
  
 
 

 
 

CITTÀ  DI  BAGHERIA 
Provincia di Palermo 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.09 del Registro 

DATA: 30/01/2017 

OGGETTO:Approvazione Regolamento relativo alla 
definizione agevolata dei tributi comunali di cui al 
D.L.193/2016 convertito nella L.225/2016. 

 

 

L’anno duemiladiciassette ,  i l  giorno TRENTA  del  mese di  GENNAIO  dal le ore 18.00 
nel  Palazzo di  Cit tà, s i  è r iunito i l  Consigl io Comunale in seduta  st raordinar ia ed 
urgente in seduta pubbl ica  per t rattare gl i  argoment i  post i  al l ’ordine del giorno 
di  cui  al la determinazione del Presidente del Consigl io comunale prot. n°5869  del 
27/01/2017 ,  r i tualmente not i f icate a tutt i  i  Consigl ier i  Comunal i .  
 
Consigl ier i  assegnat i  al  Comune  n° 30  
Consigl ier i  in car ica   n° 30 
 
I l  Presidente dispone l’appel lo nominale, da cui  r i sul ta quanto segue: 
 
N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass. N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass.

1 TRIPOLI FILIPPO MARIA x 16 SCARDINA VALENTINA x
2 AIELLO PIETRO x 17 VELLA MADDALENA x
3 DI STEFANO DOMENICO x 18 AIELLO ALBA ELENA x
4 AMOROSO PAOLO x 19 CIRANO MASSIMO x
5 RIZZO MICHELE x 20 CHIELLO GIUSEPPINA x
6 TORNATORE EMANUELE x 21 AIELLO ROMINA x
7 GARGANO CARMELO x 22 FINOCCHIARO CAMILLO x
8 LO GALBO MAURIZIO x 23 VENTIMIGLIA MARIANO x
9 D'AGATI BIAGIO x 24 CASTELLI FILIPPO x
10 BARONE ANGELO x 25 D'ANNA FRANCESCO x
11 GIAMMANCO ROSARIO x 26 GIULIANA SERGIO x
12 CLEMENTE CLAUDIA x 27 BELLANTE VINCENZO x
13 MAGGIORE MARCO x 28 BAIAMONTE GAETANO x
14 GIAMMARRESI GIUSEPPE x 29 PALADINO FRANCESCO x
15 CANGIALOSI GIUSEPPE x 30 COFFARO MARCO GIUSEPPE x

 
Consigl ier i  present i   n. 22      Consigl ier i  assent i  n. 08 
 

 

Risultato legale i l  numero degl i  intervenut i , assume la Presidenza i l   
Presidente Claudia Clemente . 

Ass iste i l  Vice Segretar io Generale, dott . Costantino Di Salvo.  

                                                                       
 































 
 

 
 

CITTÀ  DI  BAGHERIA 
Provincia di Palermo 

Verbale della Seduta 

-Seduta Straordinaria ed urgente  del Consiglio comunale; 
 
-Adunanza  Pubblica; 
 
-Assiste il  vice segretario dott. Costantino Di Salvo. 
 
-Per l’amministrazione, sono presenti il Sindaco e gli assessori Maggiore Maria Laura, Baiamonte 
Gaetano e Aiello Romina. Presente, altresì, la sig.ra Zizzo Giovanna responsabile apicale direzione 
6. 
 
-Designati in qualità di scrutatori i consiglieri Bellante Vincenzo, Coffaro Marco e Tripoli Filippo 
durante l’odierna seduta. 
 
Il Presidente pone in trattazione la proposta deliberativa nel testo sopra riportato avente ad 
oggetto: “Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata dei tributi comunali di cui 
al D.L.193/2016 convertito nella L.225/2016” e dà la parola all’assessore Maggiore Maria Laura in 
qualità di proponente. 
 
