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VERBALE N. 37 DEL 28/10/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventotto (28) del mese di ottobre, alle ore 09:30, presso la 

Sala Consiliare,  si è riunita, convocata dal presidente, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 del 

Regolamento delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. gen. n. 42393 del 

23/10/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Rivisitazione regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, 

accertamento e sanzioni in materiai tributi comunali, nonché norme per l’annullamento degli 

atti in via di autotutela. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:30; sono 

presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vice presidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 

Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese. 

Fatta una breve sintesi sulla serrata attività sviluppata nel corso della settimana dal presidente, di 

concerto con il dott. Atria dell’ufficio tributi, si è convenuto di convergere sul regolamento del 

comune di sant’Ambrogio di Torino, meno farraginoso, più lineare e sintetico; nel corso del 

predetto confronto si è stabilito inoltre di eliminare dall’articolato quelle norme i cui istituti sono 

già  disciplinati da altri regolamenti comunali ai quali si rinvia. 

Alle ore 09:50 entra il cons. Martire. 

Alla fine della relazione il presidente propone di proseguire con l’esame dei singoli articoli. 

Alle ore 10:32 esce la cons. Abrignani. 

Durante la lettura del regolamento sono stati evidenziati  dubbi e rilievi di carattere tecnico e 

normativo che si è deciso di sottoporre  agli esperti dell’ufficio tributi,  nella successiva riunione di 

commissione.  

Quindi alle ore 11:10, completato l’esame dell’art. 24, il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

             Il Segretario della III C.C.P. 

                    F.to  Maurizio Barresi   

         Il Presidente della III C.C.P.                                         

                                                                                             F.to  Dott. Giuseppe Curiale  
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