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Verbale n.    37 del     21/04/2017 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   21   del mese di Aprile    presso 

la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.30  in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Coffaro Marco 

2. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi  Giuseppe  

5. Tripoli Filippo Maria 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Audizione della figura apicale Zizzo Giovanna   . 

L’Assessore Maggiore Maria Laura entra alle ore 10. 10 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10. 10. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe ringrazia l’assessore Maggiore 

Maria per essere intervenuta e comunica che la figura Apicale Giovanna 

Zizzo non è potuta essere presente per motivi lavorativi. 

L’Assessore Maggiore Maria Laura  è intervenuta a questa audizione 

per dare dei chiarimenti al regolamento delle entrate comunali tributarie 

ed extratributarie .   

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  non è d’accordo con la 

convocazione dell’assessore Maggiore Maria Laura perché aveva 
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chiesto l’audizione della Figura Apicale Giovanna Zizzo per avere dei 

chiarimenti tecnici che non sono attinenti all’Assessore suddetto. 

L’Assessore Maggiore Maria Laura è d’accordo con il consigliere 

Tripoli Filippo Maria ,nella misura in cui il regolamento ma anche molti  

atti di natura prettamente tecnica,  sono atti che in molti casi promanano 

dagli uffici ma  anche i consiglieri hanno potestà di iniziativa quindi di 

predisposizione di atti regolamentati per  poi  essere sottoposti al baglio 

degli uffici ,dell’amministrazione ed  essere votati in consiglio comunale. 

Il regolamento delle entrate comunali tributarie ed extratributarie è stato 

predisposto dall’ufficio su indicazione della stessa in quanto l’ultimo 

regolamento  delle entrate comunali tributarie ed extratributarie  dell’ente 

era molto vetusto poiché  in più di dieci anni erano  subentrate delle 

modifiche normative nazionali e regionali che hanno obbligato 

all’aggiornamento . 

Il vecchio regolamento delle entrate comunali tributarie ed extratributarie 

in relazione alle fonti di diritto laddove fossero subentrate delle norme 

regolamentari doveva essere disapplicato  in alcune parti per cui 

rappresentava una necessità per l’ente locale predisporre un nuovo 

regolamento delle entrate   che non riguardasse sole le entrate tributarie 

ma anche  alle entrate extratributarie . 

È  un regolamento che deve essere applicato   da tutta la macchina 

amministrativa e non solo dalla direzione VI perché la suddetta direzione 

si occupa solo ed esclusivamente di tributi  mentre l’ente comunale ha 

altre tipologie di entrate che promanano da altre direzioni . 

La Figura Apicale Giovanna Zizzo se sarà audita in un altro momento 
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dirà la stessa cosa . 

La prassi operativa consta della predisposizione e lettura  del 

regolamento e come assessore al ramo eventuali predisposizioni di 

modifiche al regolamento e  attuazione delle modifiche e poi  viene 

siglato dalla giunta municipale  . 

All’interno del regolamento si trova una parte considerevole relativa al 

diritto del contribuente perché nel frattempo è subentrato lo statuto del 

contribuente che è venuto incontro alle esigenze  del contribuente 

comunale . 

All’interno del regolamento si trova la mediazione tributaria che non era 

all’interno del vecchio regolamento , prima non era una prassi normativa  

è stata normata dalle norme di legge  e che stabilisce anche come si 

deve svolgere  il contraddittorio e anche la possibilità  al soggetto 

legittimato a risolvere le singole controversie che si creano nel sistema 

tributario ed extra tributario. 

È inserita una parte  relativa alla compensazione dei tributi sia verticale 

che orizzontale . 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  afferma che questi argomenti li hanno 

studiato quindi ringrazia l’assessore per la sua presenza ma non era 

necessaria e non capisce il perché il Presidente Giammarresi l’ abbia 

convocata. 

Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 10 .40. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria   afferma che ciò che a loro 

interessa è l’audizione con la figura Apicale Giovanna Zizzo  in quanto 

vogliono dei chiarimenti tecnici per poi poter procedere  a dare il parere 
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al suddetto atto poiché in questo momento non è nelle condizioni di 

poterlo votare avendo dei dubbi da chiarire . 

Il consiglieri Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .00. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  afferma che l’assessore è stato 

audito per dare dei chiarimenti dal punto di vista politico. 

Il consigliere lo Galbo Maurizio   risponde  al Presidente Giammarresi 

Giuseppe se ha dei dubbi dal punto di vista politico essendo dello stesso 

gruppo li può risolvere parlandole  in modo tale da risparmiare soldi . 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria    afferma che oggi  doveva esserci 

l’audizione della figura apicale Giovanna Zizzo che non è potuta venire 

perché sta lavorando sulla rottamazione delle cartelle ma non capisce 

perché è stata invitata l’assessore Maggiore  Maria Laura in quanto 

politicamente non hanno nessun dubbio  e visto che ci sono in 

commissione altri atti da esaminare possono congedare l’assessore e 

continuare il loro lavoro ma non possono votare l’atto relativo al 

regolamento delle entrate tributarie. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  afferma che ha audito 

l’assessore Maggiore perché ha dei dubbi. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  vuole sapere quali sono. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  chiede all’assessore Maggiore 

Maria Laura visto che l’ultimo regolamento risale al 2002 e sono 

intercorsi diverse disposizioni normative in merito alla materia tributaria 

che hanno rivisto tutto  per quanto riguarda la materia tributaria tutta la 

parte relativa alle sanzioni ,al sistema di riscossione politicamente 

l’amministrazione come ha posto in essere questo regolamento  alla 
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luce di questo. 

L’assessore Maggiore Maria Laura  risponde che il sistema tributario 

norma la vicenda tributaria su tutto il territorio nazionale e sono 

necessari i regolamenti i perché entrano nello specifico su tematiche 

che la legge non norma. 

I regolamenti sulle entrate degli enti locali sono diserficati nelle modalità 

di pagamento . 

I soggetti  evasori hanno la possibilità di dilazionare il pagamento con la 

rateizzazione  e rientra nella facoltà dell’amministrazione stabilire le 

modalità e le possibilità di rateizzazione nello specifico il regolamento 

non tratta soltanto la materia tributaria  ma anche extra tributaria. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  ,Tripoli Filippo Maria  e D’Agati 

Biagio  escono alle ore 11.05  cade il numero legale e  i lavori e si 

rinviano  il  24 Aprile 2017    alle ore 18.00  in I° convocazione e alle ore   

19.00     in II° convocazione con il seguente ordin e del giorno: 

� Conferma aliquota IMU e TASI; 

� Varie ed eventuali;  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


