SEDUTA DEL 28.03.2019
Estratto deliberazione consiliare n. 40 del 28.03.2019
Presenti n. 10 - assenti n. 06 (Barracco, Di Marco, Mannina, Manuguerra, Miceli
e Strongone)
Il Presidente, avvalendosi dei poteri conferitegli dall’art.19 del Regolamento del
Consiglio Comunale e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta
e nomina quali scrutatori di seduta i consiglieri: De Vincenzi Luigi, Angileri Mariapia e
Vassallo Giuseppe.
Nessuno si oppone.
======================
Estratto deliberazione consiliare n. 41 del 28.03.2019
Presenti n. 10 e assenti n. 06
Il Presidente pone in esame il punto n. 02 iscritto all’odg avente per oggetto: “Esame
dei motivi connessi alla ricorrenza dei presupposti per la convocazione urgente,
ai sensi del comma 3 dell’art. 28 dello Statuto Comunale e dell’art. 41, 5° comma
del vigente Regolamento”.
Il Consigliere Spagnolo Giuseppe preannuncia il voto favorevole, ma evidenzia il
continuo atteggiamento dell’ufficio tributi che sottopone gli atti al Consiglio Comunale
all’imminenza della scadenza. Pertanto, invita il Presidente del Consiglio Comunale a
sensibilizzare gli uffici a presentare gli atti in tempo utile per consentire ai consiglieri
comunali un esame approfondito delle proposte.
Entra il consigliere Di Marco Vincenzo. Presenti n. 11. Sono le ore 11, 35.
Il Consigliere Vassallo Giuseppe preannuncia l’astensione al voto per le stesse
motivazioni esposte dal consigliere Spagnolo. Evidenzia difficoltà per un esame
compiuto delle proposte.
Il Presidente condivide quanto evidenziato dai consiglieri Spagnolo e Vassallo e fa
presente di aver sollecitato la presentazione delle proposte in tempo utile sia al
Responsabile dei Tributi che al Responsabile del Settore V. Invita il Segretario a fare in
modo che tale situazione non si verifichi più.
Il Consigliere Di Marco Vincenzo evidenzia pure le difficoltà derivanti dalla tardiva
presentazione degli atti.

Il Vice Sindaco ed Assessore Simonte Gian Rosario si scusa per il ritardo e fa
presente che lo stesso si verifica sia per carenza di personale che a causa degli
innumerevoli adempimenti d’ufficio. Evidenzia l’importanza del lavoro fatto al fine di
razionalizzare le spese e, pertanto, di contenere le tariffe nell’interesse dei cittadini.
Il Consigliere Spagnolo Giuseppe ribadisce che non c’è stata la possibilità di
approfondire gli atti nell’interesse dei cittadini.
Il Consigliere Vassallo Giuseppe evidenzia le sue perplessità sul PEF e preannuncia di
aver presentato due emendamenti.
Il Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi per il riconoscimento dei motivi
d’urgenza di che trattasi.
La votazione eseguita a scrutinio palese, ottiene il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI e VOTANTI N. 11
VOTI FAVOREVOLI
N. 10
VOTI ASTENUTI
N. 01 (Vassallo)
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione consiliare sopracitata e ritenutala meritevole di
approvazione;
VISTO lo Statuto;
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione
DELIBERA
Di riconoscere, a maggioranza, gli estremi di necessità ed urgenza che giustificano la
convocazione urgente, ai sensi del comma 3 dell’art. 28 dello Statuto Comunale e dell’art.
41, 5° comma, del vigente Regolamento consiliare.
======================
Il consigliere Spagnolo Giuseppe chiede di sapere se sono arrivati gli emendamenti 3
e 4 e chiede il prelievo del punto n. 05 iscritto all’o.d.g. avente ad oggetto:
“Approvazione del Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie
tributarie, ai sensi dell’art. 06 del Decreto legge n. 119 del 2018”.

