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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 21/11/2011 CC N. 64 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO. VOTAZIONE EMENDAMENTI E 
CHIUSURA DELLA SEDUTA PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL NUMERO 
LEGALE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaundici addì ventuno del mese di Novembre alle ore 21.00, in seguito ad avvisi 

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA 

presieduta dal Sig. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del 

Segretario Generale D`Arrigo Antonio. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D.  X 18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D.  X 19 - Cesarano Ciro P.D.L.  X 
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D.  X 23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D.  X 24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Cattaneo Paolo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Lostaglio Francesco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L.  X     
 
 

Componenti presenti n. 24. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
 

N° proposta: 41327 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO 

DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO. VOTAZIONE EMENDAMENTI E CHIUSURA DELLA 
SEDUTA PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL NUMERO LEGALE 

 
In apertura di seduta, dopo una breve fase di comunicazioni, il Presidente apre la trattazione 

del punto in oggetto. Il Vicesindaco illustra l’argomento. Si accende una discussione… omissis… 
(trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel corso della quale vengono presentati i seguenti 
emendamenti: 
 
EMENDAMENTO N.1 PDL 
All’art. 5 sostituire al comma 1 le parole “è composto da sette (7) componenti” con le parole “è 
composto da cinque (5) componenti” 
 
EMENDAMENTO N.1 bis PDL 
All’art. 5 sostituire al comma 1 le parole “designati attraverso deliberazione della Giunta comunale” 
con le parole “designati attraverso deliberazione del Consiglio comunale” 
 
EMENDAMENTO N.2 PDL 
All’art. 5 sostituire al comma 2 le parole “Quattro (4) componenti sono individuati tra i dipendenti 
in servizio” con le parole “Un (1) componente è individuato tra i dipendenti in servizio” 
 
EMENDAMENTO N.3 PDL 
All’art. 5 sostituire al comma 3 le parole “Tre (3) componenti sono individuati tra coloro che siano 
in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche economiche” con le parole “Quattro (4) 
componenti sono individuati tra coloro che siano in possesso di diploma di laurea in materie 
giuridiche economiche ovvero in materie tecniche urbanistiche”  
 
EMENDAMENTO N.4 PDL 
All’art. 5 sostituire al comma 4 le parole “i tre (3) componenti di cui al comma precedente” con le 
parole “i quattro (4) componenti di cui al comma precedente” 
 
EMENDAMENTO N.5 PDL 
All’art. 5 aggiungere al comma 4 dopo le parole “in materie giuridico economiche” le parole 
“ovvero in materie tecniche urbanistiche” 
 
EMENDAMENTO N.6 PDL 
All’art. 5 sostituire al comma 8 le parole “è assolutamente gratuita e per il suo espletamento non è 
previsto alcun rimborso spese, né alcun gettone di presenza” con le parole “dà diritto al rimborso 
delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute dello stesso consiglio tributario” 
 
EMENDAMENTO N.7 PDL 
All’art. 6 cassare il contenuto della lettera B di cui al comma 1, e sostituirlo con la seguente frase 
“risiedere nel Comune di Cinisello Balsamo da almeno cinque (5) ed essere iscritto nelle liste 
elettorali dello stesso Comune” 
 
EMENDAMENTO N.1 MAGGIORANZA 
All’art. 5 cassare i commi da 1 a 4 e sostituire con: 



“1. Il Consiglio tributario è composto da: 
- Responsabile o suo delegato Ufficio Finanziario Fiscale comunale; 
- Responsabile o suo delegato Ufficio Servizi Demografici; 
- Responsabile o suo delegato Ufficio Commercio; 
- Responsabile o suo delegato Ufficio Polizia Locale; 
- Responsabile o suo delegato Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica”  

I commi 5, 6, 7, 8 diventano rispettivamente 2, 3, 4, 5. 
 
EMENDAMENTO N.2 MAGGIORANZA 
All’art. 6 cassare il comma 1. Il comma 2 diventa comma 1 aggiungendo alla fine “Non possono far 
parte del Consiglio Tributario: 
- coloro che hanno riportato condanna penale per violazione delle leggi finanziarie costituente 
delitto”. Cassare da “le persone che svolgono abitualmente” sino a “i Magistrati in attività di 
servizio”. Cassare da “o che nell’anno precedente” sino a “consulenza retribuita” 
 
EMENDAMENTO N.3 MAGGIORANZA 
All’art. 10, comma 2, sostituire la parola “quattro (4)” con “tre (3)” e al comma 7 sostituire la 
parola “quattro (4)” con “tre (3)”. 
 
