
 

 

 
 VERBALE N.52 della seduta del 15/03/2023 approvato in data 17/03/2023 

Ordine del giorno: Prot. N 50 del 27/02/2023 e Ordini del giorno suppletivi Prot. N.56 del 02/03/2023 e 

Prot.n.60 del 09/03/2023. 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,33 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,33 11,00   

Domenico Bonanno P   10,33 11,00   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   10,48 11,00   

Salvatore Forello P   10,33 11,00   

Mariangela Di Gangi P   10,42 11,00   

L’anno 2023 il giorno 15 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la sede 

istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. n. 50 del 27/02/2023 e 

Ordini del giorno suppletivi Prot. n.56 del 02/03/2023 e Prot.n.60 del 09/03/2023.  

Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,33 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Inzerillo, Bonanno e  Forello che 

n. q. di Presidente accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

La seduta odierna è dedicata all’incontro con la Capo Area dei Tributi al fine di approfondire la 

proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento relativo alla definizione 

agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1 commi 186- 205 

legge n. 197/2022”. 

E’ presente in Commissione la D.ssa Mandalà. 

Il Presidente Forello chiede alla Dirigente una breve sintesi dell’atto proposto oggetto dell’incontro. 

La D.ssa Mandalà evidenzia che la proposta è stata predisposta sulla base delle stesse linee guida 

emesse per la precedente definizione agevolata che è stata già adottata dall’Organo Consiliare solo 

per i giudizi in Cassazione dove è parte o contro parte l’Ente Comunale. 

Anche in questa occasione, prendendo spunto dalla legge finanziaria 197 del 2022 il cui art 1 nei 

commi da 186 a 205 prevede la possibilità di addivenire a queste forme deflattive del contenzioso 

tributario. 

La stessa riferisce che risultano pendenti alla data del 1gennaio 2027, in primo grado 1313 ricorsi sui 

tributi locali, in secondo grado 774 ricorsi e in Cassazione 10 ricorsi che sono tutti contenziosi con la 

partecipata AMAT su TOSAP e TARI per un totale di 2094 contenziosi pendenti. 
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Per tali contenziosi sulla base di una direttiva dell’Assessore al fine di aumentare la riscossione dei 

tributi, locali, anche alla luce dell’Accordo Stato Comune e alla luce del prossimo nuovo piano di 

riequilibrio. 

In virtù della definizione agevolata il cittadino paga, senza sanzioni ed interessi, e viene meno una 

parte dell’imposta che è diversa secondo che si sia vinto un grado di giudizio o meno. 

Il Presidente Forello chiede se vi sono stati rilevi sulla istanza di adesione allegata al regolamento, la 

D.ssa Mandalà evidenzia che non vi sono state modifiche sostanziali allegate all’atto. 

La dirigente specifica che il regolamento si riferisce a tutti i tributi locali ad eccezione del CUP. 

Il Commissione ringrazia la D.ssa Mandalà. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione 

regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni ordine e grado, ai 

sensi dell’art. 1 commi 186 – 205 legge n.197/2022,” PROCON 80/2023. 

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti. 

 Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 

odierna alla prossima seduta. 

Il Presidente alle ore 11,00 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE:11,00 

 

La Segretaria                                                                                   Il Presidente          

D.ssa Loredana Velardi                                                            Cons. Savatore Ugo Forello 
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