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VERBALE DELLE COMMISSIONI “CAPIGRUPPO” E “ECONOMIA E AFFARI GENERALI” 

IN SEDUTA CONGIUNTA 

02 febbraio 2021  – ore 18,30 

“Commissione Capigruppo” 

n. Cognome nome Presenti Modalità di 
partecipazione 

note 

1 Arosio Simona Presidente del Consiglio SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

2 Boffi Roberto Vicepresidente del Consiglio SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

3   Caputo Daniela (Partito Democratico) SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

4   Tiano Walter (Insieme per Cambiare) SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

5   Laganà Daniela (Vivere Paderno Dugnano) SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

6   Testa Valerio (Paderno Dugnano Futura) SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

7   Zanardi Elia (Persone al Centro) NO da remoto  

8   Bogani Gianluca (Lega Paderno Dugnano) SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

9   Torraca Umberto (Forza Italia) SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

10   Ghioni Alberto (Sì) SI da remoto si collega alle ore 
18,30   
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“Commissione Economia e Affari Generali” 

n. Cognome nome Presenti Modalità di 
partecipazione 

note 

1 CATTANEO FEDERICO SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

2 MARELLI EUGENIO SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

3   MAZZOLA PIETRO SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

4   TIANO WALTER SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

5   CASTELLI DARIA SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

6   DANIELA LAGANA’ (delegata per  la sost. da  SCIRPOLI M.) SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

7   BOATTO FRANCESCO SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

8   PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

9   GHIONI ALBERTO SI da remoto si collega alle ore 
18,30   

10   TORRACA UMBERTO SI da remoto si collega alle ore 
18,30   
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Città di Paderno Dugnano P43-MU10 Pag. 2 di 4 
 

 

- Verbale_cgruppo_e_econ_02_02_2021_in_seduta_congiunta - 

 

La seduta è svolta in videoconferenza con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, alla luce del provvedimento del Presidente del Consiglio comunale  prot. 20289 del 15 
aprile 2020 recante "Criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza 
delle sedute del Consiglio comunale". 

Sono presenti il Sindaco, Ezio Casati, l’Assessore al Bilancio Antonella Caniato, il Segretario 
Generale dott.ssa Franceschina Bonanata, tutti collegati da remoto. 

Le funzioni di segretario della seduta sono assicurate da Roberto Ferrari, Funzionario del Servizio 
Entrate Tributarie, Catasto e Patrimonio, anch’egli collegato da remoto. 

**** 

Il Presidente, Arosio, accertata la validità della seduta a seguito dell’appello, prima di passare alla 
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, ricorda a tutti i partecipanti alla seduta che 
la stessa è trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale e li richiama, quindi, ad un 
comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non 
attinenti alla discussione, inutili e inopportuni. Ricorda, infine, il divieto di diffusione dei dati relativi 
alla salute disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679. 
 

Ordine del giorno e trattazione 

1) Istituzione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale – Approvazione regolamento e tariffe anno 2021. 

 

Il dott. Ferrari illustra il punto partendo dalle disposizioni normative introdotte dalla legge di 
bilancio 2020 (L.160/2019) che ha istituito il canone cosiddetto unico ed il canone mercatale. 

Precisa che il Regolamento proposto è articolato in vari Capi , ciascuno relativo ad una tipologia 
(pubblicità, affissioni, occupazioni e mercati).  

Evidenzia la complessità dell’argomento e preannuncia la probabilità di dover intervenire già dal 
prossimo anno ad aggiornamenti che si renderanno necessari sia per chiarimenti della norma sia 
per l’esperienza nell’applicazione pratica del nuovo canone. 

L’istituzione del nuovo canone e l’approvazione del regolamento si rendono necessari per 
l’abolizione dell’imposta sulla pubblicità e del COSAP da parte della norma e, al momento, per 
l’assenza di proroghe seppur contenute in emendamenti presentati da ANCI. 

