Città di Saronno
Provincia di Varese

VERBALE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E PATRIMONIO DEL 5/11/2016

Il giorno 5 del mese di novembre dell’anno 2016 alle ore 10,30 si è riunita presso la sede municipale
la Commissione Bilancio e Patrimonio convocata dal Presidente della stessa Consigliere Davide Borghi.
ORDINE DEL GIORNO
1) Integrazione art.18 vigente Regolamento delle Entrate
2) Approvazione Regolamento di contabilità armonizzata
Risultano presenti:
Davide Borghi
Nicola Gilardoni
Franco Casali
Davide Vanzulli
Alfonso Indelicato
Paolo Strano
Agostino De Marco
Pierluigi Gilli

Lega Nord Lega Lombarda per
l’indipendenza della Padania
Partito Democratico
Tu@Saronno
Movimento 5 Stelle
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale
Saronno al centro
Forza Italia
Unione Italiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente

Sono presenti l’Assessore al Bilancio Pierangela Vanzulli, il Dirigente del Settore Risorse
Economiche ed Umane Dott. Cosimo Caponigro e il Funzionario responsabile dell’Ufficio
Ragioneria Dott.ssa Cristina Pizzetti.
Verificato il numero legale, si procede con la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
1) Proposta di integrazione dell’art.18 del vigente Regolamento delle Entrate: l’Assessore
Vanzulli illustra la proposta di integrazione spiegando che l’attuale regolamento non
prevede la possibilità di concedere dilazioni di pagamento per gli inquilini di alloggi
comunali che si trovano in difficoltà economica.
La proposta di modifica all’esame della Commissione prevede che il Funzionario
responsabile possa concedere la rateazione dei debiti da parte degli inquilini degli alloggi
comunali con le seguenti modalità e criteri:
•

“per le fasce dell’area della “protezione” (da A1 a A5), più la fascia B1 solo per i redditi
zero: versamento del 10% di acconto e massimo 24 rate con possibilità di congelare il 50%
del debito, dilazionandolo successivamente in ulteriori massimo 24 rate,

•

per le fasce dell’area di “accesso”, della “permanenza” e “decadenza”: versamento del 20%
di acconto e massimo 18 rate.

Inoltre, per coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente, la rateazione può essere
dilazionata per un periodo superiore a quanto sopra previsto, previa cessione volontaria dello
stipendio effettuata direttamente dal datore di lavoro.
Per tutti gli altri casi, le proposte di rateazione dovranno essere sottoposte all’approvazione
della Giunta Comunale.”
I Consiglieri Gilardoni e Casali si dichiarano d’accordo con la proposta di modifica, ma
chiedono che il testo venga meglio coordinato con la parte vigente dell’articolo.
Dopo breve discussione si decide di inserire il testo relativo all’integrazione nell’ambito della
categoria delle persone fisiche.
Il Consigliere Gilardoni chiede di modificare il punto che prevede la discrezionalità della
Giunta Comunale “per tutti gli altri casi” come segue: “per i casi in cui le proposte di
rateazione previste nel presente regolamento non fossero comunque efficaci ai fini
dell’estinzione del debito, si rimanda alla Giunta Comunale”.
Con riferimento alla parte previgente dell’art.18, il Consigliere Casali chiede di abbassare la
soglia per la richiesta di fideiussione a € 10.000,00 prevedendo la possibilità, per debiti
inferiori a € 50.000,00 di presentare anche fideiussione assicurativa (meno onerosa per il
debitore) pagabile a prima richiesta senza nessuna eccezione.
Chiede inoltre di specificare che la cessione dello stipendio può avvenire fino al massimo del
quinto dello stesso.
Tutte le richieste vengono accolte e la Commissione decide di modificare in tal senso la
proposta di modifica.
2) Approvazione Regolamento di contabilità armonizzata: l’Assessore Vanzulli illustra le
motivazioni che rendono necessaria l’approvazione del nuovo regolamento in applicazione
delle norme previste dalle norme per l’armonizzazione contabile.
Il Consigliere Gilardoni propone di rinviare l’approvazione del regolamento, inizialmente
prevista per il mese di novembre, al Consiglio Comunale di Dicembre per poterne meglio
analizzare i contenuti.
Il Presidente Borghi accetta la proposta, non essendoci scadenze vincolanti per l’approvazione
del documento.

La seduta viene sospesa alle ore 13.30 e si decide di proseguire la stessa in data 26 novembre.
Il giorno 26 novembre alle ore 9,30 la Commissione si riunisce per proseguire l’esame del
Regolamento; non si ritiene opportuno riportare nel presente verbale tutti gli interventi fatti in
quanto viene letto e discusso ogni singolo articolo in un contesto collaborativo e con un confronto
sempre corretto e produttivo. Tutte le modifiche apportate sono state concordate e approvate da tutti
i presenti.
La seduta viene sospesa alle ore 13.30.

Il presente verbale viene trasmesso tramite e-mail ai componenti della commissione e firmato nella
seduta successiva.
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