Assessore Maggiore Maria Laura: Illustra dettagliatamente la proposta, sottolineando che la Giunta 
comunale ha deliberato l’approvazione di un regolamento relativo alla definizione agevolata dei 
tributi comunali di cui al D.L. 193/2016 convertito nella legge 225/2016. Puntualizza che non si tratta 
di un provvedimento sanatorio, ma di un regolamento che permetterà una certa fluidità 
economica per l’Ente, in quanto offrirà la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai 
vetusti, abbattendo costi amministrativi e di contenziosi. Dichiara, inoltre, che la definizione 
agevolata rappresenta un’opportunità anche per il debitore al quale viene data la possibilità di 
ottenere una significativa riduzione del debito, grazie all’esclusione delle sanzioni. Specifica che le 
somme soggette alla definizione agevolata vengono determinate in parte dalla norma ed in parte 
dal regolamento comunale. Puntualizza, in merito alle osservazioni del consigliere Di Stefano, 
sollevate  nella pregiudiziale da lui posta all’atto deliberativo nel corso della seduta consiliare, in 
relazione alle prescrizioni ministeriali, che si tratta, a suo avviso, di un errore interpretativo del 
consigliere, atteso che la legge non prevede la non applicabilità ai comuni in dissesto di tale 
tipologia di provvedimenti. Aggiunge che tale regolamento permetterà di venire incontro alle 
esigenze dei cittadini indigenti, equiparando la loro sorte a quella degli altri cittadini bagheresi. 
Assicura che risponderà, in seguito, ad eventuali domande che saranno poste durante la 
discussione generale 
 
Consigliere Giammarresi, Presidente II Commissione consiliare, legge il parere favorevole a 
maggioranza  della stessa che si allega alla presente. 
 
Il Presidente legge il parere favorevole a maggioranza del Consiglio circoscrizionale che si allega 
alla presente; legge, altresì, il parere favorevole del Collegio dei revisori che si allega alla presente. 
 
Si apre la discussione generale. 
 
Consigliere Tripoli Filippo M.: polemizza in merito alla pesatura delle direzioni di cui si compone 
l’Ente. sottolineando che la signora Zizzo, responsabile apicale della direzione 6 (tributi), ha 
ricevuto una pesatura minore rispetto alle altre figure apicali, nonostante sia l’unica figura apicale 
che abbia predisposto un importante regolamento applicato ai tributi, che altre figure non hanno 
fatto per le loro competenze. A tal proposito ringrazia la signora Giovanna Zizzo per avere 
predisposto questo importante atto, che segue pedissequamente le indicazioni della mozione da 
egli presentata insieme all’intergruppo consiliare “Bagheria 2.0”. Prende invece le distanze 



dall’assessore Maggiore M.L. che non ha saputo rispondere ed è stata messa in difficoltà dalle 
domande poste dal consigliere Di Stefano, il quale chiedeva se la proposta fosse utile dal punto di 
vista  sociopolitico  favorendo i contribuenti in difficoltà e le famiglie disagiate. Egli, da parte sua, 
ritiene, invece fondamentale questo aspetto politico sociale ed il fatto che la proposta, al di là 
dell’aspetto tecnico, che la signora G.Zizzo ha ben spiegato in sede di commissione, sia soprattutto 
importante  perché offre una possibilità di rateizzare il debito a famiglie in difficoltà che non sono 
riuscite a pagare i tributi. Aggiunge che si rammarica del fatto che non siano presenti in aula altre 
figure apicali. visto che si tratta di una proposta che dovrebbe interessare l’intera macchina 
amministrativa. Auspica che. se il Consiglio approverà la proposta. l’amministrazione ne possa 
dare la massima pubblicità. informando al meglio la cittadinanza. Si chiede se sarà previsto un 
regolamento per sgravare le tasse dei rifiuti e si augura che l’Amministrazione possa seguire questa 
via. Preannuncia che presenterà un emendamento al Regolamento in trattazione. 
 
