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L'anno ducmiladiciassette. ii giorno diciassette del mese di maggio nei locali comunali
è convocata alle ore 12:00 la V Comm.ne Consiliare.
Sono presenti il Presidente !\, i Consiglieri G . Bruzzaniti, R . Bellavia, A .
Maira.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12,40 apre la seduta.
Ospite odierno è ii Ragioniere Generale Dr. C . Bennardo.
Il Presidente ringrazia il Dr. Bctmardo per avere accolto l'invito in Comm.ne e
prende in esame la comunicazione di quest'ultimo del 03.04.2017 prot. n. 27596, avente ad
oggetto "Baratto Amm.vo".
Si passa subito alla trattazione del punto della nota in cui si chiede se si parla di
debili a scadere o scaduti e il Consigliere Maira chiarisce che nel Regolamento si parla di
tributi a scadere e scaduti Fanno precedente e non iscritti a ruolo. -—
Nel Regolamento dobbiamo aggiungere per certo, continua il Consigliere, quelli a
scadere, facendo presente che secondo la normativa generale in materia di Baratto Amm.vo
rientrerebbero nella possibilità di esenzione o riduzione sicuramente i redditi a scadere; al
contrario alcuni contrasti sono nati, e sono stati oggetto di chiarimenti e pronunce da parte
dell'ANCI e per alcuni versi anche della Corte dei Conti, sui debiti già scaduti. Per tali
ragioni la Comm.ne già ai tempi della redazione del Regolamento, avendo avuto il sentore
che tali contrasti avrebbero potuto creare problemi di applicazione dell'istituto, ha, forse
forzando la disciplina, inserito i tributi scaduti purché non iscritti a ruolo, in questo modo
ritenendo di superare l'eventuale contrasto. —
Pur nondimeno, considerato l'appunto rilevato dal Dr. Bennardo in merito a tale
specifico articolo, il Consigliere Maira propone di effettuare le opportune verifiche e
aggiornarci alla settimana prossima con
idee più chiare in merito.
—
Il Presidente Dolce, appoggiando tale proposta, chiede comunque al Dr. Bennardo di
approfondire gli altri punti ed osservazioni del Regolamento, al fine di aggiornarci
esclusivamente sulle e\eniuaii modifiche da apportare all'art. 4 . —
Il Consigliere Maira, pertanto, riprendendo le osservazioni fatte dal Ragioniere
Generale, fa presente di avere provveduto alla modifica dell'art. 5 relativamente al periodo
di presentazione delle domande, modificando "del biennio" con "dell'anno d'imposta".
All'art. 9. sulla base delle ossenadoni rilevate dal Dr. Bennardo, si è provveduto ad
inserire nel punto 9 "riduzione e o esenzi ^ne".
All'art. 13. sempre sulla base delle osservazioni e fermo restando che il punto 5 e)
doveva essere rivalutato sulla base delle verifiche che dovranno essere effettuate nel corso
di questa settimana, la Comm.ne ha con^unque modificato i l punto 6 eliminando la prima
parte "possono presentare
di Qgni aimo" nonché sostituendo la dicitura "30 settembre"
con "30 giugno".
All'art. 14. al fine di e\e problemi sui costi rispetto al beneficio ed evitare di
ingenerare confusione, la Comm.ne ha provveduto a modificare, secondo quanto
evidenziato dal Ragioniere Generale, a parola "vestiario" forse troppo generica, con
"pettorine identificafi\e'\
A l fine di meglio chiarire !'a-, ietto contabile della compensazione, per come
osservato dal Ragioniere Generale, la Co nm.ne ha modificato l'ultimo capoverso dell'art. 17
che così recita: " l ' U f f . i
isiioncria. ri.evxito l'atto di liquidazione, emetterà i mandati di
pagamento procedendo cor ia reìaii\ co npensazione".

In ultimo, riprendendo le osserva/ioni e i suggerimenti da parte del Dr. Bennardo in
merito all'opportunità di chiarire che le prestazioni non potranno mai determinare un credito
di imposta per i l contribuente, la Comm.ne condividendone le ragioni provvede ad inserire
all'art. 23 del Regolamento (articolo più consono rispetto all'art. 13 suggerito dal
Ragioniere) il seguenic capoverso; 'Me prestazioni di collaborazione espletate dai soggetti
richiedenti non determineranno in nessun caso un credito di imposta per i l contribuente
richiedente".—
—
Alla luce dì ciò. il Dr. Bennardo esprime parere favorevole sulle modifiche apportate
riservandosi dì esprimere parere lìnale complessivo a seguito del nuovo incontro che si
terrà mercoledì p.v.
L a Comm.ne chiude i lavori alle ore 13:30.
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