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

 
Verbale n. 28 del 16/02/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 8.30 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. 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”; 

4. 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.” 

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

6. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

7. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo      Presidente             ore 8.30 
• Giardina Massimo    Vice Presidente            ore 8.30 
• Marascia Stefania                   Componente             ore 8.30 
• Emmola Gioacchino      Componente           ore 8.30presente in video conferenza. 
• Coronetta Antonella            Componente                ore  8.30 
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•  Cesare Gilante                        Componente            ore 8.35 
•  Antonio Colicchia                    Componente           ore 8.30 presente in video conferenza 

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. 

La commissione decide di approfondire la normativa relativa compensazione fra debiti per prestazioni 

rese a favore del comune e crediti tributari. 

Si procede, pertanto, all’approfondimento della normativa in esame. 

Ai sensi dell’art. 48-bis del dPR 602/1973, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, 

del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a 

qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verifichino, anche in via 

telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o 

più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso 

affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione 

competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

Nell’ipotesi ove il comune stesso è soggetto creditore si ritiene che debba trovare applicazione, per 

analogia, l’art. 23 del dlgs. 472/1997. Questo, al comma 1, prevede infatti che “Nei casi in cui l’autore 

della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell’amministrazione 

finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione 

della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. 

La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della 

commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”. Il successivo comma 2 stabilisce che “In 

presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione 

del debito.”. 

 Dalla normativa che precede si deduce che detta procedura (ovvero la compensazione fra il debito del 

comune con la ditta per la prestazione resa, ed il credito tributario vantato dal comune stesso verso 

quest’ultima) non sia una semplice facoltà, bensì un vero e proprio obbligo.  

La tesi è altresì confermata anche dall’art. 8, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui 

alla L. 212/2000, laddove si stabilisce che “L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per 

compensazione”.  

La commissione ritiene, infine, opportuno che tale previsione trovi adeguata conferma anche all’interno 

del regolamento comunale delle entrate tributarie dell’ente stesso, con la previsione di un articolo ad hoc 

ovvero in un regolamento sulla materia. 
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Alle 9.15 esce la consigliera Coronetta. 

Alle 9.20 escono i consiglieri Colicchia e Emmola. 

Dopo ampio dibattito, Alle 9.30 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi 

per mercoledì 17 febbraio ore 16.00 presso il collegio dei Gesuiti, con i seguenti punti all’odg: 

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

2. Regolamento sulla compensazione debito/credito nei confronti del Comune; 

3. 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”; 

4. 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.” 

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

6. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

7. Varie ed eventual 

 

Segretario verbalizzante 

      F.tto Antonella Coronetta                   Il  Presidente della 1° Commissione 

              Dott.ssa Valentina Grillo 
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