Consigliere Aiello Pietro: dichiara di volere fare chiarezza sulla norma in merito al decreto 193 del 
2016 convertito con legge 225 del 2016 ed all’art. 6 ter sulla definizione agevolata delle entrate 
regionali e degli enti locali, che dà la possibilità ai cittadini di estinguere i loro debiti nei confronti 
degli Enti Locali. Infatti sottolinea che per effetto di tale decreto legislativo, il cittadino può 
rivolgersi a Riscossione Sicilia e chiedere il pagamento agevolato dei propri debiti, al di là di 
quanto possa stabilire il Consiglio comunale. Pertanto evidenzia che, sia la mozione, che la 
proposta deliberativa ,non si rivolgono al singolo cittadino che non ha pagato le tasse, ma  a casi 
assai limitati  relativi ad entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di 
ingiunzione di pagamento. Ritiene che questo sia un chiarimento d’obbligo. Aggiunge, inoltre, che 
la normativa nazionale è sanatoria ed agevola i cittadini bagheresi che non hanno pagato le 
imposte, rispetto a coloro che lo hanno fatto, non distinguendo tra l’altro tra evasori di professione 
e indigenti che non hanno avuto la possibilità di pagare. Sottolinea infatti che, proprio per queste 
ragioni, alcuni enti hanno deciso di non applicare tale regolamento, come il Comune di Torino, 
che non aderirà per ragioni di equità sociale, in virtù del fatto che l’art.6 ter non distingue i diversi 
casi di evasione. Per questo si è sorpreso della scelta del M.5S. di Bagheria che mortifica i 
bagheresi che hanno cercato di essere in regola con i tributi. Oltre a queste ragioni politiche 
evidenzia anche delle discrasie tecniche della proposta deliberativa. Ritiene infatti che ci si debba 
porre il problema della compatibilità di questa normativa con il dissesto finanziario dell’Ente che 
comporta norme rigide in materia di tributi. A tale proposito il suo gruppo  “Sarà Migliore” aveva 
chiesto parere scritto agli organi preposti ,  Revisori dei Conti e Segretario generale Eugenio Alessi, 
per potere votare la pregiudiziale proposta dal consigliere Di Stefano, ma si rammarica della 
ripetuta assenza del Segretario. specialmente per atti così importanti. Dichiara che avrebbe voluto 
presentare un’atra pregiudiziale, ma che non ha avuto la parola dal Presidente anche se egli 
stesso non ha insistito più di tanto perché ritiene vano sollevare questioni che poi non vengono 
affrontate seriamente e pertanto si è limitato ad inserirla all’interno del suo intervento. La questione 
alla quale si riferisce è quella dell’applicabilità di tale normativa in Sicilia in considerazione che 
“l’art. 6 ter all’ultimo comma prevede che per le regioni a statuto speciale, l’attuazione del 

presente  articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni di 
speciale autonomie previste dai rispettivi statuti” . Pertanto non pone una vera e propria 
pregiudiziale, ma chiede un parere di legittimità ai Revisori e al dott. Alessi segretario generale 
dell’Ente ed invita il Presidente a sospendere eventualmente i lavori per poter consentire al 
Segretario di essere presente in aula. Si chiede tra l’altro se queste agevolazioni economiche ai 
contribuenti, garantite attraverso l’approvazione di tale regolamento e che risulteranno essere poi 
delle decurtazioni economiche per l’ente stesso, incideranno negativamente sul salvadanaio del 
comune e potranno  comportare danno economico all’Ente stesso. Non si sente, tra l’altro, 
nemmeno di avallare lo spirito di sanatoria, insito in tale normativa, che non fa un distinguo tra 
evasori. Si riserva di valutare il regolamento alla luce di queste ulteriori proposte e richieste  
avanzate. 
 
 Entrano Finocchiaro e Ventimiglia ed il numero dei presenti passa a VENTIQUATTRO 

 
Consigliere Barone Angelo: Si sofferma sui principi del regolamento sottolineandone la positività e 
l’equità in virtù del fatto che permette a famiglie disagiate di estinguere i loro debiti, in maniera 
agevolata. Sottolinea che questo non significa agevolare gli evasori, ma offrire una possibilità a 
coloro che, per forza di cose e per sopperire ad  esigenze familiari imprescindibili di prima 
necessità, non hanno potuto pagare le tasse.  
 



