COMUNE DI CORTONA – COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE SEDUTA DEL 23.3.2021
Oggi 23 marzo alle ore 10.10 previo invito del 16.3.2021 prot. n. 8787 si è riunita la Commissione Consiliare AFFARI GENERALI FINANZE,
BILANCIO, PERSONALE, SERVIZI DI AREA VASTA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, POLIZIA MUNICIPALE”
Sono presenti:
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Sono inoltre presenti: Bernardini Andrea, capogruppo “Insieme per Cortona”, il Sindaco e nel corso della seduta entra il Presidente del Consiglio
Comunale, Carini Nicola.
Il Dirigente del settore Finanziario, Dott.ssa P. Riccucci fa una piccola introduzione facendo presente che nella seduta odierna saranno trattate le
proposte di delibera sull’IM.U., l’Aliquota Addizionale IRPEF e l’approvazione del regolamento comunale “Unico”, quest’ultimo con termine
fissato al 31.3.2021. E’ inoltre presente il punto “varie ed eventuali” legato alla scadenza del bilancio. Comunica quindi che, nella data di ieri
22.3.2021 in Gazzetta Uffciale è uscito il Decreto n. 41, il quale ufficializza che il termine per il bilancio è stato posticipato al 30 aprile p.v. anziché
il 31 marzo. Comunica che la Giunta Comunale, ieri 22.3.2021 ha approvato lo schema di bilancio e tutti gli atti conseguenti specificando che la
documentazione è già sta inviata ai consiglieri comunali ed ai revisori. Bigliazzi chiede se i Revisori hanno già espresso il loro parere. Il
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dirigente risponde che sono in fase di esame, in quanto formalmente la restante documentazione è stata inviata dopo la G.C. di ieri e che come da
regolamento gli stessi hanno 7 giorni per esprimersi in merito.
Prosegue sull’illustrazione congiuntamente sull’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA .DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2021. e sull’
ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 facendo presente che la manovra di bilancio prevede che siano riconfermate
le aliquote come negli anni passati. Sono riconfermate anche le tariffe collegate al bilancio che sono di competenza della Giunta come: imposta di
soggiorno, servizi a domanda individuale e trasporto scolastico.
Il Dirigente, Dott.ssa Paola Riccucci fornisce indicazioni sul “REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE” (canone dove vanno a confluire i tre precedenti), indicato come nuovo canone che
entra in vigore alla data del 1 gennaio 2021 anche se si è pensato che a causa emergenza COVID non venisse applicato in questa data. Il canone
unico ingloba l’imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e l’occupazione del suolo pubblico. Il Consigliere Lupetti è dell’ avviso
che, da realtà così diverse è difficile rilevare un unico tributo e chiede chiarimenti sulle tariffe. La dott.ssa Riccucci risponde che formalmente sono
state approvate dalla Giunta Comunale, premettendo che sono stati consultati sia la Cortona Sviluppo, Suap e Polizia Municipale. Nella seduta del
Consiglio Comunale tale canone dovrà essere approvato. La delibera sul Regolamento è composta anche da una piantina che ne delimita le zone ,
interessate, Cortona Centro.
Prosegue, come precedentemente annunciato nell’introduzione, sull’illustrazione del Bilancio e DUP. entrando nel dettaglio comunica che dopo la
commissione invierà la documentazione rimanente (le proposte di delibera). L’approvazione da parte dei Comuni della TARI, con il Decreto che
posticipa il Bilancio, differisce, dal 30/9 al 30/6/2021. Con il PEF di fine dicembre 2020 che conteneva i costi di servizio nei termini di gestione ed
il differenziale è stato possibile applicare i parametri del 2019 anche se, non ricoprivano per intero il costo del 2020. Le nuove tariffe dovranno
essere tarate sulla base delle disposizioni legislative. Inoltre, da quest’anno entra in vigore la norma, prevista da decreto, che dà la possibilità alle
aziende che producono significativi volumi di rifiuti (ordinari), previa comunicazione al Comune da trasmettere entro il 31 maggio p.v., di smaltirli
in maniera autonoma rispetto al servizio pubblico, con il conseguente esonero dal pagamento del servizio riservato. Bernardini chiede chiarimenti.
Prosegue il dirigente, facendo presente che quindi il costo del servizio, previo lo scorporo di queste , sarà spalmato sugli altri utenti. Lupetti fa
rilevare che non è giusto che sia spalmato sugli altri utenti, aggravandoli. Bernardini fa presente che anche adesso viene utilizzato lo stesso
criterio. Il Dirigente risponde che l’attuale detrazione è in base alla quantità che smaltisce ma in questo caso è uno svincolo integrale e su tutto ciò
l’azienda dovrà trovare la soluzione del caso autonomamente. La Dott.ssa Riccucci comunque è dell’avviso che per quest’anno non ci saranno
molte aziende che ne usufruiranno ma nel tempo il fenomeno potrà essere più esteso. Carini prende la parola approvando e affermando che è la
prima volta che l’azienda decide del proprio rifiuto. Il Dirigente, ricorda comunque che non tutte le aziende possono aderire.
Il Consigliere Bernardini chiede chiarimenti sul Consuntivo e sull’imposta di soggiorno. Il Dirigente risponde.
Segretario verbalizzante: Bennati Marisa
La determina termina alle ore 11.00
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