Il Presidente pone in votazione la richiesta di prelievo del punto n. 05 iscritto all’o.d.g.
che viene approvata all’unanimità dagli 11consiglieri presenti e votanti.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta di prelievo;
VISTO l’esito della superiore votazione;
DELIBERA
di approvare la proposta di prelievo del punto n. 05 iscritto all’o.d.g. avente ad
oggetto: “Approvazione del Regolamento relativo alla definizione agevolata delle
controversie tributarie, ai sensi dell’art. 06 del Decreto legge n. 119 del 2018”.
======================
Estratto deliberazione consiliare n. 42 del 28.03.2019
Presenti n. 11 e assenti n. 05
Il Presidente pone in esame il punto n. 05 iscritto all’odg avente per oggetto:
“Approvazione del Regolamento relativo alla definizione agevolata delle
controversie tributarie, ai sensi dell’art. 06 del Decreto legge n. 119 del 2018.”.
Il Vice Sindaco Simonte Giovanni Rosario illustra la proposta di deliberazione che
attiene agli atti di accertamento tributari pendenti in Commissione Tributaria.
Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede di sapere se il Regolamento è arrivato in
commissione.
Il Presidente risponde affermativamente.
Il Consigliere Vassallo Giuseppe chiede di conoscere se per gli atti di accertamento di
cui l’Amministrazione Comunale ha vinto in I grado, si è attivata la riscossione coattiva.
È presente la Dott.ssa Grimaudo Rosa, Responsabile dell’Ufficio Tributi, che
risponde al consigliere Vassallo evidenziando che non ci sono stati i tempi tecnici per
attivare la riscossione coattiva, posto che le sentenze della Commissione Tributaria
risalgono al mese di dicembre 2018.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe chiede chiarimenti sul termine del 31 maggio
previsto dall’art. 3 del Regolamento in esame.

Il consigliere Agliastro Antonio chiede di sapere se si è in presenza di una sanatoria.
La Dott.ssa Grimaudo precisa che la definizione agevolata prevede il pagamento senza
sanzioni e interessi. La decurtazione della sorte capitale è prevista quando l’ente è
risultato soccombente in I grado. Comunica i dati sui procedimenti pendenti in
Commissione Tributaria di I e II grado.
Il Vice Sindaco Simonte Giovanni Rosario precisa che non c’è un abbattimento
sostanziale, salvo il caso in cui il Comune è soccombente in I grado.
Il consigliere Agliastro Antonio chiede rassicurazione sugli effetti finanziari del
Regolamento.
Il Vice Sindaco Simonte Giovanni Rosario precisa che il regolamento consentirà lo
smaltimento dei residui attivi.
Il consigliere Vassallo Giuseppe evidenzia che il legislatore con tale strumento ha
riconosciuto una sorte di morosità incolpevole del contribuente.
Il Presidente, pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare in esame, che
viene approvata all’unanimità, con votazione palese dagli 11 consiglieri presenti e
votanti.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito che precede;
VISTA la proposta di deliberazione consiliare nel testo soprariportato e ritenutala
meritevole di approvazione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, contabile e dei revisori dei conti in
calce alla proposta;
VISTO lo Statuto;
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione;
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto:
“Approvazione del Regolamento relativo alla definizione agevolata delle
controversie tributarie, ai sensi dell’art. 06 del Decreto legge n. 119 del 2018.”, nel
testo soprariportato che di seguito si intende ripetuto e trascritto, in uno con gli allegati
di riferimento.
==================
Il Presidente, pone in votazione l’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione
consiliare in esame, che viene approvata all’unanimità, con votazione palese dagli 11
consiglieri presenti e votanti.
======================
Estratto deliberazione consiliare n. 43 del 28.03.2019
Presenti n. 11 ed assenti n. 05
Il Presidente pone in discussione il punto n. 03 iscritto all'odg avente per oggetto:
“Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TA.RI: modifiche agli artt. 19, e
22, del vigente Regolamento TA.RI.”.
E’ presente l’Assessore e Vice Sindaco, Sig. Simonte G. Rosario.
Il Presidente comunica che c’è un emendamento tecnico alla proposta di deliberazione
consiliare in esame, a firma del Responsabile del Settore IV “Tributi”, Dr.ssa Rosa
Grimaudo.
Il Presidente alle ore 12,14 sospende i lavori d’aula per 5 minuti.
Alle ore 12,40, ripresi i lavori, all’appello nominale risultano presenti n. 11
consiglieri ed assenti 05 consiglieri (Barracco, Mannina, Manuguerra, Miceli e
Strongone)
Il Presidente illustra la superiore proposta di deliberazione consiliare e dà lettura
dell’emendamento de quo.
Il consigliere Vassallo Giuseppe chiede al Presidente di sapere la data del protocollo,
che viene comunicata dallo stesso.
Il Segretario Generale, su richiesta del consigliere Vassallo, fa presente che
l’emendamento è presentato nel rispetto dei termini di Regolamento e Statuto.
Il consigliere Vassallo Giuseppe non condivide il parere del Segretario.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe condivide quanto esposto dal Segretario.