Cons. Cirano Massimo: condivide quanto espresso dal consigliere Barone e concorda sulla 
positività di una proposta deliberativa e di un regolamento che dia la facoltà, ai ceti meno 
abbienti di rateizzare e di pagare in maniera agevolata i propri debiti. Ritiene, infatti, che l’evasore 
di professione non paga egualmente, ma le persone indigenti e oneste avranno una possibilità per 
estinguere il loro debito. Chiede, quindi, all’assessore se ha fatto un computo sulle somme che 
potranno essere recuperate e per quali settori e con quali modalità verrà pubblicizzata tale 
procedura. 
 
Cons Giammarresi Giuseppe: considera positiva ed equa la proposta di delibera in oggetto, che 
non vuole a suo avviso, come è stato detto in taluni interventi, favorire l’evasore, ma fornire una 
possibilità a coloro che, per situazioni di difficoltà economiche, non hanno potuto pagare le tasse, 
agevolandoli nel pagamento. Non intravede, pertanto, nella proposta alcun elemento ostativo, 
né negativo, ma solo una possibilità per determinati ceti sociali di partecipare alla spesa sociale, 
mediante pagamento agevolato del tributo. 
 
A questo punto si sospende per salvataggio file 
 
Interviene il Sindaco per una precisazione in merito a quanto è stato detto sulla valutazione delle 
posizioni apicali, precisando che, la pesatura delle Direzioni viene fatta con criteri oggettivi 
dall’Organo di Valutazione, organismo del tutto indipendente dall’amministrazione, in base ai 
servizi  ed alle responsabilità presenti in ciascuna Direzione. Puntualizza inoltre che le 13 figure 
apicali sono state scelte tutte dall’Amministrazione e godono tutte della medesima e massima 
stima. 
 
A questo punto il Presidente passa la parola all’assessore Maggiore per rispondere alle domande 
poste dai consiglieri nella discussione generale. 
 
Assessore Maria Laura Maggiore: risponde alla domanda, posta, se sia possibile quantificare il 
numero di soggetti che potranno usufruire del pagamento agevolato, che lo stesso non è 
quantificabile, poiché è facoltà del contribuente aderire o meno alla definizione agevolata del 
tributo. Rispetto alla possibilità di inviare nota con richiesta al singolo contribuente di adesione alla 
definizione agevolata, sottolinea le difficoltà di tempistica legata al fatto che, molti contribuenti 
hanno cambiato domicilio, per cui si innescherebbe un meccanismo farraginoso per rintracciarli. 
In merito ai provvedimenti predisposti dall’Amministrazione per individuare le sacche di evasione 
fiscale sparse per il territorio bagherese, accenna ai controlli incrociati con le banche dati, in 
modo da  verificare se esistono  soggetti  in reali condizioni di disagio economico o semplicemente 
professionisti dell’evasione. In merito infine alle considerazioni avanzate sull’iniquità del 
regolamento, che sembrerebbe favorire, a detta di alcuni, gli evasori, ragion per cui alcuni comuni 
non lo adotterebbero, spiega che la non adozione di tale regolamento da parte di taluni comuni 
deriva, in realtà, dal fatto che gli stessi vantano un basso tasso di evasione fiscale, per cui 
l’adozione di tale regolamento non porterebbe all’ente in realtà alcun beneficio significativo.  
 
A questo punto il Presidente dà lettura dell’ emendamento all’art.3 comma 2 (all.1)presentato in 
aula dal cons.Tripoli e i consiglieri Vella, Cirano e Barone che risulta composto da 2 punti. Passa 
quindi a leggere il parere espresso seduta stante dal Capo Area dei Tributi sig.ra Giovanna Zizzo 
sull’emendamento, che risulta essere favorevole alla lettera B) e contrario alla lettera A). Il 
Presidente, atteso che l’emendamento consta di 2 punti, ritiene di buon senso trattarlo in un’unica 
discussione ma votare singolarmente i 2 punti di cui esso si compone, che hanno ricevuto un 
parere tecnico diverso dalla figura apicale. 
Passa quindi la parola al cons. Tripoli per illustrare l’emendamento. 
 
