tale beneficio (la legge istitutiva delle 
cooperative sociali è del novembre 1991); 

sottolineato come
 − precedentemente assoggettate all’aliquota del 4% o IVA 
esenti, per le cooperative sociali, simili nuove disposizioni 
impattano in maniera significativa in termini di sostenibilità 
dei bilanci: stimato in 200 milioni annui l’entità del Fondo 
Sanitario erogato da Regione Lombardia a favore delle co-
operative sociali contrattualizzate, l’aliquota del 5% deter-
mina una contrazione di 10 milioni di euro;

evidenziato che
 − tale aggravio di costi è imputato dalla Legge di Stabilità 
2016 alle sole cooperative sociali, aumentando ancor più 
la disparità di trattamento tra queste e gli altri soggetti ero-
gatori costituiti con forme societarie diverse (es . fondazioni 
che operano in esenzione di IVA);

 − la riduzione dei ricavi, compensata solo in minima parte 
dalla possibilità di detrazione dell’IVA sugli acquisti, rende 
di molto evidente come, la singola peculiarità giuridica 
degli enti gestori, dovrebbe essere considerata nell’ambito 
della definizione dei costi standard necessari per la quanti-
ficazione della quota di costo del servizio a carico del Siste-
ma Sanitario Regionale; 

valutato che
 − nella nostra regione, a differenza di altre, le cooperative so-
ciali che gestiscono servizi sociosanitari accreditati e con-
trattualizzati, firmano contratti IVA inclusa, che finiscono per 
diventare penalizzanti sul mercato, considerato che il siste-
ma tariffario è fermo ormai da molti anni (dal 2005 per la 
psichiatria e dal 2008 per le Rsa);

 − la stessa sentenza del Consiglio di Stato (sez . VI del 10 dicem-
bre 2015) ha sostenuto come, per evitare disparità di tratta-
mento derivanti da questioni fiscali, sia necessario che in 
gare di appalto i prezzi si intendano sempre al netto dell’IVA;

ricordato che
 − nel settore del welfare sono un milione le persone assistite 
dalla cooperazione sociale, 63mila e 500 i lavoratori, circa il 
10 per cento delle residenze sanitarie per gli anziani sono di 
cooperative sociali, così come oltre il 50 per cento dei servizi 
alla disabilità, intorno al 25-30 per cento del settore della psi-
chiatria e la quasi totalità di tutte le politiche sulle dipendenze 
in area sociosanitaria (dati rete Alleanza delle Cooperative);

 − le cooperative sociali contribuiscono in modo determi-
nante al buon funzionamento dei servizi sociosanitari di 
questa Regione, poiché in grado di garantire presenza e 
prestazioni;

impegna la Giunta regionale
nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2016:

 − a individuare le risorse da destinare alle cooperative socia-
li a ristoro degli oneri sostenuti per il pagamento dell’IVA a 
seguito delle nuove disposizioni introdotte con la Legge di 
stabilità 2016, in applicazione delle indicazioni della Com-
missione europea;

 − a far fronte all’attuale riduzione dei ricavi, pari a circa il 5%, 
considerando la quota a carico del Servizio Sanitario Regio-
nale al netto di IVA, evitando cosi disparità di trattamento fra 
gli enti gestori di servizi sociosanitari accreditati e contrattua-
lizzati per la nostra Regione derivanti da questioni fiscali .” .

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 27 luglio 2016 - n. X/1172
Ordine del giorno concernente la fermata metropolitana tra 
Buccinasco e Corsico

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n .  309 «Assestamento al bilancio 

2016/2018 – I provvedimento di variazione con modifiche di leg-
gi regionali»; 

D.c.r. 27 luglio 2016 - n. X/1173
Ordine del giorno concernente i bandi per l’edificazione di 
moschee

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n .  309 «Assestamento al bilancio 
2016/2018 – I provvedimento di variazione con modifiche di leg-
gi regionali»; 

a norma dell’art . 85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n . 71
Consiglieri votanti n . 70
Non partecipano alla votazione n . 1
Voti favorevoli n . 40
Voti contrari n . 30
Astenuti n . 0

DELIBERA

di approvare l’ordine del giorno n . 25956 concernente i bandi 
per l’edificazione di moschee, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

 − la nuova legge regionale sui luoghi di culto mette dei pa-
letti importanti per la loro realizzazione;

 − alcuni comuni dopo un primo bando per l’edificazione di 
moschee hanno dovuto fare marcia indietro e prendere 
atto delle nuove norme;

preso atto che

a norma dell’art . 85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n . 69
Consiglieri votanti n . 68
Non partecipano alla votazione n . 1
Voti favorevoli n . 68
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n .  25955 concernente ferma-
ta metropolitana tra Buccinasco e Corsico, nel testo che così 
recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la politica dei trasporti del futuro dovrà sviluppare sistemi 
metropolitani che riescano ad uscire dalla città per offrire 
ai pendolari spostamenti puntuali e veloci alternativi alle 
quattro ruote;

 − a Milano è in costruzione la nuova linea metropolitana 4 
che collegherà la periferia con l’aeroporto di Linate pas-
sando dal centro della città;

preso atto che
ai confini della città tra Milano, Buccinasco e Corsico è previsto 
lo smistamento dei vagoni della linea a cielo aperto;

constatato che
 − l’area si presta già ad avere una fermata metropolitana;
 − le forze politiche delle città e i Sindaci di Corsico e Bucci-
nasco hanno manifestato l’interesse ad avere una ferma-
ta, che per localizzazione favorirebbe gli spostamenti dei 
pendolari di molti comuni del Sud Milano;

invita la Giunta regionale
compatibilmente con le risorse disponibili, a reperire adeguati 
fondi interfacciandosi con i comuni interessati al fine di mettere 
in cantiere una fermata strategica per la mobilità .” .

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini


