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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  BILANCIO, LAVORI PUBBLICI, 
URBANISTICA, TRASPORTI, VIABILITA’, AMBIENTE, COMMERCIO/LAVORO, 

PROTEZIONE CIVILE. 
 

VERBALE SEDUTA N. 05/2013 

 
L’anno duemilatredici, addì  ventinove  del mese di aprile, alle ore 18.30, presso la sede municipale, 

convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 13307 del 26.4.2013, si è riunita la 
Commissione Consiliare Permanente Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Trasporti, Viabilità, 

Ambiente, Commercio/Lavoro, Protezione Civile,  che è così costituita: 

 

• consigliere SANSOTTERA Filippo 

• consigliere PUCCIO Isabella 

• consigliere MOCCHETTO Pietro 

• consigliere CORTESE Gianfranco 

• consigliere ALMASIO Pierpaolo 

• consigliere COSTA Francesca 

• consigliere LEONE Barbara 

• consigliere VARISCO Roberto 

• consigliere CANETTA Rossano 

• consigliere LOCARNI Edoardo 

• consigliere CASELLINO Tiziano 

• consigliere BINATTI Federico 

• consigliere CRIVELLI Andrea 
 

Risultano assenti i consiglieri  Francesca Costa e Barbara Leone. 

Sono presenti, inoltre, il Sindaco,  l’Assessore all’Istruzione, Cultura e Sport, Antonella Marchi, il 
Responsabile del Settore Servizi Culturali, Istruzione, Sport e Tempo Libero dott.ssa Marta Sogni e 

il Responsabile del Settore Ragioneria, dott.ssa Enrica Dorisi.  
 

Alle ore 19.15, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il  

Presidente Puccio dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 
1) Approvazione verbale n. 3 in data 9.4.2013. 

2) Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 
2013. 

3) Sistema tariffario dei servizi scolastici per l’anno scolastico 2013/2014 e dei servizi sportivi. 

4) Determinazione addizionale comunale all’imposta sul reddito delle personale fisiche per l’anno 
2013 e modifica del vigente regolamento comunale. 

5) Varie ed eventuali. 



1) APPROVAZIONE VERBALE N. 3 IN DATA 09/04/2013 
 

Il consigliere Crivelli chiede un’integrazione al citato verbale e precisamente: alla frase “Alle 18.45 
il consigliere Crivelli esce dalla sala” viene aggiunto “per motivi d’urgenza personali”.   Il verbale 

così modificato viene approvato all’unanimità 

 
Il Presidente Puccio chiede alla commissione di cominciare dal punto 3) all’ordine del giorno e la 

commissione approva. 
 

3) SISTEMA TARIFFARIO DEI SERVIZI SCOLASTICI PER L’ANNO SCOLASTICO 

2013/2014 E DEI SERVIZI SPORTIVI. 
 

Il Presidente da la parola all’Assessore all’Istruzione, Cultura e Sport,  Prof.ssa Antonia Marchi che 
introduce il punto. 

 

Illustra le idee che hanno ispirato la proposta di aumenti tariffari e di diversa articolazione tariffaria 
sui servizi scolastici con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2013/2104.  

Per il servizio di Ristorazione scolastica si è cercato di  creare un’articolazione tariffaria che cerchi 
di venire incontro alle esigenze delle famiglie. E’stata introdotta la proposta della misura di 

agevolazione che prevede un abbattimento del 25% sul terzo figlio presente nel nucleo familiare e 

iscritto al servizio. 
Per il servizio di Trasporto scolastico si è previsto un aumento del 20% sulle tariffe; a tal proposito 

l’Assessore Marchi precisa come la copertura del servizio, pur con il previsto aumento, sia 
veramente bassa pari cioè al 14,05% senza considerare il contributo provinciale che, stando 

all’ultima comunicazione ufficiale, potrebbe essere a rischio.   

Nel caso in cui si considerasse il dato storico dell’eventuale contributo provinciale la copertura 
aumenterebbe al 23,87%.  

Per il servizio di Pre e Post scuola si propone un aumento del 15% sulle tariffe vigenti che non 
prevedono alcuna articolazione tariffaria.  

Il servizio infatti ha una copertura alta, e viene fruito prevalentemente da famiglie i cui genitori 

lavorano; il servizio inoltre ha il vantaggio di poter essere utilizzato anche per singoli 
trimestri/quadrimestri essendo la tariffa specularmente diversificata e non unica per l’intero anno 

scolastico.  
 

Per l’utilizzo delle palestre si è deciso di accogliere, poiché condivisa,  la proposta di 

un’Associazione sportiva che chiedeva uniformità nella fissazione dell’importo della tariffa oraria 
che le Associazioni devono corrispondere al Comune per l’utilizzo delle stesse.  

Ciò a differenza della corrente stagione sportiva in cui sono previsti costi orari diversificati a 
seconda degli impianti utilizzati e dei relativi costi effettivi.  

 

Il Presidente, Isabella Puccio, chiede ai Consiglieri se vi siano domande. 
 

