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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, PR OGRAMMAZIONE, 
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, ANTIMAFIA E LEGALITA’, MOBILITA’ E 
TRASPORTI. 

 
VERBALE DI SEDUTA N. 3/2022 

 
L’anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di marzo, alle ore 19.30, presso la sala di 
rappresentanza convocata dal Presidente con avviso prot. N. 9134/II/5 del 17/03/2022, si è 
riunita la Commissione Consiliare Permanente Affari Generali, Bilancio e Tributi, 
Programmazione, Polizia Locale e Sicurezza, Mobilità e Trasporti, che è così costituita: 

 
• Consigliere BARAGGINI Antonio - Presidente 
• Consigliere MANZINI Paolo - Vice Presidente 
• Consigliere FELICETTA Mattia 
• Consigliere MUSONE Michele  
• Consigliere CIGOLINI Michela  
• Consigliere CAZZADORE Emanuela  
• Consigliere UBOLDI Marco  
• Consigliere SACCO Raffaele  
• Consigliere CAPOCCIA Giorgio 

 
Risultano assenti giustificati i Consiglieri Musone Michele,  Capoccia Giorgio e Uboldi Marco. 

 
Sono presenti, inoltre, l’Assessore al bilancio, dott. Alessandro Pasca e il Responsabile del 
Settore Finanze dott.ssa Elena Bozzola, quest’ultima anche con funzione di segretario 
verbalizzante. 

 
Il Presidente della Commissione, d o t t .  An t o n i o  Ba ragg i n i , constatata la presenza del 
numero legale dei                       componenti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del 
giorno: 

1. Approvazione verbale n.  2  in data 9.2.2022.    
2.  Bilancio Previsionale. 
3.  Addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l’anno 

di  imposta - Modifica del  Regolamento - Aliquote. 
4. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, dott. Baraggini, dopo aver fatto l’appello procede con l’approvazione del verbale 
n. 2 del 9.2.2022. Successivamente illustra il Bilancio di previsione 2022/2024 specificando che è 
il primo strumento programmatorio di cui dispone l’Ente locale. 
 
Il Consigliere Sacco chiede se i documenti sono cambiati rispetto a quelli inviati. 
 
Il dott. Baraggini conferma che i documenti sono rimasti invariati e sono depositati presso la 



segreteria, compreso il parere del Collegio dei revisori. 
 
Interviene l’Assessore Pasca per spiegare i principali punti del Bilancio di previsione 
2022/2024. Sottolinea che è un Bilancio che sana tutta una serie di situazioni problematiche 
come l’aumento della quota per il CISA e permette vari investimenti in conto capitale. Riferisce 
che la criticità in questo momento è rappresentata dall’aumento delle spese per energia elettrica 
e gas, dovuto alla guerra in corso. Il Bilancio prevede la copertura di circa il 30% di aumento 
ma, si rimane in attesa di un contributo statale. 

 
Il Presidente passa al successivo punto posto all’ordine del giorno e cede nuovamente la parola a 
Pasca il quale, afferma che la messa in sicurezza dell’Ente prevede l’aumento delle imposte, in 
particolare dell’Addizionale IRPEF. Riferisce che sino all’anno scorso erano in vigore aliquote 
diverse rispetto agli scaglioni di reddito IRPEF mentre, dall’anno 2022 ci sarà un’unica aliquota 
pari allo 0,8% del reddito, (confermata esenzione fino a € 8.500) che determinerà un aumento 
medio annuo di circa  € 5 a cittadino. 
 
Il dott. Baraggini informa che i Revisori hanno presentato le dimissioni, pertanto, verrà 
nominato un nuovo Collegio ma, che sono comunque stati acquisiti tutti i parere necessari e 
propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione. 
 
Non essendoci osservazioni sull’argomento, null’altro essendovi da discutere, il Presidente 
dichiara sciolta la seduta alle ore 19,50. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
dott. BARAGGINI Antonio  dott.ssa Elena Bozzola  

 
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 

 


