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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, PR OGRAMMAZIONE, 
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI.  
 

VERBALE DI SEDUTA N. 8/2020 
 
L’anno duemilaventi, addì venticinque del mese di settembre, alle ore 16.00, presso il teatro 
comunale, convocata dal Presidente con avviso prot. N. 30309/II/5  del 22.9.2020, si è riunita la 
Commissione Consiliare Permanente Affari Generali, Bilancio e Tributi, Programmazione, Polizia 
Locale e Sicurezza, Viabilità e Trasporti, che è così costituita: 
 

- Consigliere VARONE Giovanni - Presidente 
- Consigliere BRICCO Mauro - Vice Presidente 
- Consigliere CASELLINO Tiziano 
- Consigliere VILARDO Antonio 
- Consigliere VOLONTE’ Lorenzo 
- Consigliere FREGONARA Cesare  
- Consigliere SANSOTTERA Filippo 
- Consigliere ALMASIO Pier Paolo 
- Consigliere COLLI Claudio 
 

Risultano  assenti i  Consiglieri Fregonara Cesare  (giustificato), Volontè Lorenzo, Almasio Pier 
Paolo e Vilardo Antonio; il consigliere Filippo Sansottera ha delegato il consigliere Uboldi Marco.  
 
Sono presenti, inoltre, il Responsabile del Settore Personale/Finanze/URP e lavoro  dott. Andrea 
Cerina,  il  Segretario generale, dott.ssa Carmen Cirigliano, quest’ultima  anche con funzione di 
segretario verbalizzante. 
 
E’ presente, altresì, il Sindaco. 
 
Il Presidente della Commissione, Giovanni Varone, constatata la presenza del numero legale dei 
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale n. 7 in data 18.6.2020. 
2. Approvazione dei regolamenti in materia di entrate comunali. 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
Punto 1) 
Il Presidente chiede se qualcuno dei presenti abbia delle  osservazioni o rilievi da formulare in 
merito al verbale della precedente seduta. 
Nessuno dei presenti ha rilievi da formulare e, quindi, il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
Punto 2) 
Il Responsabile del Settore dott. Andrea Cerina illustra le motivazioni  giuridiche che hanno portato 
ala presentazione della proposta di approvazione dei cinque  regolamenti in materia di entrate 



comunali. Tali regolamenti vanno sostanzialmente a recepire  le ultime modifiche legislative in 
materia  di tributi locali, lasciando  margini  molto ridotti all’autonomia regolamentare dell’Ente.  
 
In particolare, il regolamento per la disciplina della TARI sarà sicuramente oggetto di  successiva 
modifica,  in quanto  ARERA intende  introdurre   ulteriori  meccanismi, come disposto dalle 
vigenti norme introdotte in materia, con particolare riferimento alla non assimilazione dei rifiuti   
prodotti da aziende a quelli urbani, comportando questa modifica una sensibile riduzione del gettito. 
Inoltre, aspettando le novità che arriveranno entro la fine dell’anno, le attuali agevolazioni 
rimangono invariate, al fine di evitare che le regole siano cambiate in corso d’anno. 
Per quanto riguarda il regolamento  dell’Imposta Municipale Propria  ( IMU), occorre evidenziare 
che  il nuovo testo  viene sottoposto all’approvazione  mediante il totale stralcio  dal regolamento 
della IUC e che in  su tale imposta la scelta regolamentare del Comune è pressoché nulla. 
Il regolamento sulle entrate comunali è stato modificato in maniera sostanziale, comunque 
recependo  le modifiche sulle modalità di  accertamento  e di riscossione, sia delle entrate 
patrimoniali che di quelle tributarie.  
Per la prima volta invece a livello regolamentare si introducono  norme  sulle sanzioni, con apposito 
Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative; anche in questo caso il recepimento 
della normativa  a livello di fonte locale ha  la finalità di mettere a disposizione del cittadino un  
testo chiaro ed ordinato da consultare.  
Ultimo regolamento che viene introdotto ex novo è quello che disciplina gli strumenti deflattivi e 
che ha una grande rilevanza sotto l’aspetto della trasparenza e della partecipazione dei cittadini 
all’attività tributaria, mediante l’introduzione, a livello locale, di una serie di strumenti  quali 
l’accertamento con adesione, le procedure pre- contenziose, il contraddittorio endo-procedimentale, 
istituiti che   favoriscono il confronto tra il cittadino ed il Comune quale Ente impositore, 
agevolando l’ottemperanza  agli obblighi tributari e soprattutto  evitando le procedure dinanzi alle 
Commissioni tributarie. 
 
Terminata l’illustrazione da parte del Responsabile, il Consigliere Colli chiede al Responsabile  se è 
possibile evidenziare nel testo regolamentare vigente sulla IUC le parti oggetto di variazione. 
Il dott. Cerina risponde chiarendo che è possibile soltanto evidenziare, nel corpo del regolamento 
della IUC, gli istituti oggetto di revisione; precisa nuovamente che i cinque regolamenti  in 
approvazione non sono stati elaborati sulla base del regolamento vigente, trattandosi di testi 
completamente nuovi. 
Il Consigliere Casellino ribadisce questo concetto, chiarendo che il regolamento sulle entrate  è stato 
completamente rielaborato, senza basarsi sul testo esistente e pertanto non è tecnicamente possibile 
predisporre un testo di raffronto. 
  
Non essendoci ulteriori osservazioni sull’argomento, null’altro essendovi da discutere, il Presidente 
dichiara sciolta la seduta alle ore   16,30.     
    
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO  
    Giovanni Varone                                                                      dott.ssa Carmen Cirigliano 
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 


