
VERBALE COMMISSIONE I: AFFARI GENERALI, PERSONALE, BILANCIO, RISORSE 
ECONOMICHE, ATTIVITà ECONOMICHE, PUBBLICA SICUREZZA, SERVIZI INFORMATICI


Il giorno 28 maggio 2022 presso il Palazzo Comunale di Serravalle Capoluogo alle ore 9 si è 
riunita la Commissione consiliare I per discutere il seguente ordine del giorno:


1) BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. VARIAZIONE.

2) PRESA D’ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025.

3) TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)- DEFINIZIONE NUMERO E DATA DI SCADENZA DELLE RATE DI 

PAGAMENTO PER L’ANNO 2022

4) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE- TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2022

5) VARIE ED EVENTUALI


Sono presenti: l'assessore  Gorbi Federico, Spinelli Gianfranco, Benini Caterina, Norini, dott.ssa 
Simoni, Bonistalli, La Pietra, Agostini, Bardelli


Si comincia con la discussione del Punto 2. Prende la parola Bonistalli dell’ufficio ambiente per 
spiegare la presa d’atto che sarà votata in Consiglio Comunale.

Il provvedimento riguarda 4 anni. L’anno 2022 si rifà alle cifre dell’anno precedente, il 2023 si rifà 
alle previsioni sulla base del 2022 mentre per i restanti anni sicuramente è prevedibile un 
aggiustamento. Si evidenzia che la cifra tende continuamente al rialzo.

Il PEF è stato approvato ma i Comuni della provincia hanno votato contro tranne il comune di 
Quarrata. 

Si passa alla discussione dei Punti 3 e 4. Sono confermate le date di scadenza per il 30 giugno e il 
30 settembre. Unico cambiamento che arriverà a breve alle famiglie: un solo avviso con entrambi i 
modelli F24 per giugno e settembre, che volendo potranno essere pagati  insieme, dunque   la 
somma totale. 

La delibera è conseguente al PEF ed è suddivisa in due parti che riguardano l’esenzione e le 
agevolazioni.

Si è presentata la possibilità di utilizzare un contributo dello scorso anno da poter utilizzare come 
aiuto alle utenze non domestiche penalizzate dalla pandemia. La somma ammonta a circa 15 mila 
euro.

Le agevolazioni per le utenze domestiche  sono confermate come negli anni precedenti perché i 
parametri sono stati fissati da molti anni, è dunque un provvedimento storico.

Per le utenze non domestiche esiste la possibilità di staccarsi dal servizio pubblico e provvedere 
in forma privata. Per questa opzione ci sono state alcune richieste ma con numeri irrisori.

La dott.ssa Simoni introduce il primo punto all’ordine del giorno che riguarda una variazione di 
bilancio. Per procedere era necessario approvare il bilancio consuntivo. Dal “ fondone” dello 
scorso anno sono andati nell’avanzo vincolato circa 300 mila euro di cui 142 mila euro circa 
saranno utilizzati per la santificazione di edifici pubblici e scuole. La variazione inoltre prevede 
somme minori per trasferimenti sulla pubblica istruzione e per le prossime elezioni comunali.


Esauriti gli argomenti la Commissione termina alle ore 10,20.


Letto, approvato e sottoscritto.


La Presidente

Benini Caterina


