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1° Commissione Consiliare 
“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. _117_ del 22/09/2020 

 

L’anno 2020,  il giorno 22 del mese di settembre alle ore 08:15  presso l'Aula 

adiacente l’Aula Consiliare, si è riunita la I° Commissione Consiliare Affari Generali – 

Patrimonio – Bilancio, per discutere sui seguenti punti all’o.d.g 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

2. Approfondimento legge n. 145 del 2018. 
3. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 
4. Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare n. 231/2020 avente ad oggetto: “approvazione 
piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili comunali-bilancio di previsione 2020”; 
5. Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare n. 232/2020 avente ad oggetto: “aliquote e 
detrazioni IMU per l’anno 2020. Approvazione”; 
6. Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare n. 233/2020 avente ad oggetto: “Approvazione 
del documento unico di programmazione D.U.P. 2020/2022 e approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022”; 
7. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        
• Valentina Grillo  Presidente             ore 8:15 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 8:15 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 8:15 
•  Marascia Stefania  Componente  ore 8:15 
•  Coronetta Antonella  Componente             ore 8:20 
•  Colicchia Antonio  Componente  ore 8:15 
• Gilante Cesare  Componente  ore 8:15 



Funge da segretario il consigliere Coronetta A. 

Il presidente constatata la presenza dei tutti i membri della Commissione, dichiara valida la seduta e 
passa immediatamente alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente adoggetto: 
“Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione. Il primo punto, 
iscritto all’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 

Il Presidente, in virtù della nota mail ricevuta in data 21.09.2020, prot. n. 62336 del 21.06.2020, a firma 

della Dirigente del II settore, dott.ssa Stella Marino, decide di incontrare, insieme alla commissione, la 

stessa per avere alcuni chiarimenti. 

Contattata telefonicamente, nella giornata precedente, il Dirigente dà la propria disponibilità ad incontrare 

la commissione. 

Si procede, pertanto, alla lettura della nota suddetta  nella quale si legge che “l’art. 138 del dl 34/2020, è 

intervenuto per allineare l’ approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei 

bilanci degli enti locali, disciplinato dall’articolo 107 del dl 18/2020(Cura Italia) ed infatti ad oggi, il 

termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nel citato articolo 107, posto al 

30 settembre 2020 (ex 31 Luglio) grazie alla legge di conversione del dl 34/2020. 

La norma che collega l’approvazione delle delibere riguardanti regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi 

locali al bilancio è l’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che in deroga all’art. 52 

del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

 I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

Con l’approvazione del dl rilancio 34/2020, l’articolo 138 intitolato “Allineamento termini approvazione 

delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” 

si pone l’obiettivo di raggiungere l’allineamento con una tecnica legislativa che indirettamente porta alla 

conclusione secondo cui, con l’abrogazione delle citate norme speciali, si applica la regola generale 

indicata dall’articolo 53 che collega le delibere tributarie al termine ultimo di approvazione del bilancio. 

Ne consegue che, allo stato normativo attuale, tutte le modifiche che incidono sul termine ultimo di 

approvazione del bilancio, trascinano anche il termine di approvazione finale delle delibere tributarie. 

Di conseguenza il termine del 30 settembre 2020 (termine ultimo per l’approvazione delle tariffe, per quel 

che qui concerne trattasi delle tariffe di riduzione IMU e bilancio di previsione 2020) va inteso in termini 



contestuali sia dell'approvazione delle tariffe/aliquote dei tributi locali sia della deliberazione del 

bilancio di previsione rispondendo gli stessi ad esigenze primarie di finanza locale.” 

Prende la parola il Presidente, la quale chiede alla Dirigente, dott.ssa Stella Marino, delucidazioni in 

merito alla nota in esame, soprattutto, in riferimento all’allineamento dei termini di approvazione 

considerato che per consentire l’approvazione contestuale delle tariffe tributarie e del bilancio di 

previsione 2020-2022 i consiglieri comunali dovrebbero all’unanimità consentire alla deroga circa i 

termini di giacenza del bilancio di previsione. 

Ragion per cui, siffatta deroga dovrebbe quantomeno essere ampiamente motivata e giustificata. 

Prende la parola la Dirigente la quale precisa che il nuovo art. 138 del dl 34/2020 ha provveduto come 

anzidetto ad allineare i termini previsti per l’approvazione delle tariffe tributarie con il nuovo termine del 

30 settembre per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. 

La Dirigente sottolinea, per l’appunto, che la norma parla di allineamento dei termini senza dare altre 

indicazione, quindi, in assenza di precedente sul punto, e sulla base di un’interpretazione letterale della 

norma in esame, sarebbe opportuna l’approvazione contestuale della tariffa IMU con il bilancio di 

previsione. 

Ciò al fine di scongiurare il rischio di incorrere in decadenza circa l’approvazione delle aliquote IMU 

2020 che sono state, di fatto, ridotte.   

La commissione dopo ampia discussione, si riserva di approfondire la questione. 

 

La Presidente alle ore 9.15 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per il giorno 

23/09/2020 alle ore 15  con i seguenti punti all’odg: 

1.  “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

2. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

3. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

4. Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

 f.to Coronetta Antonella                        Il  Presidente della 1° Commissione 

 
                                                                                             f.to Grillo Valentina 