 

Il consigliere Papaleo premette che si tratta di un argomento complesso e che si riserva di 
effettuare verifiche successive. Chiede chiarimenti circa la dicitura presente sul regolamento 
“*aggiornamento n.10/A chiuso il 15/07/2020”. Ritiene opportuno avere una tabella che confronti 
le tariffe 2021 con le nuove. Chiede inoltre chiarimenti circa la competenza dell’organo che deve 
approvare le tariffe e quali siano le tempistiche di approvazione. 

 

La dott.ssa Bonanata precisa che la dicitura sul Regolamento fa riferimento al modello previsto 
dal Sistema Qualità e non fa riferimento al contenuto del Regolamento. 

 

Il consigliere Bogani condivide l’intervento del consigliere Papaleo e manifesta stupore per la 
mancanza di una premessa politica che definisca quali indirizzo sono stati dati per la stesura dei 
documenti. Chiede anch’esso un chiarimento circa i tempi di approvazione. 
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Il consigliere Boatto chiede chiarimenti sulla tariffa oraria e chiede quali benefici ha previsto il 
legislatore nonché quali benefici avrà il comune di Paderno Dugnano. Chiede infine se 
l’invarianza di gettito vale solo nella complessità o anche per i singoli contribuenti. 

 

Il dott Ferrari evidenzia come il nuovo canone non modifichi nella sostanza il vecchio sistema e 
pertanto non intravede benefici se non, forse, una possibilità di disciplinare autonomamente 
alcune fattispecie ma questo avverrà nel futuro. Al momento sono state riportate le stesse 
agevolazioni ed esenzioni previste in passato. 

 

Il consigliere Castelli chiede conferma dell’eliminazione della tassa rifiuti giornaliera. 

 

Il dott Ferrari precisa che viene assorbita dal nuovo canone e pertanto non è più dovuta. 

 

Il consigliere Papaleo, chiede come è stato calcolato lo stanziamento di bilancio e se la categoria 
speciale è riferita solo alla pubblicità. 

 

Il consigliere Boatto chiede se sia possibile ridurre le tariffe e se è stata fatta un’analisi di 
benchmarking. 

 

L’assessore Caniato precisa che l’indirizzo politico è stato quello di non modificare la situazione 
precedente. Ricorda che in Consiglio Comunale a dicembre aveva annunciato il rinvio 
dell’approvazione in attesa della proroga che poi però non c’è stata. 

 

Il consigliere Bogani ringrazia l’assessore e chiede se sarà necessaria una variazione di bilancio 
per sistemare i capitoli. 

 

L’assessore Caniato precisa che il Regolamento dovrà andare nel prossimo consiglio ma si 
impegna a tenere aperto l’argomento per apportare le necessarie migliorie. La variazione di 
bilancio non è necessaria. 

 

Il consigliere Mazzola chiede di precisare se la competenza per le tariffe sia di Giunta o di 
Consiglio. 

 

Il dott Ferrari precisa che la competenza per le tariffe è generalmente della Giunta anche se il 
tema è piuttosto complesso,  ma in questa circostanza è possibile procedere tramite la delibera di 
Consiglio in sede di prima applicazione in quanto le tariffe sono quelle standard individuate dalla 
norma. A queste vengono applicati dei coefficienti individuati nelle tabelle che annualmente la 
Giunta potrà modificare. 

 

Terminato l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente Arosio, alle  ore  20,13 
dichiara  chiusa la seduta congiunta delle due Commissioni, specificando che la “Commissione 
Economia e Affari Generali” proseguirà i propri lavori in seduta pubblica nella medesima stanza 
virtuale per la trattazione dell’ulteriore punto 2) iscritto all’ordine del giorno “Approvazione verbale 
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della seduta del 15/12/2020”, mentre la Commissione “Capigruppo” proseguirà i lavori in seduta 
non pubblica, spostandosi su un’altra piattaforma virtuale, per la trattazione dell’ulteriore punto 2) 
iscritto all’ordine del giorno ”Programmazione lavori consiliari”. 

 

Per la trattazione del punto 2) verrà redatto apposito verbale rispettivamente per ciascuna 
Commissione.  

 

IL SEGRETARIO                     Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE             IL PRESIDENTE DEL C.C.   
                     ECONOMIA E AFFARI GENERALI                  

     Roberto Ferrari                                            Walter Tiano                                                          Simona Arosio 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 


