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

 
Verbale n. 123 del 01/10/2020 

 

L’anno 2020,  il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 12:00 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. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

3. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche”. 

4. Varie ed eventuali. 

Risultano presentii:        

• Valentina Grillo  Presidente             ore 12:00 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 12:00 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 12:00 
•  Marascia Stefania  Componente  ore 12:00 
•  Coronetta Antonella  Componente  ore 12:00            
•  Colicchia Antonio  Componente  ore 12:00 
• Gilante Cesare  Componente  ore 12:20 

 

Il presidente constatata la presenza dei 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 pone in trattazione il punto 3° iscritto all’O.d.G  avente ad oggetto: Proposta “Progetto 

TARI utenze non domestiche; 

 

Il Vice-Presidente considerata l’assenza del Presidente nella scorsa seduta di commissione, espone alla 

stessa la discussione intrapresa circa la rateizzazione straordinaria per le utenze non domestiche. 

 

Il Presidente condivide l’iniziativa intrapresa e riferisce alla commissione di dover coinvolgere 

l’Amministrazione Comunale per comprendere la fattibilità della rateizzazione in questione. 

La stessa ritiene, inoltre, che questo è un anno di particolare difficoltà per le attività economiche e, 

pertanto, bisogna creare le condizioni per consentire alle attività produttive di pagare le tasse con serenità. 

L’Ente ha, inoltre, bisogno di maggiore liquidità per poter procedere la propria attività amministrativa. 

 

Prende la parola la consigliera Marascia la quale ritiene, alla luce della legge di bilancio 2020 e della 

riforma relativa alla riscossione dei tributi locali che, nello specifico, attribuisce ai comuni gli stessi 

strumenti di riscossione dell’agenzia delle entrate, di prevedere misure di agevolazione per i cittadini per 

sanare le posizioni debitorie pregresse. 

 

Il Presidente concorda con la consigliera in quanto la legge di bilancio 2020 ha effettivamente introdotto 

una riforma della riscossione dei tributi degli enti locali. 

La commissione procede, pertanto, alla lettura di un articolo sul sito www.ilcommercialistatelematico.it 

relativo, per l’appunto, alla riforma in esame. 

 

Alle ore 12.45 esce il Presidente Valentina Grillo e alle ore 12.55 il consigliere Giardina Massimo. 

Al termine della suddetta lettura, dopo ampia discussione, la commissione decide di autoconvocarsi per 

il giorno 02/10/2020 alle ore 12:00 presso l'aula adiacente l’Aula Consiliare 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                                Il  Presidente della 1° Commissione 

       f.to Anna Maria Mazzella     f.to Valentina Grillo                

http://www.ilcommercialistatelematico.it/

