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CITTÀ  DI  BAGHERIA 
Provincia di Palermo 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 67  del Registro 

DATA: 29/08/2017 

OGGETTO:Approvazione Regolamento relativo alla 
definizione agevolata delle controversie tributarie,ai sensi 
dell’art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 2017. 

 
L’anno duemiladiciassette ,  i l  giorno 29  del  mese di  agosto    dal le ore 10.00 nel  
Palazzo di  Cit tà, s i  è r iunito i l  Consigl io Comunale in seduta  st raordinar ia ed 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°55111  del 
23/08/2017 ,  r i tualmente not i f icate a tutt i  i  Consigl ier i  Comunal i  ed in prosecuzione 
del la seduta del 28/08/2017.  

 
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 D'ANNA FRANCESCO x

10 BARONE ANGELO x 25 GIULIANA SERGIO x

11 GIAMMANCO ROSARIO x 26 BELLANTE VINCENZO x

12 CLEMENTE CLAUDIA x 27 BAIAMONTE GAETANO x

13 MAGGIORE MARCO x 28 PALADINO FRANCESCO x

14 GIAMMARRESI GIUSEPPE x 29 COFFARO MARCO GIUSEPPE x

15 CANGIALOSI GIUSEPPE x 30 ROTOLO FILIPPO x

 
Consigl ier i  present i   n. 18      Consigl ier i  assent i  n. 12 

Risultato legale i l  numero degl i  intervenut i , assume la Presidenza i l   

Presidente Maggiore Marco . 

Ass iste i l  Segretar io Generale, dott .Alessi Eugenio.  
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Proposta : Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle 
controversie tributarie, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legge n.50 del 2017. 
 
La Giunta Municipale di concertto con l’Assessore a l Bilancio Dott.ssa 
M.L.Maggiore, sottopone al Consiglio Comunale la se guente proposta di 
deliberazione: 
 
  
            Premesso che: 

- l’art.11 – “ definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge 24 aprile 
2017, n. 50 del 2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, recante:”Disposizioni 
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per 
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” , che prevede la possibilità per i 
Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie 
tributarie pendenti; 

-  le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, 
pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione; 

- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di 
mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite il ruolo che nel caso di riscossione 
tramite ingiunzione di pagamento; 

- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l’imposta, gli interessi, 
le spese di notifica inclusi nell’atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da 
calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto; 

 
 Considerato che: 
-  fino alla data di approvazione della presente proposta di deliberazione, relativamente a ICI, 

IMU, TARSU, TARI, Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni, risultano ricorsi  
pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la Commissione 
Regionale e ivi compresa la Corte di Cassazione; 

 
Considerato inoltre che: 
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine 

di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori; 
- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto consente di 

ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere 
anche una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni e degli 
interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto di accertamento, 
oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive; 

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamemntare in generale; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.216 del 04/08/2017 che ha deliberato l’Approvazione 
del regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’art. 
11 del decreto legge n. 50 del 2017; 
  
Tenuto conto che è competenza del Consiglio comunale l’approvazione dei regolamenti; 
 
Ritenuto di approvare l’allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata 
delle controversie tributarie pendenti; 
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Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, verbale n......    del                     , 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ,reso ai sensi dell’art. 239 del 
D.Lgs. n. 267 del 2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati nell’art. 49-comma 1-del D.Lgs n. 
267/2000 del 18/08/2000. 
 

   
                                                      PROPONE  
 
 
  Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

 1 - di approvare l’allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle 
delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge n. 50 del 2017; 

 

   2- di dare atto che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale, saranno 
pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune; 

3 - di dare atto che la deliberazione sarà inviata  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva,ai sensi dell’art. 
13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.  

 

 

 
L’Assessore al Bilancio e Finanze                                                  Il Sindaco 

        F.to  Dott.ssa M.L. Maggiore     F.to Dott.P.Cinque  
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Pareri tecnici di competenza 

 

Con la presente si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione ai sensi della lettera i) del comma 1,dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 

1991,n. 48,come modificato dall’art.1 dell’art.12 L.R. n. 30/2000 che integra il comma 1 

dell’articolo 53 della L.n. 142/1990 stante le motivazioni meglio specificate in premessa. 

