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

 
Verbale n. 51 del 26/03/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di marzo 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.  “Richiesta parere relativa alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 54 del 

4.03.2021 avente ad oggetto: approvazione regolamento disciplinante misure di contrasto 

all’evasione dei tributi locali ex art. 15 ter d.l. 34 del 2019-l 58/2019”; 

3.  “Richiesta parere relativa alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 56 del 

4.03.2021 avente ad oggetto: regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico 

patrimoniale e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 

demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. 

Legge 160/2019. approvazione”; 

4. “Richiesta parere relativo alla proposta deliberativa n. 75/2021 avente ad oggetto conferma 

aliquote addizionale comunale irpef anno 2021”;  

5. “Richiesta parere relativo alla proposta deliberativa n. 76/2021 avente ad oggetto Approvazione 

Piano Economico finanziario 2021”;  

6. “Richiesta parere relativo alla proposta deliberativa n. 77/2021 avente ad oggetto Approvazione 

tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti anno 2021”; 

7. 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”; 

8. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad 
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oggetto “affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto 

dell’Ufficio tributi.” 

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

10. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

11. Varie ed eventuali 

Risultano presenti:        

• 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 8.30 
•  Antonio Colicchia          Componente                    assente 

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. 

E’, altresì, presente l’Assessore Mauro. 

Il Presidente ringrazia lo stesso della presenza, chiedendo chiarimenti sul regolamento sul canone unico, 

nonché, sul pef e sulle tariffe tari. 

L’Assessore riferisce che in merito al regolamento sul canone unico si tratta di un adeguamento a norma 

di legge e quindi al recepimento di una normativa statale. 

La consigliera Coronetta chiede all’Assessore del perché sono aumentate le tariffe. 

Lo stesso riferisce che anche in questo caso l’Amministrazione Comunale non ha avuto scelta atteso che 

con la nuova circolare non si possono più effettuare determinate operazioni contabili per questo motivo a 

parità di Pef aumentano le tariffe.  

L’Assessore chiarisce, inoltre, che se l’Amministrazione Comunale sarà efficiente il prossimo anno le 

tariffe potranno essere ridotte. 

La consigliera Marascia chiede che cosa si sta facendo sulla banca dati. 

L’Assessore riferisce che l’A.C. si è attivata per allineare i dati presenti nella stessa.  

Alle  9 esce la consigliera Coronetta. 

Dopo ampio dibattito, 9.15 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per 

lunedi 29 marzo ore  15 presso il collegio dei Gesuiti, con i seguenti punti all’odg: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 
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2.  “Richiesta parere relativa alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 54 del 

4.03.2021 avente ad oggetto: approvazione regolamento disciplinante misure di contrasto 

all’evasione dei tributi locali ex art. 15 ter d.l. 34 del 2019-l 58/2019”; 

3.  “Richiesta parere relativa alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 56 del 

4.03.2021 avente ad oggetto: regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico 

patrimoniale e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 

demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. 

Legge 160/2019. approvazione”; 

4. “Richiesta parere relativo alla proposta deliberativa n. 75/2021 avente ad oggetto conferma 

aliquote addizionale comunale irpef anno 2021”;  

5. “Richiesta parere relativo alla proposta deliberativa n. 76/2021 avente ad oggetto Approvazione 

Piano Economico finanziario 2021”;  

6. “Richiesta parere relativo alla proposta deliberativa n. 77/2021 avente ad oggetto Approvazione 

tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti anno 2021”; 

7. 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”; 

8. 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.” 

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

10. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

11. Varie ed eventuali 

 

       Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta               Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                    f.to Valentina Grillo 
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