Cons. Tripoli: illustra l’emendamento (all.1) composto da 2 punti sottolineando l’importanza di 
dilazionare il pagamento del tributo così come espresso nella lettera B). Mentre rispetto alla lettera 
A) per cui è stato espresso parere negativo sottolinea che pensava fosse fattibile. Chiede 
nuovamente quanto potrà essere l’introito per l’amministrazione e quanto rispetto ad ogni settore. 
 
Il Capo Area Direzione 6, sig ra Zizzo risponde che non è possibile una quantificazione in quanto 
l’adesione al pagamento agevolato è discrezionale e si potrà sapere solo facendo al 31 maggio 
un computo delle richieste dei contribuenti. Precisa che non dipende dall’Ente  ma dal cittadino. 
 
Prima della votazione e di  procedere all’appello nominale per verificare il numero legale si 
sospende per una breve pausa Sono le ore 2120. 



Alla ripresa dei lavori, alle ore 21,27 il Presidente chiama l’appello nominale dal quale risultano 
presenti VENTITRE’ consiglieri: Aiello A., Aiello P., Aiello R., Baiamonte, Barone, Bellante, Cangialosi, 
Castelli, Chiello, Cirano, Clemente, Coffaro, D’Agati, D’Anna, Finocchiaro, Giammarresi, Giuliana, 
Lo Galbo, Maggiore, Scardina, Tripoli, Vella, Ventimiglia. 
 
Si passa alla votazione, che il Presidente sottolinea ancora una volta, pur essendo un unico 
emendamento avverrà con due votazioni diverse, visto che i due punti di cui l’emendamento si 
compone, hanno avuto due pareri diversi, uno positivo e l’altro sfavorevole. 
 
Si susseguono gli interventi per dichiarazione di voto. 
 
Lo Galbo Maurizio, dichiara che non parteciperà alla votazione per la poca chiarezza riguardo 
l’adozione dell’emendamento che ritiene doveva essere votato con un’unica votazione dato che 
si tratta di un unico emendamento. 
D’Agati Biagio: concordando con quanto detto dal consigliere Lo Galbo, dichiara che in una 
sede istituzionale le cose debbano essere fatte seguendo la norma e il regolamento, per cui 
poiché l’emendamento era unico, unica doveva essere la votazione. Dichiara che non 
parteciperà alla votazione. 
Giammarresi Giuseppe: dichiara che l’emendamento che consta di due punti è inammissibile per 
legge alla lettera A) mentre al punto B) risulta di buon senso ed ha avuto un parere favorevole 
dalla figura apicale. Ritiene pertanto positiva la votazione separata dei due punti. Favorevole. 
Cangialosi Giuseppe: pur ringraziando coloro che hanno presentato l’emendamento ribadisce 
che esso è uno soltanto e va votato in un’unica votazione. Dichiara pertanto che non parteciperà 
alla votazione. 
 Chiello Giuseppina:  dopo avere ringraziato i proponenti dell’emendamento dichiara legittima e 
giusta la decisione di procedere con una votazione separata dei due punti che compongono 
l’emendamento. Si dichiara favorevole all’emendamento. 
 
 Esce il consigliere Cangialosi ed i presenti passano a VENTIDUE. 

 
Aiello Pietro: dichiara di essere in difficoltà perché constata che per il “buon senso” si può violare il 
regolamento e la norma e quindi non si rispettano le regole. Ribadisce che è stato presentato un 
solo emendamento e quindi va votato come unico. Dichiara che si poteva fare un sub 
emendamento ma non si può procedere alla “carlona” procedendo con due votazioni come se 
fossero due emendamenti perché sono atti pubblici e così facendo si viola la legge. Dichiara che 
non parteciperà alla votazione. 
 
 Escono i consiglieri D’Agati e Lo Galbo  presenti VENTI 

 
Cirano Massimo: dichiara che poiché si sta parlando di agevolazione per i cittadini si può votare 
l’emendamento in un’unica votazione e far sì che poi gli uffici provvedano a cassare la parte per 
la quale è stato espresso parere sfavorevole. Aggiunge che comunque in ogni caso voterà 
favorevolmente l’emendamento. 
 