    Data 07/08/2017                Il Responsabile P.O. Direzione 6 

                                                                                           F.to    (Sig.ra G.Zizzo) 

 

 

Con la presente si esprime parere FAVOREVOLE  in merito alla regolarità contabile della proposta 

di deliberazione ai sensi della lettera i) del comma 1,dell’articolo 1 della legge regionale 11 

dicembre 1991,n. 48,come modificato dall’art.1 dell’art.12 L.R. n. 30/2000 che integra il comma 1 

dell’articolo 53 della L.n. 142/1990 stante le motivazioni meglio specificate in premessa. 

     Data 07/08/2017 

                    Il Responsabile P.O Direz. 5 

         F.to    Dott.ssa G.Bonanno  
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CITTÀ  DI  BAGHERIA 
 

Provincia di Palermo 

Verbale della Seduta 

 -Seduta Straordinaria del Consiglio comunale; 
-Adunanza  Pubblica; 
-Assiste il Segretario  generale dott. Alessi Eugenio; 

- Nominati scrutatori i consiglieri: 
  Bellante,  

Ventimiglia  
Rizzo; 

giusto verbale n.66 del 29/08/2017 

 
-Per l’amministrazione sono  presenti gli assessori:  Maggiore maria Laura, Aiello Romina  e Gaetano 
Baiamonte. Sono presenti, altresì, la responsabile apicale direzione VI,  Zizzo Giovanna. 
 
Il Presidente pone in trattazione il punto posto all’ordine del giorno dell’odierna seduta avente ad 
oggetto: “Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie 

tributarie,ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 2017 Approvazione Regolamento relativo 

alla definizione agevolata delle controversie tributarie,ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legge n. 50 

del 2017” ed invita l’assessore Maggiore e poi la responsabile apicale Zizzo Giovanna a relazionare 
in merito. 
 
Assessore Maggiore Maria Laura: illustra e relaziona in merito alla proposta deliberativa in oggetto. 

Ricorda che il procedimento di definizione agevolata sia dei carichi ed in questo caso delle liti, 
quindi la rottamazione, consente ai cittadini, che vorranno aderire, di evitare gli interessi e sanzioni. 
Precisa che l’OSL non puoò proporre nulla perché non è un organo istituzionale dell’Ente Locale 
ma ci sono degli scambi  relazionali che pongono in essere dei percorsi comuni. Pertanto questo 
Regolamento è frutto di uno scambio relazionale per cui l’OSL ha portato avanti il processo di 
rottamazione delle liti pendenti che ad oggi sono in contenzioso. Essendo un regolamento 

prettamente tecnico lascia la parola alla responsabile Giovanna Zizzo che entrarà nello specifico. 
 
Responsabile apicale, direzione VI, Giovanna Zizzo: Precisa che in qualità di responsabile della 
direzione delle Entrate tributarie , ha ricevuto in data 21 luglio una nota dell’OSL che la invitava a 
fare un regolamento per l’art. 1 bis inserito nel decreto legge 50. Spiega i motivi per cui questo atto 
non poteva essere un atto esclusivamente dell’OSL né dell’Amministrazione. In merito al 

regolamento riferisce alcuni dati certi. Ricorda che la  delibera è stata predisposta secondo il 
decreto legge 50 di cui dà lettura. Dice che, qualora il regolamento venisse approvato, già è stato 
predisposto un modello da pubblicare nel sito per agevolare al massimo il contribuente. Aggiunge 
infine che l’OSL ha trasmesso anche parere di assenso all’approvazione del regolamento 
consapevole del fatto che l’Amministrazione aveva aderito ad uan loro richiesta. 

Entra L’assessore/consigliere Aiello Romina, presenti DICIANNOVE. 

 

Il Presidente legge di seguito i pareri del Collegio dei Revisori (all.1), della Circoscrizione di Aspra 
(all.2), e della II Commissione consiliare (all.3). 
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Il Presidente della II Commissione consiliare, Giuseppe Giammarresi, invitato dal cons.Lo Galbo a 
specificare i voti espressi in commissione, precisa che ci sono stati 5 voti favorevoli e 2 astenuti. Il 
cons. D’Agati si è astenuto per consultarsi con il suo gruppo mentre il consigliere Lo Galbo si è 
astenuto perché riteneva che la delibera era stata proposta dall’OSL e quindi ne chiedeva 
l’audizione. 