 Il Consigliere Zonca chiede che la votazione avvenga per singoli articoli, in modo da 
discutere gli emendamenti man mano che viene costruito il testo. Il Presidente accoglie la proposta 
e apre l’esame dell’articolo 1 del Regolamento. 
 

Constatato che non ci sono emendamenti relativi a questo articolo, il Presidente pone in 
votazione l’articolo 1 e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.15 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 8 Acquati, Berlino, Di Lauro, Fumagalli, Gandini, Malavolta,  
     Scaffidi, Visentin 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 1 approvato. 
 

 Il Ptresidente passa all’esame dell’articolo 2 del Regolamento. Il Consigliere Zonca presenta 
i seguenti emendamenti: 
 
EMENDAMENTO N.1 ZONCA 
All’art.2, comma 1, sostituire il termine “coadiuva” con il termine “e” e dopo “Comune” 
aggiungere il termine “concorrono” 
 
EMENDAMENTO N.2 ZONCA 
All’art.2, comma 3, aggiungere dopo le parole “delle Entrate” il termine “Agenzia del Territorio” 
 
EMENDAMENTO N.3 ZONCA 
All’art.2, comma 4, sostituire il termine “coadiuva” il termine “concorre altresì con” 
 
 Il Presidente legge l’emendamento n.1 presentato dal Consigliere Zonca. L’Assessore 
Ghezzi dichiara che per la Giunta è accoglibile. 
 



Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.1 ZONCA all’art. 2 e si determina il 
seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. =  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.1 Zonca 
all’articolo 2 approvato. 
 
 Il Presidente legge l’emendamento n.2 presentato dal Consigliere Zonca. L’Assessore 
Ghezzi dichiara che è accoglibile. 
 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.2 ZONCA all’art. 2 e si determina il 
seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.17 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. =  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.2 Zonca 
all’articolo 2 approvato. 
 
 Il Presidente legge l’emendamento n.3 presentato dal Consigliere Zonca. L’Assessore 
Ghezzi dichiara che è accoglibile. 
 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.3 ZONCA all’art. 2 e si determina il 
seguente risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. =  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.3 Zonca 
all’articolo 2 approvato. 

 
Il Presidente pone quindi in votazione l’articolo 2 così come emendato e si determina il 

seguente risultato (all. E all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 8 Acquati, Berlino, Di Lauro, Fumagalli, Malavolta, Tediosi, 
     Visentin, Zonca 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 2 come emendato 
approvato. Il testo dell’art. 2 è pertanto il seguente: 

 



“ARTICOLO 2 

Compiti del Consiglio Tributario 
1. Il Consiglio Tributario e gli Uffici finanziari/fiscali del Comune concorrono nell’esame 

delle copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del  Comune da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal  comma 2 dell’articolo 44 del D.P.R. n. 
600/1973 e dal comma 2 dell’articolo 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai 
contribuenti residenti nel territorio del Comune, per l’eventuale integrazione degli 
elementi contenuti nelle medesime. 

2. Può richiedere, a tal fine, documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue 
funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in 
generale può raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità 
contributiva dei soggetti passivi che risiedono nel territorio del Comune, o che vi 
possiedano beni o vi svolgano attività economica, rimettendone in questi ultimi casi, le 
conclusioni al Comune di residenza, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti 
nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori 
imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l’omissione della relativa 
dichiarazione. 

3. Le conclusioni in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione 
raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell’imponibile, formano oggetto di 
apposite segnalazioni all’Agenzia delle Entrate Agenzia del Territorio, alla Guardia di 
Finanza ed all’I.N.P.S. da parte dei competenti Uffici finanziari/fiscali comunali. 

4. Il Consiglio Tributario concorre, altresì, con gli Uffici finanziari/fiscali del Comune 
nell’esame delle segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento 
che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel 
territorio comunale, ai sensi dell’articolo 38, commi 4 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973.  

5. Entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento delle predette segnalazioni, il 
Comune, per il tramite dei propri Uffici finanziari/fiscali comunica all’Agenzia delle 
Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito 
complessivo.” 

 
Il Presidente passa all’esame dell’articolo 3. si accende una discussione (omissis) al termine 

della quale il Presidente pone in votazione l’articolo 3 e si determina il seguente risultato (all. F 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 6 Acquati, Berlino, Di Lauro, Fumagalli, Malavolta, Zonca 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 3 approvato. 
 
Il Presidente passa all’esame dell’articolo 4 del Regolamento. Si accende una discussione 

(omissis) al termine della quale il Consigliere Zonca presenta il seguente emendamento: 
 

EMENDAMENTO N.4 ZONCA 
All’art.4, cassare il comma 2 
 
 L’assessore Ghezzi dà parere negativo e chiede al Consiglio comunale di respingere questo 
emendamento. 
 



Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.4 ZONCA all’art. 4 e si determina il 
seguente risultato (all. G all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:   n.15 
Astenuti:   n. =  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.4 Zonca 
all’articolo 4 respinto. 
 

Il Presidente pone in votazione l’articolo 4 e si determina il seguente risultato (all. H 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.15 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n. 5 Acquati, Berlino, Di Lauro, Malavolta, Visentin 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 4 approvato. 
 
 Il Presidente apre l’esame dell’articolo 5. il Consigliere Berlino illustra l’emendamento n.1 
PDL. Il Presidente ricorda che bisogna votare prima l’emendamento n.1 della Maggioranza in 
quanto cassativo. Si accende una discussione (omissis) nel corso della quale il Consigliere Zonca 
presenta il seguente subemendamento: 
 
SUBEMENDAMENTO ZONCA ALL’EMENDAMENTO DI MAGGIORANZA 
Cassare dall’emendamento le parole “o suo delegato” 
 
 L’Assessore Ghezzi dà parere negativo al subemendamento a nome della Giunta. 
 

Il Presidente pone in votazione il subemendamento ZONCA all’emendamento di 
maggioranza e si determina il seguente risultato (all. I all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n. 6 
Voti contrari:   n.15 
Astenuti:   n. =  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento Zonca 
all’emendamento di maggioranza respinto. 
 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.1 MAGGIORANZA all’art. 5 e si 
determina il seguente risultato (all. L all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.15 
Voti contrari:   n. 9 
Astenuti:   n. =  
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.1 della 
maggioranza approvato. 
 
 Il Presidente dà atto che l’emendamento va a superare gli emendamenti PDL nn. 1, 1 bis, 2, 
3, 4, 5. Passa quindi all’esame dell’emendamento PDL n. 6. Il Consigliere Berlino ritira 
l’emendamento in quanto superato. 
 
 Il Consigliere Zonca fa notare un’incongruenza nell’ex comma 6, ora 3. La giunta, pertanto, 
propone di cassare l’intero comma ex 6. 
 

 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.1 della Giunta all’art. 5 e si determina il 
seguente risultato (all. M all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. =  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.1 della Giunta 
all’articolo 5 approvato. 

 
Il Consigliere Zonca fa notare che anche il comma ex 7 non è più congruente con il nuovo testo 
dell’articolo. La giunta, pertanto, propone di cassare l’intero comma ex 7. 
 

 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.2 della Giunta all’art. 5 e si determina il 
seguente risultato (all. N all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 3 Berlino, Di Lauro, Gandini 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.2 della Giunta 
all’articolo 5 approvato.  

 
Il Consigliere Berlino chiede la verifica del numero legale. 

 
 Il Presidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si determina il 
seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA Presente  
GASPARINI ALESSANDRO  Assente 
RONCHI ANDREA  Assente 
MARSIGLIA FRANCO  Presente  
CATANIA ANDREA  Presente  
SACCO GIUSEPPE Presente  
GRAZZI FRANCESCO  Assente 
RUFFA IVANO  Assente 
RUSSOMANDO DAMIANO Presente  
SEGGIO GIUSEPPE Presente  
MARTINO RAFFAELE Presente  



GATTO GERARDO Presente  
MUSCIO NICOLA Presente  
BARTOLOMEO PATRIZIA  Presente  
STRANI NATALIA  Presente  
LIO CARLO  Assente 
BERLINO GIUSEPPE  Assente 
SCAFFIDI FRANCESCO  Assente 
CESARANO CIRO  Assente 
DI LAURO ANGELO  Assente 
MALAVOLTA RICCARDO   Assente 
VISENTIN RICCARDO  Assente 
ACQUATI PIERGIORGIO  Assente 
GANDINI STEFANO  Assente 
BOIOCCHI SIMONE  Assente 
FUMAGALLI CRISTIANO   Assente 
CATTANEO PAOLO Presente  
LOSTAGLIO FRANCESCO Presente  
TEDIOSI ALDO Presente  
MENEGARDO MATTIA Presente  
ZONCA ENRICO  Assente 
 
TOTALE: 14 CONSIGLIERI PRESENTI più il Sindaco. 
 
Il Presidente, constatata l’assenza del numero legale, chiude la seduta. 
 



 
 
 
   Il Presidente               Il Segretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO             F.to ANTONIO D’ARRIGO 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
____01/12/2011_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, _____01/12/2011______       F.to ANTONIO D’ARRIGO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ______12/12/2011__________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __01/12/2011____ al ___16/12/2011________ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


