COMUNEDICERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Commissione consiliare II
“Bilancio, Programmazione Economica, Tributi, Patrimonio”

Verbale n. 4
L’anno 2020, il giorno 24 del mese di luglio, si è riunita la Commissione consiliare II “Bilancio,
Programmazione Economica, Tributi, Patrimonio” convocata, per le ore 09:00, con nota prot. 33483
del 22 luglio 2020 e successivamente posticipata alle ore 12:00 con nota prot. 33907 del 23 luglio
2020, per esigenze organizzative.
La seduta si svolge sia in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e del
DPCM del 26 aprile 2020, sia in presenza presso gli uffici del Servizio Programmazione Economica
Finanziaria nel rispetto delle vigenti norme per il distanziamento sociale, per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1. Legge 160/2000 commi da 738 a 783, abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle
disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo
restando quelle riguardanti la TARI. Disciplina ex novo dell’Imposta municipale propria
(IMU). Approvazione aliquote IMU 2020. Variazione al bilancio;
2. Approvazione Regolamento IMU 2020;
3. Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 adottata in data 15/07/2020, ai sensi dell'art. 175,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
4. Varie ed eventuali.
Alle ore 12:00 sono presenti in videoconferenza, i Consiglieri:
- Galli Angelo, Presidente;
- Mundula Andrea, Vice Presidente;
- Ferretti Linda, Componente;
Sono assenti i Consiglieri:
- Falconi Maurizio, Componente
- Orsomando Salvatore, Componente
E’ altresì presente in videoconferenza il Dott. Antonio Lavorato, Dirigente della 3^ Area Economica
Finanziaria e Patrimoniale.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione, la Sig.ra Barbara Alfarano.
Il Presidente della Commissione, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si procede all’esame e discussione del primo punto all’ordine del giorno:
1.

Legge 160/2000 commi da 738 a 783, abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle
disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),
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limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo
restando quelle riguardanti la TARI. Disciplina ex novo dell’Imposta municipale propria
(IMU). Approvazione aliquote IMU 2020. Variazione al bilancio.
Il Presidente, procede ad illustrare il contenuto della proposta di deliberazione il cui obiettivo è quello
di fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2020 in ragione delle
modifiche normative intervenute, rilevando che i valori sono rimasti sostanzialmente invariati e, al
tempo stesso, manifestando il rincrescimento dell’Amministrazione per l’impossibilità di operare
significative variazioni in diminuzione rispetto al passato.
Il Dott. Lavorato, alla luce della nuova normativa che disciplina l’IMU e la TASI, precisa che la
deliberazione prevede la variazione al bilancio di previsione, ai fini della corretta imputazione delle
voci del bilancio stesso.
La Commissione ritiene la proposta meritevole di discussione in sede di Consiglio comunale.
Si passa alla disamina e discussione del secondo punto posto all’ordine del giorno
2.

Approvazione Regolamento IMU 2020.

Su invito del Presidente, il Dott. Lavorato procede ad esporre il contenuto della proposta di
deliberazione precisando che la stessa accompagna la proposta illustrata nel punto precedente, vista
la necessità di adeguare il contenuto del testo regolamentare alle modifiche normative intervenute in
materia.
La Commissione ritiene la proposta meritevole di discussione nella prossima seduta del Consiglio
comunale.
Si passa alla disamina e discussione del terzo punto posto all’ordine del giorno
3.

Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 adottata in data 15/07/2020, ai sensi dell'art. 175,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Su invito del Presidente, il Dott. Lavorato illustra il contenuto della proposta di deliberazione e della
documentazione allegata all’atto. La variazione in oggetto è determinata dalla urgente necessità di
fronteggiare la grave carenza di organico in cui versa l’Amministrazione, al fine di garantire la
corretta funzionalità dei Servizi, come specificato nelle schede allegate.
I Commissari, considerata esauriente l’esposizione fornita dal Dirigente in merito ai contenuti ed alle
richieste di chiarimento formulate, ritengono la proposta meritevole di discussione in sede di
Consiglio comunale.
Alle ore 12:50 il Presidente, non essendoci altri argomenti da discutere, dichiara chiusa la seduta.

*F.to Il Presidente della Commissione
Cons. Angelo Galli

*F.to Il Segretario verbalizzante
Barbara Alfarano

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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