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VERBALE N. 28 DEL 10/09/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno dieci (10) del mese di settembre, alle ore 09:35, presso la 

Sala Consiliare  si è riunita, convocata dal presidente, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 del 

Regolamento delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. gen. n. 35513 del 

07/09/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale – sentenze emesse dalla Commissione 

Tributaria Provinciale di Trapani – presa d’atto e riconoscimento di debito fuori bilancio.  

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:35; sono 

presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vice presidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 

Angelina Abrignani, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Calogero Martire. 

Il presidente dà inizio alla seduta, procedendo alla lettura della proposta di deliberazione di cui 

all’O.d.G., dei relativi verbali redatti dai revisori dei Conti e delle allegate sentenze emesse dalla 

Commissione Tributaria Provinciale di Trapani. 

Alle ore 09:47 entra la cons. Di Bella. 

La seduta prosegue con l’intervento del cons. Martire che non condivide l’espressione usata 

nell’atto deliberativo, “nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento 

discrezionale è lasciato al C.C”, ritenuta una limitazione alle facoltà del Consiglio Comunale. 

Subito dopo interviene la cons. Ditta sollevando perplessità sulla competenza del Consiglio 

Comunale, piuttosto che dell.O.S.L., riguardo al riconoscimento dei debiti derivanti dalle sentenze 

appena citate, in quanto, ad avviso della medesima, gli stessi si sarebbero costituiti anteriormente 

all’anno 2018. 

La Commissione procede, quindi, alla ricognizione delle singole sentenze. La cons. Di Bella 

eccepisce la mancata previsione del rimborso delle spese forfettarie delle sentenze di cui alla legge 

247/12, propone di consultare l’ufficio competente  in ordine alle spese generali se non riconosciute 

dai giudici e relativamente all’applicazione dell’IVA al 22% caso per caso. Trattandosi, infatti, di 

spese legali, non tutti i professionisti applicano l’IVA in fattura.   

Alle ore 11:00 il presidente, non essendovi null’altro da discutere, dichiara chiusa la seduta.   

    

          Il Segretario della III C.C.P. 

                F.to  Maurizio Barresi   

         Il Presidente della III C.C.P.                                         

                                                                                             F.to  Dott. Giuseppe Curiale  
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