Si apre la discussione generale. 

Consigliere Aiello Pietro: condivide le valutazioni del consigliere Lo Galbo in merito all’opportunità 
di confrontarsi con l’OSL che sarebbe sicuramente utile per l’aula. La stessa cosa vale per il 
Collegio dei Revisori considerato che ai consiglieri della minoranza è sorto il dubbio sulla 
compatibilità di questo regolamento con i vincoli posti all’Ente dalla normativa sul dissesto 
finanziario e, nello specifico, su una parte delle somme iscritte a ruolo previste in questo 
Regolamento che se accolte comporterebbero una riduzione del gettito delle casse dell’Ente. 

Pertanto ritiene opportuno avere un parere dei Revisori e dal Segretario Generale. Alla luce di 
quanto richiesto e per consentire ciò invita il Presidente a sospendere momentaneamente i lavori 
d’aula. 
 
Il Presidente sottolinea che i termini di scadenza sono stati molto brevi ed il fatto che questo atto 

cadesse ad agosto ha reso la situazione ancora più farraginosa pertanto non crede che possa 
intervenire in aula l’OSL. Invita il consigliere Aiello a  riformulare le sue domande alla presenza della 
signora Zizzo che al momento non era presente. 
 
Consigliere Aiello Pietro: evidenzia che il Segretario generale ha un ruolo amministrativio all’interno 
dell’Ente per dare il parere, ciò nonostante ripete quanto espresso sopra su un probabile conflitto  

tra il regolamento e la normativa sul dissesto finanziario, anche perché non gli pare che nel 
decreto sopra citato ci sia un comma che faccia riferimento a questo, pertanto la questione 
giuridica rimane sospesa. Per questo dubbio si richiedeva un parere per iscritto in calce alla 
delibera da parte del Segretario. 
 
Responsabile apicale, direzione VI, Giovanna Zizzo: precisa che i contenzioso che riguarda 

l’abbattimento delle sanzioni  consta di circa 20 ricorsi. Ricorda che questo decreto legge non fa 
riferimento ai comuni in dissesto così come la rottamazione delle cartelle esattoriali che ha 
coinvolto centinaia di contribuenti. Sottolinea che questo regolamento inciderà in maniera minima 
sulle somme che si andranno a riscuotere. 
 
Segretario Generale, dott.Alessi Eugenio: precisa che non vi è alcun parere del Segretario in 

quanto si tratta di una delibera che già è esaustiva, con parere di regolarità tecnica del 
responsabile apicale, tuttavia evidenzia che la proposta di delibera può procedere nella sua 
trattazione stante che non si pone alcun problema o ostacolo giuridico né tecnico.  
 
Non ci sono altri iscritti a parlare ed il Presidente prima di porre ai voti la proposta delberativa 
chiama l’appello dal quale risultano presenti i seguenti DICIANNOVE consiglieri: Aiello A., Aiello P., 

Aiello R., Baiamonte, Bellante, Chiello, Clemente, D’Agati, Finocchiaro, Giammarresi, Giammanco, 
Giuliana, Lo Galbo, Maggiore, Paladino, Rizzo, Rotolo, Scardina, Ventimiglia. 

 
Si pone in votazione la proposta deliberativa in oggetto. 

 
Consigliere Lo Galbo:  per dichiarazione di voto – chiarisce che aveva semplicemente chiesto, 
anche in Commissione bilancio, la presenza del dott.Catalano, cosa che non è stata possibile. 

Evidenzia che aveva detto che la proposta era stata indicata dall’OSL e quindi riteneva 
fondamentale sapere perché era nata questa esigenza che aveva spinto la Giunta e la signora 
Zizzo a portare in aula questa delibera. Non comprende perché non si può sospendere per 
consentire di ascoltare l’OSL ed i Revisori. Ringrazia la signora Zizzo per essere stata molto chiara 
ma ritiene necessario ascoltatare anche le sopracitate figure. Sottolinea che il Presidente non lo 
stia mettendo in condizione di votare serenamente questo regolamento perché non lo garantisce 

e per questo motivo si asterrà. 

