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COMMISSIONE CONSILIARE
URBANISTICA, TRASPORTI,
PROTEZIONE CIVILE.

PERMANENTE
BILANCIO, LAVORI PUBBLICI,
VIABILITA’, AMBIENTE, COMMERCIO/LAVORO,

VERBALE SEDUTA N. 03/2015
L’anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di maggio, alle ore 18.30, presso la sede
municipale, convocata dal Vice Presidente della Commissione con avviso prot. n. 14801 del
15.5.2015, si è riunita la Commissione Consiliare Permanente Bilancio, Lavori Pubblici,
Urbanistica, Trasporti, Viabilità, Ambiente, Commercio/Lavoro, Protezione Civile, che è così
costituita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

consigliere CARABETTA Rosario
consigliere PUCCIO Isabella
consigliere MOCCHETTO Pietro
consigliere CORTESE Gianfranco
consigliere ALMASIO Pierpaolo
consigliere COSTA Francesca
consigliere ANTONINI Adriano
consigliere VARISCO Roberto
consigliere CANETTA Rossano
consigliere LOCARNI Edoardo
consigliere CASELLINO Tiziano
consigliere BINATTI Federico
consigliere CRIVELLI Andrea

Risultano assenti i consiglieri Francesca Costa, Edoardo Locarni, Rossano Canetta, Roberto
Varisco e Isabella Puccio.
E’ presente, inoltre, il Responsabile del Settore Ragioneria, dott.ssa Enrica Dorisi .
Alle ore 18.30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il Vice
Presidente Antonini dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.:
1) Approvazione verbale n. 2 in data 22.4.2015.
2) Modifiche regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
3) Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015;
4) Aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) anno 2015;
5) Aliquote addizionale comunale all’IRPEF anno 2015;
6) Varie ed eventuali

1) APPROVAZIONE VERBALE N. 2 IN DATA 22.4.2015
Il Vice Presidente Antonini chiede se tutti hanno ricevuto il verbale, lo dà per letto e chiede se ci
sono osservazioni nel merito. Il verbale viene approvato da tutti i presenti
2) MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
COMUNALE (IUC)
3) ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015
4) ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015
5) ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF ANNO 2015

UNICA

Il Vice Presidente Antonini cede la parola al consigliere Almasio per l’illustrazione del punto.
Il consigliere Almasio evidenzia che i punti all’ordine del giorno che si vanno ad analizzare
riguardano un gruppo di deliberazioni propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione
2015.
Le modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta municipale unica si sono rese necessarie
anche per modifiche legislative che vengono illustrate. Sono stati variati, inoltre, gli articoli relativi
all’agevolazioni. introducendo la possibilità di applicare aliquote agevolate per gli immobili
concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e la possibilità di ottenere
riduzioni in applicazione dell’allegato energetico approvato nell’ultimo Consiglio comunale.
Il consigliere Almasio evidenzia che negli ultimi anni la tassazione è stata fortemente condizionata
dalla riduzione dei trasferimenti statali e di alcune entrate proprie; in particolare il fondo di
solidarietà viene diminuito nel 2015 di circa 500.000 euro e le entrate comunali che hanno subito
una riduzione sono quelle relative alle cave, alle royalties e canone dovuto dall’ENEL Rete Gas.
E’ stato necessario, quindi, effettuare un controllo rigoroso delle spese al fine di evitare ulteriori
aumenti della tassazione locale.
Le aliquote IMU vengono mantenute invariate. Viene concessa un’ulteriore riduzione del valore
delle aree fabbricabili della cosiddetta “Area Sud” e non vengono più assimilate ad abitazione
principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro in primo grado: in
questo ultimo caso si propone, invece, l’applicazione di un’aliquota agevolata al 4 per mille.
Le aliquote TASI e Addizionale comunale IRPEF rimangono invariate.
Il Consigliere Crivelli chiede se esiste una stima dell’IMU per i comodati. Il consigliere Almasio
risponde che l’ipotesi è attorno ai 60.000 euro.
Il Consigliere Crivelli chiede spiegazioni su un punto della proposta di deliberazione relativa
all’addizionale IRPEF. Il Responsabile del Settore Ragioneria evidenzia che la frase era già
presente nella precedente deliberazione ed è stata introdotta per specificare meglio le modalità di
applicazione dell’esenzione per i redditi inferiori a euro 8.500.
Non ci sono domande e si conclude la discussione.

Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 19.05, il Vice Presidente dichiara sciolta
la seduta.
Letto, firmato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE
Adriano Antonini

IL SEGRETARIO
Enrica Dorisi

