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 VERBALE N. 45  della seduta del 06 Marzo 2020      Approvato in data 10/03/2020
ORDINE DEL GIORNO: Prot.n.72 del 27.02.2020 e SUPPLETIVI Prot.nn. 73 del 28.02.2020 e 91
del 05.03.2020.
ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 8,15 – secondo appello ore 9,15
                                         
ORARIO INIZIO SEDUTA ORE  :  9,30
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Evola    Barbara P 9,30 11,00

Mineo Andrea A

Forello Ugo Salvatore P 9,40 11,00

Chinnici Dario P 9,30 11,00

Sala Antonino P 9,30 11,00

Terrani Sandro // // //

Ferrandelli Fabrizio P 9,30 10,00

L’anno 2020 il giorno 06 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la
sede  di  via  Roma  209,  convocazione  Prot.n.72  del  27.02.2020  e  Suppletivi  Prot.nn.  73  del
28.02.2020 e 91 del 05.03.2020.
Alle ore 8,15 in prima convocazione non è presente alcun Consigliere. 
Alle ore  9,30  in seconda convocazione sono presenti i Consiglieri  Ferrandelli, Chinnici, Sala,  e la
Presidente Evola che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta assistita nei
lavori dalla verbalizzante supplente  D.ssa Rosalia Maria Tedesco.
Alle ore 9,40 entra il Consigliere Forello.
La  Presidente  propone  ai  Consiglieri  presenti  di  ascoltare,  nel  corso  dell’odierna  seduta,  il
Ragioniere  Generale  sui  n.  10  emendamenti  predisposti  dalla  Commissione  sulla  proposta  di
deliberazione ” Approvazione del Regolamento per l’applicazione disciplinante misure preventive
per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art.5 ter del D.L. n. 34 de
30.04.2019,  così  come  modificato  dalla  Legge  di  conversione  28/06/2019,  n.58”-  AREG
917461/2019. 



Prende la parola il Consigliere Ferrandelli il quale dichiara che, pur condividendo i lavori della
Commissione relativamente ad alcuni emendamenti proposti dal Consigliere Forello che tendono a
dilazionare il più possibile i tempi di pagamento dei tributi locali, questa non è la misura che la
parte economicamente più svantaggiata e vessata della Città si aspetta. Occorre, invece, che sia fatta
chiarezza sulla sindacatura della Città. Pertanto, lo stesso abbandona i lavori della Commissione..
Alle ore 10,00 esce il Consigliere Ferrandelli.
Il Ragioniere Generale e i Consiglieri esaminano gli emendamenti uno per uno.
Il Dott. B. Basile illustrando alla Commissione le considerazioni svolte dalla Ragioneria Generale e
dal Settore Tributi sulle modifiche proposte rappresenta che gli emendamenti che presentano delle
criticità sono il secondo, il settimo e il decimo. Si apre il confronto tra i Consiglieri e il Ragioniere
Generale.
Conclusosi  il  dibattito,  in  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  la
Commissione decide di modificare l’Emendamento n. 10 così come di seguito riportato.
Testo:  Aggiungere dopo l’ultimo art.  il seguente art.  rubricato “Disposizioni transitorie e finali”:
A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 il presente Regolamento entrerà in 
vigore a partire dal 01.01.2021.
In sede di  prima applicazione  del  presente  regolamento,  sino alla  non differibile  data del
30.06.2021, in deroga all’ art.4, comma 5, nonché all’art.3, comma 1, del Regolamento per la
rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali approvato con deliberazione
del  Consiglio  Comunale  n.857  del  07.12.2017,  i  contribuenti  morosi  possono  procedere  a
regolarizzare  la  propria  posizione  debitoria  con  le  procedure  previste  dal  presente
regolamento  attraverso  la  presentazione  all’Ufficio  competente  di  gestione  del  tributo  di
domanda  di  rateizzazione  e  dal  regolamento  per  gli  la  rateizzazione  degli  avvisi  di
accertamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 857/2017 redatta sul modello pubblicato
sul  sito  istituzionale  del  Comune,  anche  oltre  il  termine  di  proposizione  del  ricorso,  a
condizione  che  non  sia  stata  attivata  la  procedura  di  riscossione  coattiva  con  cartella  di
pagamento  affidata all’Agenzia della riscossione.    

  Al  fine  di  garantire  condizioni  di  eguaglianza  e  parità  di  trattamento,  la  possibilità  di
accedere  alla  rateizzazione oltre  il  termine di  presentazione del  ricorso  tributario,  entro  i
limiti e alle condizioni previste dal comma precedente, è estesa a tutti i cittadini contribuenti
per la definizione delle irregolarità tributarie di cui all’art.2.>>
                
Qualora il contribuente fornisca volontariamente adeguate garanzie fidejussorie di primari
Istituti bancari o assicurativi, il piano rateale potrà essere allargato a ulteriori 24 mesi”.

La  Commissione  approva  all’unanimità  i  n.  10  emendamenti  alla  proposta  di  deliberazione  ”
Approvazione del Regolamento per l’applicazione disciplinante misure preventive per sostenere il
contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art.5 ter del D.L. n. 34 de 30.04.2019, così
come modificato dalla Legge di conversione 28/06/2019, n.58”- AREG 917461/2019.
La Presidente Evola confutando la dichiarazione del Consigliere Ferradelli ritiene invece che sia
necessario dare il  messaggio che la  politica  non è tutta  inquinata  e  che bisogna procedere  con
l’approvazione degli atti che la Città aspetta ormai da tempo. Pertanto la stessa pone in votazione la
proposta  di  deliberazione  ” Approvazione  del  Regolamento  per  l’applicazione  disciplinante
misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art.5 ter
del D.L. n. 34 de 30.04.2019, così come modificato dalla Legge di conversione 28/06/2019, n.58”-
AREG 917461/2019 e la Commissione esprime parere favorevole all’unanimità.



La Presidente Evola dichiara chiusa la seduta alle ore 11,00
ORARIO FINE SEDUTA ORE : 11,00
 
La  verbalizzante supplente                                                     La Presidente
D.ssa Rosalia Maria Tedesco                                            Cons. Barbara Evola

       