 
 Entra il consigliere D’Anna, presenti DICIANNOVE (non vota) 
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Consigliere Aiello Pietro: per dichiarazione di voto – riscontra ancora una volta che le richieste 
fatte vengono puntualmente disattese. In merito alle rassicurazioni del Segretario e della signora 
Zizzo, sostiene che, anche se quest’ultima molto puntuale, le motivazioni da ella espresse non 
pongono la parola fine ai dubbi posti perché la circostanza che le pratiche siano soltanto 20 non 
sposta ugualmente la questione giuridica, così come la circostanza che la normativa sulla 
rottamazione delle cartelle non preveda la compatibilità o meno con la normativa sul dissesto, 

non conforta ma conferma che il legislatore nazionale spesso legifera con decreti urgenti 
lasciando poi le patate bollenti agli enti locali di comprendere le normative. In ogni caso si 
chiedeva un parere dagli organi competenti, dal Segretario che si è espresso, e chiede che 
venga trascritto in delibera, ma in ogni caso manca la possibilità di chiarimento con il Collegio dei 
Revisori e con l’OSL. Nonostante il senso di responsabilità della minoranza che ha consentito 
l’apertura della seduta perché la maggioranza non aveva i numeri, ancora una volta si è persa 

l’occasione di istituire un clima sereno e di confronto per l’approvazione di atti importanti come 
questo. Per tali ragioni si asterrà perché non vi è stata la possibilità di comprendere dal Collegio 
dei revisori dei Conti in aula se tale regolamento sia compatibile con i vincoli della normativa sul 
dissesto finanziario. 

 
Consigliere Rizzo: per dichiarazione di voto - si accoda a quanto detto dal consigliere Aiello P. e 

chiede alla signora Zizzo se si potevano avere dati più precisi. Dichiara tuttavia il suo voto 
favorevole. 
 
Il Presidente ricorda che si poteva sfruttare la discussione generale per chiedere chiarimenti, non di 
meno darà la possibilità alla signora Zizzo di rispondere. 
 

Responsabile Zizzo Giovanna: dà alcuni chiarimenti tecnici e precisa che, a proposito delle cartelle 
esattoriali, dove ci sarà una diminuzione del carico delle sanzioni che investe tutti gli altri tributi, il 
Comune non poteva non ottemperare a quella rottamazione. 
 
Non essendoci altre dichiarazioni di voto si procede alla votazione. 
Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato: 
 
  Consiglieri presenti  n.19 
  Consiglieri votanti  n.18 
 

Consiglieri favorevoli n.14 (Maggiore, Rizzo, Aiello R., Aiello A., Baiamonte, 
Ventimiglia, Giuliana, Giammarresi, Finocchiaro, 
Bellante, Chiello, Clemente, Rotolo, Paladino) 

 
  Consiglieri astenuti  n.04(Giammanco, Lo galbo, Aiello P. D’Agati) 
 

Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza “ Il 
Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie,ai sensi dell’art. 11 del 

Decreto Legge n. 50 del 2017”. 

 
Si pone in votazione l’Immediata Esecutività dell’atto de quo che ottiene la medesima votazione 

di cui sopra. 
 
A questo punto, esauriti i punti posti all’ordine del giorno dell’odierna seduta, il Presidente chiude i 
lavori, sono le ore 11.15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 















 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 

CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART.11 DEL DECRETO LEGGE 

N.50 DEL 2017. 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91, 

modificato dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione dal 01/09/2017 al 16/09/2017, nel sito internet del 
Comune: www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009  
                                                    
 l’Incaricato            Il Segretario Generale 
f.to Vanella Letizia                     F.to Alessi Eugenio 

 
  
 
    
 

 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune 
di Bagheria : www.comune.bagheria.pa it – sez. Albo pretorio on line, per quindici giorni 

consecutivi alla data di pubblicazione.    
 

          l’Incaricato      
               F.to Vanella Letizia 
 

 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della  L.R. 

44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
           Il Segretario Generale 

          F.to Alessi Eugenio       
 

 
 

 

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
dalla Residenza Municipale, lì ________________ 
 
           Il Segretario Generale  
 

Il consigliere anziano 
F.to Aiello Pietro 

Il Presidente 
      F.to  Marco Maggiore 

Il   Segretario comunale  
F.to Alessi Eugenio  

   




