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L'anno 2018, il mese di maggio, giorno 16 ( sedici ) alle ore 12,40 si apre la V commissione
consiiliar. Sono presenti il Presidente Dolce F. e i consiglieri Bellavia C , Gruttadauria G . ,
Delpopolo G . .
Il Presidente constatala la \ alidità del numero legale dichiara aperta la seduta.
Ospiti della commissione nella seduta odierna sono l'ing. Tomasella G . , il dirigente Dott.
Intilla G . e il Rag. Dott. Bennardo C.
Il Presidente Dolce ringrazia gli ospiti per la loro presenza in commissione e da inizio ai
lavori della stessa che riguardano il regolamento sul " Baratto Amministrativo " e il servizio
di cittadinanza.
Il Ragioniere Bennardo ;i lai proposito riferisce che la bozza del suddetto regolamento è
stata rivista da lui stesso insieme all' Ing. Tomaslla e al Dott. Intilla e che hanno proceduto
ad effettuare delle modifiche. Per una sorta di cortesia istituzionale si è ritenuto opportuno
rendere partecipe anche la commissione delle modifiche effettuate, dopo di che si procederà
alla predisposizione della delibera.
Prende la paroa l'ing. Tomasella il quale comincia ad enucleare nel dettaglio quelle che sono
state le modifiche da loro effettuate.
Le modifiche elencale riguardavano i seguenti art.:
art. 4: è stata cassala la parola " già scaduto ":
• art 5: è slata cassata la frase " ..che hanno tributi non pagati ( . . . ) e non ancora
regolarizzati:
art.7: al comma. 2. .il comma 5 paragrafi b) e i) vengono cassate alcune frasi;
art. 11 viene cassalo un intero capoverso e e modificato un' altro capoverso;
• art. 12 viene aggiunta mia frase riguardante l'eventuale esenzione/riduzione che in
ogni caso non determinerà mai un credito d'imposta;
Alle ore 13,00 entra il consigliere Ma ira.
L'ing. Tomasella continua ad evidenziare le modifiche apportata al regolamento.
art. 13: viene cassalo l'indicazione del valore 1SEE dando la facoltà alla G . C . D i
stabilire anche i parametri reddituali e/o I S E E che verranno richieste ogni anno.
Il consigliere Maira sottolinea che l'orientamento non esclude l'applicazione dell'istituto
anche sullae tasse scadute e non pagale purché ancora non iscritte al ruolo.
Il Rag. Bennardo sottolinea che quando si parla di ruoli si deve intendere riferito ai residui;
è proprio, infatti, ai residui che è legato il problema e la scadenza è entro il 31 Dicembre.
Il Dott. Intilla manifesta perplessità circa l'eventualità di abbassare l ' I S E E .
Il consigliere Maira suggerisce che forse sarebbe meglio non mettere l'indicatore I S E E e la
commissione concorda con quanto suggerito dal consigliere Maira.
Il dott. Intilla per quanto riguarda i punteggi riferisce che questi saranno determinati dallo
stesso bando, si manterranno i criteri ma con le soglie previste nel precedente regolamento.
L'ing. Tomasella continua ìa lettura delle modifiche effettuate.
• art. 17 viene aggiungi la frase " ( ....cioè senza movimento di denaro ) ;
art. 19: viene interamente cassato:
• art. 23: tale articolo riguardava gli adempimenti fiscali e lo si è chiamato casellario
dell'assistenza | in benefici che verranno riconosciuti ai cittadini devono essere
comunicati al casellario dell'assistenza istituito dall' INPS al fine di tracciare la storia
di ogni cittadino una sorta di anagrafe generale delle posizioni assistenziali, tale
comunicazione dovrà essere effettuata dal Comune;
Il consigliere Maira chiede se chi aderisce al barano amministrativo perde la possibilità di
ottenere ulteriori benefici se tali misure possano concorrere contemporaneamente facendo
.umulo.

I l Dott. Intilla afferma che tali benefici dovranno essere comunicati al casellario
dell'assistenza dell' INPS e concorreranno a fare cumulo.
Il presidente Dolce alla fine dell'intervento del Dott. Intilla ringrazia gli ospiti intervenuti e
comunica che tale regolamento sani condiviso con la I commissione, per procedere così
alla redazione definitiva del documento.
L a Segretaria verbalizzante
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