Il Segretario generale dott.Di Salvo Costantino dice di avere ascoltato attentamente i lavori d’aula 
e sottolinea che, sin dall’inizio, il Presidente aveva detto che avrebbe fatto fare una discussione 
generale sull’emendamento e che i due punti di cui esso è composto sarebbero stati votati 
separatamente. Attesta che sin dall’inizio non c’è stata alcuna contestazione ed anche il 
consigliere Tipoli, quale proponente, di fatto, ha avallato questa procedura visto che erano 
presenti due pareri diversi per i rispettivi due punti dell’emendamento. 
 
Aiello Romina: interviene sulla polemica citando l’art.58 comma 6 lettera c  del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale. Dichiara che il Presidente con buon senso si era espressa 
parlando di una votazione separata dei due punti dell’emendamento e nessuno si era opposto. La 
sua decisione è supportata, tra l’altro dall’articolo sopra citato. Favorevole. 
Tripoli Filippo M.: Pur non volendo avallare alcuna procedura sbagliata in merito alla votazione 
dell’emendamento, ritiene che per andare incontro alle famiglie bagheresi sia necessario 
procedere alla votazione. Chiede solo conforto al Segretario se questa procedura non possa 
inficiare l’intero atto. 
 
Il Segretario, dott.Di Salvo, risponde che tale procedura non potrà assolutamente inficiare l’atto. 



A questo punto il Presidente procede all’appello nominale, considerato che alcuni consiglieri sono 
usciti, dal quale risulto presenti i seguenti Venti consiglieri: Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Barone, 
Bellante, Castelli, Chiello, Cirano, Clemente, Coffaro, D’Anna, Finocchiaro, Giammarresi, Giuliana, 
Maggiore, Paladino, Scardina, Tripoli, Vella, Ventimiglia. 
 
Si pone in votazione l’emendamento all’art.3 comma 2 lettera A) 
 

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato: 
 
 Consiglieri presenti    n.20 

Consiglieri votanti n.19 (il consigliere Paladino non vota perché entra 
durante le dichiarazioni di voto) 

Consiglieri contrari n.13 (Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Bellante, Castelli, 
Clemente, Coffaro, D’Anna, Finocchiaro, Giammarresi, 
Giuliana, Scardina, Ventimiglia. 

Consiglieri astenuti n.06 (Barone, Chiello, Cirano, Maggiore, Tripoli e Vella) 
 

Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha respinto l’emendamento all’art.3 
comma 2 lettera A) 

 
Si pone in votazione l’emendamento all’art.3 comma 2 lettera B) 
 

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato: 
 
 Consiglieri presenti    n.20 

Consiglieri votanti n.19(il consigliere Paladino non vota perché entra 
durante le dichiarazioni di voto) 

Consiglieri Favorevoli n.18 (Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Bellante, Castelli, 
Clemente, Coffaro, D’Anna, Giammarresi, Giuliana, 
Scardina, Ventimiglia, Barone, Chiello, Cirano, 
Maggiore, Tripoli e Vella) 

Consigliere astenuto n.01 (Finocchiaro) 
 

Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza 
l’emendamento all’art.3 comma 2 lettera B). 
 

Si passa alla votazione della proposta deliberativa avente ad oggetto: “Approvazione 

Regolamento relativo alla definizione agevolata dei tributi comunali di cui al D.L.193/2016 

convertito nella L.225/2016” così come emendato. 
 
Consigliere Finocchiaro Camillo: - per dichiarazione di voto – sottolinea l’importanza del 
regolamento in votazione utile a regolarizzare la posizione di molti contribuenti. Auspica che l’Ente 
si prodighi comunque per far pagare gli evasori. Si dichiara favorevole. 
Consigliere Maggiore Marco: - per dichiarazione di voto – dichiara che il regolamento in votazione 
sarà utile sia per le famiglie che per l’Ente, in quanto le rate potranno essere riscosse con certezza. 
Auspica inoltre nella pubblicità di tale procedura. Favorevole. 
 
