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

 
Verbale n. 24 del 09/02/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 09 del mese di febbraio alle ore 8.15 presso il Collegio dei Gesuiti, 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. Regolamento ex art. 15 ter D.L. n. 34/2019 e proposta “Progetto Tari utenze non domestiche”; 

3. “Richiesta parere relativa alla proposta n. 343 del 28.12.2020 avente ad oggetto: Disciplina dei 

diritti edificatori e trasferimento di cubatura-approvazione del regolamento sui criteri e modalità 

per l’attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetria ed istituzione del registro 

comunale dei diritti edificatori” ; 

4. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare 

recepite in Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 

propedeutico alla stesura del nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

5. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad 

oggetto “affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto 

dell’Ufficio tributi.” 

6. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

7. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

8. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        
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• Valentina Grillo      Presidente             ore 8.15 
• Giardina Massimo    Vice Presidente          ore 8.15 
• Marascia Stefania                   Componente             ore 8.15 
• Emmola Gioacchino      Componente    ore 8.15 presente in video conferenza. 
• Coronetta Antonella            Componente                 ore 8.15 
•  Cesare Gilante                        Componente            ore 8.25 
•  Antonio Colicchia                    Componente           ore 8.30 

Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta e passa 

immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed approvazione del 

verbale 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 2 all’odg “Regolamento ex art. 15 ter D.L. n. 34/2019 e 

proposta “Progetto Tari utenze non domestiche”. 

La commissione continua la stesura del regolamento. 

Art.2 

(Definizioni) 

3. Le conseguenze amministrative di cui al presente regolamento si applicano nell’ipotesi di irregolarità 

rilevante ovvero nel caso in cui i provvedimenti di cui al precedente elenco, riferiti al medesimo soggetto 

passivo, siano di importo, comprensivo di eventuali interessi, sanzioni e spese, pari o superiore ai 500,00 

euro, o inferiore a tale importo se riferiti a più annualità di imposta dello stesso tributo o a più tributi. 

4. Non sono considerate irregolarità tributarie i provvedimenti di cui al primo comma oggetto di 

rateizzazione formalmente concessa dal Comune e le cui scadenze di pagamento risultino regolarmente 

rispettate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate tributarie. Laddove, il contribuente, 

ammesso alla rateizzazione di cui al periodo precedente, non provvede al pagamento di quattro rate 

consecutive si configura irregolarità tributaria rilevante ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

Art. 3 

(Qualificazione delle posizione soggettive di applicabilità del regolamento) 

 

1. La verifica della situazione tributaria, di cui all’art. 2, è effettuata sia con riferimento alla persona    

fisica, che sia titolare di impresa individuale, oppure legale rappresentante, socio con potere di 

amministrazione o soggetto interno a società o associazione munito di poteri di rappresentanza, sia con 

riguardo alla persona giuridica. 
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Il presente regolamento si applica, pertanto, a tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività 

produttive (siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi ecc…), ivi 

comprese tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010 e dell’art. 27 della l.r. n. 

7 del 2019 e smi. 

2. La verifica di regolarità tributaria trova applicazione: 

-  nei procedimenti istruttori ad istanza di parte per il rilascio, il rinnovo, il subingresso, la variazione o 

altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni o atti equivalenti; 

- nell’ambito dei procedimenti di controllo avviati d’ufficio sulle segnalazioni certificate di inizio di 

attività (scia); 

- nell’ambito di procedure periodiche di controllo d’ufficio anche finalizzate al rispetto delle misure 

contenute nel presente regolamento ovvero nell’ambito di controlli puntuali avviati su segnalazione di 

altri soggetti pubblici o privati ovvero su esposti qualificati. 

Alle 9.00 esce il consigliere Giardina 

Alle 9.15 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per mercoledi 10 

febbraio ore 15 presso L’aula consiliare, con i seguenti punti all’odg: 

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

2. Regolamento ex art. 15 ter D.L. n. 34/2019 e proposta “Progetto Tari utenze non domestiche”; 

3.  “Richiesta parere relativa alla proposta n. 343 del 28.12.2020 avente ad oggetto: Disciplina dei 

diritti edificatori e trasferimento di cubatura-approvazione del regolamento sui criteri e modalità 

per l’attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetria ed istituzione del registro 

comunale dei diritti edificatori” ; 

4. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare 

recepite in Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 

propedeutico alla stesura del nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

5. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad 

oggetto “affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto 

dell’Ufficio tributi.” 

6. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

7. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

8. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 
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9. Varie ed eventuali. 

 

Segretario verbalizzante 

      F.tto Antonella Coronetta                   Il  Presidente della 1° Commissione 

              Dott.ssa Valentina Grillo 
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