Il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe comunica che l’emendamento nasce da
un attento esame della proposta da parte della Commissione Consiliare.
Si pone in votazione l’emendamento de quo, che viene approvato a maggioranza
con votazione palese, dagli 11 consiglieri presenti, votanti n. 10: voti favorevoli n. 10,
Astenuti n. 01 (Vassallo), voti contrari nessuno.
===========================
Il consigliere Nacci Luigi chiede un rinvio della seduta al giorno successivo per un
maggiore approfondimento degli altri punti.
L’Assessore Simonte G. Rosario illustra la proposta di deliberazione in esame.
Alle ore 12,54 entra la consigliera Mannina Simona (Presenti n. 12 consiglieri
comunali).
Il consigliere Vassallo Giuseppe riferisce che voterà favorevolmente l’atto.
La consigliera Mannina Simona preannuncia il voto favorevole.
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare in esame, così
come emendata, che viene approvata all’unanimità con votazione palese dai 12
consiglieri presenti e votanti.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito che precede;
VISTA la proposta di deliberazione consiliare, così come emendata;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, in calce alla proposta;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in calce alla
proposta;
VISTO lo Statuto;
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione;
DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto:
“Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TA.RI: modifiche agli artt. 19, e
22, del vigente Regolamento TA.RI”, nel testo sotto riportato, così come emendato,
in uno con gli allegati di riferimento:
PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
1. DI PROPORRE al Consiglio Comunale di apportare al vigente Regolamento per la

disciplina della tassa sui rifiuti le seguenti modifiche:
a)

al quarto comma dell’art. 19 del vigente Regolamento per l’applicazione della
Ta.ri.:
“Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di
raccolta CCR comunali o presso centri di raccolta organizzati da esercenti soggetti
privati in convenzione con il Comune, hanno diritto ad una riduzione della tassa
nella percentuale stabilita dal “Regolamento contenente i criteri operativi e direttive
per la gestione e funzionamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani
differenziati”. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo
autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di conferimento della
superiore componente differenziata presso il CCR o i centri privati
analoghi. All’esercente soggetto privato che, in convenzione con il Comune,
organizza il centro per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata verrà riconosciuta
una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa a condizione che lo stesso
riconosca ai clienti che conferiscono detti rifiuti differenziata buoni sconto acquisto
da usufruire presso lo stesso esercizio commerciale”;

b) Alla lett. e) del primo comma dell’art. 22:
“Le nuove imprese e le nuove attività professionali (lavoro autonomo), limitatamente ai primi
tre anni di attività, il cui titolare o i cui soci, nel caso di società di persone, abbiano tutti una
età anagrafica inferiore ai 45 anni;

2. DI PREVEDERE apposito stanziamento tra le uscite correnti del redigendo bilancio di
previsione 2019-2021 a copertura dell’agevolazione prevista alla lett. b) del punto 1 del
dispositivo che dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del comune.
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione comunale sarà inviata, ai sensi dell'art. 13, comma
15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e della nota del Ministero
dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, entro il termine previsto dall'art.
52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di
Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per
l'approvazione del Bilancio di Previsione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.

====================

Si pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto, che viene approvata
all’unanimità, con votazione palese, dai 12 consiglieri presenti e votanti.
====================
Il consigliere Nacci Luigi reitera la richiesta di rinvio dei restanti punti iscritti all’odg
per un maggiore approfondimento.
Il consigliere Agliastro Antonio Giuseppe chiede di verificare la disponibilità
dell’Amministrazione Comunale.
Segue l’intervento del consigliere Spagnolo Giuseppe il quale afferma che bisogna
solo accertarsi della disponibilità del Consiglio Comunale.
Si pone in votazione la superiore richiesta di rinvio avanzata dal consigliere Nacci, che
non viene approvata a maggioranza, con votazione palese, dai 12 consiglieri presenti.
Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 06 (Mannina,
Vassallo, Nacci, Spagnolo, Augugliaro ed Angileri), astenuti n. 03 ( Agliastro, Daidone e
De Vincenzi) contrari n. 03 (Cosentino, Genco e Di Marco).
====================
Estratto deliberazione consiliare n. 44 del 28.03.2019
Presenti n. 12 ed assenti n. 04
Il Presidente pone in discussione il punto n. 04 iscritto all'odg avente per oggetto:
“Regolamento Contenente i Criteri Operativi e Direttive per la Gestione e
Funzionamento del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani differenziati.
Modifica art. 10”.
Il Presidente comunica che ci sono degli emendamenti incompatibili tra di loro.
Il consigliere Nacci Luigi comunica che il Gruppo per Erice abbandona l’aula.
Alle ore 13,05 escono i consiglieri Nacci, Spagnolo, Vassallo, Mannina ed
Augugliaro. Presenti n. 07 consiglieri: Genco, Agliastro, Angileri, Cosentino,
Daidone, De Vincenzi e Di Marco.
Il Presidente, alle ore 13,05, fa presente che è venuto meno il numero legale ed
aggiorna i lavori ad un’ora.
Alle ore 14,05 all’appello nominale risultano presenti n. 04 consiglieri (Genco,
Agliastro, Daidone, De Vincenzi) ed assenti 12.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, aggiorna i lavori d’aula
al giorno successivo 29.03.2019, alle ore 11,30.