Eseguita la votazione ed accertato, con l’assistenza degli scrutatori Tripoli, Bellante e Coffaro,  il 
seguente risultato: 
 

Consiglieri presenti  e votanti   n.20 
Consiglieri favorevoli   n.20 (Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Bellante, 

Castelli, Clemente, Coffaro, D’Anna, 
Finocchiaro, Giammarresi, Giuliana, Paladino 
Scardina, Ventimiglia, Barone, Chiello, Cirano, 
Maggiore, Tripoli e Vella) 

 
Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ 
“Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata dei tributi comunali di cui al 

D.L.193/2016 convertito nella L.225/2016” così come emendato. 
 

 



Prima di passare alla votazione dell’Immediata Esecutività dell’atto, il Presidente concede 
la parola al Sindaco. 

 
Sindaco, dott.Patrizio Cinque: Ringrazia il capo area direzione 6, signora Giovanna Zizzo, e 

tutto il suo staff,  per il contributo fornito in seno al Consiglio comunale e all’Ente, sottolineando che 
la direzione dei tributi è una direzione nevralgica e molto importante rispetto alla situazione di 
dissesto vissuta dall’Ente. 

 
Si passa quindi alla votazione dell’Immediata Esecutività dell’atto “de quo” . 

Eseguita la votazione ed accertato, con l’assistenza degli scrutatori Tripoli, Bellante e Coffaro,  il 
seguente risultato: 
 

Consiglieri presenti  e votanti   n.20 
Consiglieri favorevoli   n.20 (Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Bellante, 

Castelli, Clemente, Coffaro, D’Anna, 
Finocchiaro, Giammarresi, Giuliana, Paladino 
Scardina, Ventimiglia, Barone, Chiello, Cirano, 
Maggiore, Tripoli e Vella) 

 
Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità 
l’immediata esecutività dell’atto “ de quo”. 
 

Il Presidente, prima di passare all’ordine del giorno dell’odierna seduta, chiede ufficialmente ai 
proponenti della mozione iscritta se hanno intenzione di ritirarla visto che la stessa può essere 
dichiarata superata considerata l’affinità con il Regolamento così come emendato. 
 
Consigliere Barone Angelo, in qualità di cofirmatario della mozione, dichiara di ritirare la Mozione 
avente ad oggetto: “Mozione n.1 del 16/01/2017 del consigliere Tripoli Filippo M. più altri 4 

consiglieri – Rottamazione tasse e tributi locali”  iscritta all’ordine del giorno dell’odierna seduta. 
Sottolineando che il gruppo proponente esprime piena soddisfazione per avere raggiunto gli 
obiettivi prefissi, essere stati da pungolo per l’approvazione di un regolamento così importante e 
ad avere proposto per lo stesso anche un emendamento.  
 
Si chiude la seduta alle ore 22.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

 

 
 
 

    COMUNE DI BAGHERIA 
     (Provincia di Palermo) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUT I 
COMUNALI DI 
 
CUI AL D.L. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO NELLA L. 225 dell’1/12/2016 
 
 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.09 DEL 30/ 01/2017 
 
 
 



 
ART,1 

   Oggetto e Ambito di applicazione 
 
1. Il presente regolamento, in forza delle disposizione contenute nell’art. 6-ter del 
Decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all’art. 52, 
commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata 
delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione 
fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione 
delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 
2000 al 2016, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società 
pubbliche del comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie 
disciplinate nel presente regolamento. 
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 
restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall’articolo 
6 citato del D.L. 193/2016. 
3. I debitori delle somme dovute al Comune di Bagheria , richieste mediante notifica 
di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, 
possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta 
nell’atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e 
notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono 
essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie. 
4. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si 
applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 

ART. 2 
 

Definizione agevolata delle somme escluse 
 

3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 6-ter del D.L. 193/2016, sono escluse dalla 
definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo 
restando quanto previsto dal comma 4 dell’ articolo 1. 
4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di 
applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto 
pagamento delle somme oggetto dell’obbligazione. 
5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di 
pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in 
giudicato. 
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per 
avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell’entrata 
riscossa mediante ingiunzione. 
 
