
  

COMUNE  DI  CONCOREZZO 

 

Prot. n. 10556/2020 

 

Concorezzo, 15 giugno 2020 

 

Ai Consiglieri e agli Uditori della 

Commissione Bilancio 
p.c.: all’Assessore al Bilancio 

  al Sindaco 

  al Presidente del Consiglio comunale 
 

 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE BILANCIO 
 

Con la presente la S.V. è invitata ad intervenire alla riunione della Commissione in 

indirizzo, indetta per il giorno: 

martedì 23 giugno 2020 - ore 21.00 
con il seguente ordine del giorno: 
1) proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione del bilancio di esercizio 

2019 dell’Azienda Speciale Concorezzese 

2) proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione del rendiconto della 

gestione 2019, corredato degli allegati previsti dalle norme legislative e regolamentari; 

3) proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione di disposizioni 

straordinarie relative alla sospensione e alla proroga dei termini per il pagamento dei 

tributi comunali, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

4) proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione di disposizioni in merito 

al versamento dell’acconto IMU 2020 per i contribuenti in difficoltà economica in seguito 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

5) proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione del Regolamento per la 

riscossione coattiva delle entrate comunali; 

6) proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione del Regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti; 

7) proposta di deliberazione consiliare relativa alla modificazione del Regolamento 

disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali – 

proroga del termine per la verifica delle istanze già autorizzate ex art. 6 del Regolamento 

8) proposta di deliberazione consiliare relativa alla ratifica della deliberazione della 

Giunta comunale n. 29 del 1° aprile 2020, recante la variazione, in via d’urgenza n. 1 al 

bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2020-2022 (art. 175, c. 4, Tuel) – 

aggiornamento del documento unico di programmazione 2020-2022; 

9) proposta di deliberazione consiliare relativa alla ratifica della deliberazione della 

Giunta comunale n. 39 del 6 maggio 2020, recante la variazione, in via d’urgenza n. 2 al 

bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2020-2022 (art. 175, c. 4, Tuel) – 

aggiornamento del documento unico di programmazione 2020-2022. 

 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Mihaela Ivanova Englaro 
 