Il Consigliere Crivelli comunica che, rispetto all’aumento delle fasce tariffarie, la sua  
preoccupazione era che vi fosse uno speculare aumento dei costi indiretti inteso come lavoro del 

competente ufficio, ma di aver già ricevuto rassicurazioni nel pomeriggio dalla Responsabile del 

Settore, Dott.ssa Marta Sogni, la quale aveva segnalato che la maggiore articolazione tariffaria si 
sarebbe accompagnata con l’inizio del prossimo anno scolastico ad una informatizzazione della 

relativa gestione.     
 



Non essendoci altre domande o richieste di chiarimenti, il Presidente congeda l’Assessore 
all’Istruzione, Cultura e Sport, Prof.ssa Antonia Marchi e la Responsabile del Settore, Dott.ssa 

Marta Sogni.  
 

2)  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) PER L’ANNO 2013. 4) DETERMINAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONALE FISICHE PER L’ANNO 2013 E 

MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE. 
 

Il presidente passa la parola al consigliere Almasio per l’illustrazione dei punti all’ordine del 

giorno. 
Il consigliere Almasio espone le motivazioni che hanno portato alla scelta di procedere alle 

variazioni delle aliquote Imu e dell’addizionale Irpef.  
La riduzione dei trasferimenti dello Stato sarà almeno di 500.000 euro, non si hanno ancora 

informazioni certe sulle proiezioni IMU statali e questo potrebbe portare ad ulteriori variazioni dei 

trasferimenti ed, infine, la delibera di variazione delle aliquote IMU deve essere obbligatoriamente 
pubblicata sul sito del Ministero entro il 17 maggio. 

Tale situazione ha obbligato l’Amministrazione a fare alcune scelte relativamente alla manovra da 
adottare con il prossimo bilancio: saranno diminuite ulteriormente le spese, dove è ancora possibile, 

senza ridurre i servizi, verranno aumentate alcune tariffe dei servizi a domanda individuale, sarà 

introdotta la proporzionalità per l’applicazione dell’addizionale Irpef e verranno modificate le 
aliquote IMU sui fabbricati non considerati abitazione principale. 

Vista la situazione di incertezza, potrebbero essere possibili ulteriori variazioni anche se non è nelle 
intenzioni dell’Amministrazione. 

L’aliquota Imu sui fabbricati diversi da abitazione principale passa da 8,7 a 9,1; è importante 

evidenziare, inoltre, che l’assegnazione allo stato del gettito Imu sugli immobili di categoria D 
porterà ad un ulteriore diminuzione di entrata per il Comune. 

L’addizionale Irpef, fino ad oggi dello 0,6, viene modificata introducendo aliquote differenziate per 
i cinque scaglioni di reddito previsti: 0,60 scaglione da o a 15.000 euro, 0,62 scaglione da 15.000 a 

28.000 euro, 0,70 scaglione da 28.000 a 55.000, 0,78 scaglione da 55.000 a 75.000 euro e 0,80 

scaglione oltre i 75.000 euro. 
La maggior parte dei contribuenti  trecatesi rientrano nei primi due scaglioni con variazioni quindi 

minime o nulle. Anche per i rimanenti contribuenti l’impatto della manovra è comunque limitato. 
L’aumento medio dovrebbe attestarsi attorno ai 7 euro per contribuente. 

Il consigliere Crivelli chiede di poter avere i dati sulla suddivisione dei contribuenti trecatesi per 

reddito.  
La dott.ssa Dorisi risponde che invierà a tutti i componenti della commissione i dati richiesti che si 

possono trovare sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

I consiglieri presenti prendono atto di quanto comunicato. 

 
5) VARIE ED EVENTUALI 

Il consigliere Crivelli chiede di poter dare lettura alla mozione presentata e da inserire nell’ordine 
del giorno del prossimo consiglio comunale. 

Il consigliere Canetta rileva di aver presentato un’altra mozione sull’IMU da inserire nel prossimo 

consiglio comunale. 
Il consigliere Almasio si dichiara già disponibile a discutere della mozione del consigliere Canetta, 

essendone venuto a conoscenza nel pomeriggio. Il consigliere Almasio evidenzia che dal punto di 
vista tecnico non è possibile introdurre le variazioni IMU richieste in quanto la normativa non lo 

permette. Si può invece discutere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla possibilità 



che il Comune eroghi dei contributi a chi si trovi in particolari condizioni, tenendo comunque 
sempre in considerazione il reddito a disposizione. 

Il consigliere Canetta si dichiara d’accordo sul fatto di concedere eventuali agevolazioni 
considerando il parametro reddituale. 

 

Il consigliere Crivelli espone il contenuto della mozione presentata che riguarda la Tares ed in 
particolare la possibilità, richiesta anche dall’Anci, di rinviare la sua introduzione al 2014. 

 
Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 19.50, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

 
Letto, firmato e sottoscritto 

 
 IL  PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

      f.to   Isabella Puccio                        f.to   Enrica Dorisi 