 

ART. 3 
Istanza del debitore e termini 

 
1. Ai fini previsti dall’articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, 
per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le 



ingiunzioni emesse e notificate da quest’ultimo, a pena di decadenza, entro e non 
oltre 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune , apposita istanza 
redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si 
chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi 
mediante ingiunzione. 
2. L’istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il 
pagamento tra le seguenti opzioni: (Unico limite temporale:ultima rata entro il 30/09/2018) 
a) Rata unica entro il 31 Luglio 2017 
b) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi inferiori ad € 1.000,00: 
Rata 1 entro il 31 luglio 2017 
Rata 2 entro il 30 settembre 2017 
Rata 3 entro il 30 novembre 2017 
c) Con pagamento dilazionato in cinque rate per importi superiori ad € 1.000,00 
Rata 1 entro il 31 luglio 2017 
Rata 2 entro il 31 ottobre 2017 
Rata 3 entro il 28 febbraio 2018 
Rata 4 entro il 30 aprile 2018 
Rata 5 entro il 30 settembre 2018. 
3. L’istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a 
oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli 
stessi giudizi. 
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso 
legale di cui all’articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera 
5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario sul 
conto corrente di Tesoreria per la definizione agevolata di provvedimenti di ingiunzione 
fiscale. 
6. Il comune o il concessionario competente trasmette al debitore apposita 
comunicazione, nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme 
dovute per la definizione agevolata, l’importo e la scadenza delle singole rate. 
Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà 
possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni 
cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione 
dell’istanza 

ART. 4 
Definizione agevolata per le dilazioni in corso 

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata 
anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di 
provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme 
dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali 
in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 
dicembre 2016 
In tal caso: 
a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto 
esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese 
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche 
anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati 
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione 
determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale 
dilazione ancora in essere precedentemente accordata. 



d) In ogni caso, l’ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può 
superare la data che era stata definita nel piano di dilazione. (Questa disposizione 
viene introdotta per evitare che oltre al beneficio relativo all’ azzeramento della 
sanzione, vi sia anche quello di allungare i tempi di incasso rispetto al piano iniziale) 
 

ART. 5 
Effetti in caso di inadempimento 

 
1. A seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e 
di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. 
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di 
una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non 
produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il 
recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell’inadempimento. In 
tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo 
complessivamente dovuto. 
3. Il comune o il concessionario possono qualificare come errori scusabili, ritenuti 
tali ad insindacabile giudizio dell’ente stesso, quelli attinenti al versamento delle 
somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il 
termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria. 
4. L’istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di 
somme eventualmente già versate 
 
 
 

ART. 6 
Rigetto delle istanze di definizione agevolata 

 
1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di 
definizione. In caso di accertata infedeltà dell’istanza, con provvedimento motivato, 
da comunicare all’interessato, rigetta l’istanza di definizione trasmettendola 
all’indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al 
presente procedimento. 
2. In ogni caso, l’istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento 
trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 30 Luglio 2017. 
 

ART. 7 
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2017 
2. Il termine di 90 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata 
decorrono dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento 
nel sito internet istituzionale del Comune www.Comune.Bagheria.pa.it. 
3. Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la 
massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento. 
 
 
 
 

 
       



Il consigliere anziano 
F.to Tripoli Filippo Maria 

   Il Presidente 
F.to Clemente Claudia  

Il Vice Segretario comunale  
F.to Di Salvo Costantino 

   
   
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la pubblicazione della presente deliberazione avviene  dal 01/02/2017, ai sensi 

dell’art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: 

www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così 

come previsto dall’art.  n.124, comma 2, del decreto legislativo 267/2000. 

 
                           
                                  
                                                    

l’Incaricato         Il Vice Segretario Generale 
       

 f.to Vanella Letizia       F.to Di Salvo Costantino 
 
 

_________________________________________________________________________
_ 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 
 
            Il Vice Segretario Generale 
                
         F.to Di Salvo Costantino 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
dalla Residenza Municipale, lì ________________ 
 
            Il Segretario Generale  
 
 
 

 
 




