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VERBALE N. 29 DEL 15/09/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno quindici (15) del mese di settembre, alle ore 09:40, 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 09:40; sono 

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

Abrignani, Rossana Ditta, Ignazio Maltese. 

Il presidente da inizio ai lavori con l’audizione del dott. Atria e del dott. Scaminaci, appartenenti 

all’U.O. Contenzioso Tributario, giusta convocazione prot/int. N. 36231 dell’11/09/2020, ai quali il 

presidente pone alcuni quesiti su dubbi manifestati nella precedente seduta: 

- mancata previsione del rimborso agli avvocati delle spese forfettarie ex art. 13, L. 247/12; 

- previsione dell’aliquota IVA al 22%; 

- le ragioni che hanno indotto l’ufficio a riunire le sentenze in un unico atto deliberativo, 

nonostante fossero ascrivibili a periodi diversi; 

- espressione utilizzata nell’atto deliberativo, considerata limitativa delle facoltà del C.C., “nel 

caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al C.C.” 

In ordine al primo quesito, gli interpellati rispondono che il calcolo dell’IVA, dipende da diverse 

variabili, per cui sarebbe particolarmente difficoltoso effettuarlo caso per caso, in ogni caso le eventuali 

differenze concorrono a formare economie da destinare ad altre necessità; 

In merito alla spese forfettarie, non definite dalle sentenze, la recente giurisprudenza della Corte di 

Cassazione , afferma che le medesime potranno essere liquidate se e quando riconosciute dal giudice. 

Riguardo al terzo punto si è deciso di riunificare tutte le sentenze pervenute entro la data del 

02/09/2020; 

Riguardo alla dizione utilizzata nell’atto deliberativo, il dott. Scaminaci ha replicato che si tratta di una 

formula invalsa che  tutela comunque i consiglieri e che tuttavia può essere rimossa. 

Conclusasi l’audizione del dott. Atria e del dott. Scaminaci, il presidente indice la votazione sul parere 

da rendere al Consiglio Comunale, per il quale la commissione, all’unanimità, esprime parere 

favorevole. 

Alle ore 10:20 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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