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VERBALE DELLA COMMISSIONE ECONOMIA E AFFARI GENERALI 

21 giugno 2021  – ore 18.30 

n. Cognome nome Presenti Modalità di 
partecipazione 

note 

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

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

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

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

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

6 SCIRPOLI MICHELE 
 

No   

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

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

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

10 TORRACA UMBERTO 
 

Sì da remoto si collega alle 
ore 18,40 

 Presenti   9 

 

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 inoltre l’assessore al Bilancio, Antonella Maria Caniato, il Presidente del Consiglio, 
Simona Arosio, tutti collegati da remoto. 

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

**** 

Alle ore 18,35, il Presidente, Walter Tiano, accertata la validità della seduta a seguito dell’appello 
effettuato dal segretario, 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. 

*** 
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Dopo aver illustrato le regole per lo svolgimento della commissione da remoto e in streaming si 
passa alla trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno. 

 

Ordine del giorno e trattazione 

 

1) Approvazione verbale della seduta del 11/05/2021; 

Il Presidente chiede se ci siano osservazioni sul punto. Nessuno evidenzia obiezioni per cui il 
verbale viene dato per approvato 

 

2) Modifica agevolazioni alle tariffe per le utenze non domestiche Tassa Rifiuti (TARI) – 
anno 2021; 

L’assessore Caniato illustra il punto relativamente alle modifiche delle agevolazioni TARI per 
le utenze non domestiche 

Il consigliere Papaleo evidenzia che lo stanziamento statale è stato formalmente definito il 25 
maggio, il giorno stesso del Consiglio Comunale e non dopo. Chiede con quale criterio sono 
state scelte le categorie e le riduzioni. Chiede conferma che la riduzione è prevista solo 
quest’anno per i contributi statali fermi restando gli aumenti da PEF. 

L’assessore Caniato risponde precisando che il 25 maggio non erano ancora note le cifre 
stanziate per ciascun comune per cui non era possibile operare. Appena avute indicazioni 
circa gli importi spettanti si è lavorato per la modifica delle percentuali di agevolazione. 
Rimangono le stesse fattispecie ma cambia solamente la percentuale: 100% e 80% rispetto a 
60% e 38% della precedente delibera. 

Il consigliere Marelli chiede di precisare per le utenze domestiche la modalità di copertura e gli 
eventuali criteri di assegnazione. 

L’assessore Caniato precisa che il bando è in fase di elaborazione e si baserà sui criteri già 
definiti nel precedente bando. Si valuteranno eventuali possibili modifiche. Le risorse sono 
state indicate in 30 mila euro ma è specificato che in caso di necessità le risorse saranno 
integrate. L’ISEE sarà comunque il riferimento principale così come lo scorso anno. 

Il consigliere Castelli  chiede chiarimenti sulle rate 

L’assessore Caniato riepiloga le modifiche delle scadenze delle rate, anche rispetto al 2020. 

 

Terminato l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  19,03. 

 

IL SEGRETARIO 
 

 Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
ECONOMIA E AFFARI GENERALI 

 

Roberto Ferrari 

  

Walter Tiano 

 

 

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


