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VERBALE N. 38 DEL 04/11/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno quattro (4) del mese di novembre, alle ore 09:40, presso la 

Sala Consiliare di Palazzo Pignatelli,  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. 43349 del 29/10/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e 

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

 Rivisitazione regolamento comunale  per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, 

accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l’annullamento 

degli atti in via di autotutela. 

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 

Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese. 

E’ altresì presente il dott. Atria, delegato dal dott. Grimaldi, responsabile dell’Ufficio Tributi. 

Il presidente, dopo una breve introduzione, cede la parola al dott. Atria affinché dia i chiarimenti 

necessari alla stesura del nuovo regolamento. 

Alle ore 09:45 entra la cons. Abrignani. 

La discussione si è imperniata principalmente sugli artt. 10 e 23 del redigendo regolamento. Nello 

specifico, rispondendo ai dubbi manifestati dai consiglieri, il dott. Atria, a proposito della 

pubblicazione del medesimo  sul sito del MEF, previsto all’art. 10, afferma che l’obbligo è stabilito 

da una norma di legge; in merito all’applicazione degli oneri di riscossione, di cui all’art. 23/5, 

afferma che l’art. 1, comma 803 della legge 446/1997 dispone tale previsione e fissa un limite 

massimo in percentuale (3% - 6%) ed in valore assoluto (300.00 – 600.00 euro); ritiene che la 

mancata previsione dei predetti oneri configurerebbe un danno erariale, mentre per quanto concerne 

gli interessi di mora decorrenti, trascorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto, ovvero dalla notifica 

dell’ingiunzione fiscale, i medesimi vadano calcolati in base al tasso di interesse legale, maggiorato 

da uno spread da definire. 

Alle ore 10.00 entra il cons. Martire. 

Alle ore 10:15 esce il cons. Casablanca. 

Il consigliere Martire, contestando le osservazioni di Atria in ordine agli oneri di riscossione ed agli 

interessi di mora, ritenuti un ulteriore aggravio del carico tributario per il cittadino, propone 

un’analisi approfondita da effettuarsi con il supporto del legale del comune, al fine di giungere ad 

una interpretazione più flessibile e più favorevole al contribuente. 

Completato l’esame l’art. 25 del regolamento, il cons. Martire chiede  al dott. Atria  se l’ufficio 

tributi si sia già attivato per rettificare le tariffe TARI, i cui avvisi, recapitati ai cittadini, 

evidenzierebbero parecchi errori che viziando il principio di equivalenza stabilito dalla legge, 

inficerebbero la legittimità degli atti deliberativi già adottati dall’Ente. 

Alle ore 10:55 esce il cons. Manuzza: 
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Si apre un animato confronto, nel quale il dott. Atria riferisce di non essere al corrente di alcuna 

iniziativa nel senso auspicato dal cons. Martire, ravvisando l’opportunità di intervenire nel caso 

vengano riscontrati errori. 

Alla fine della discussione i consiglieri convengono di convocare un’urgente seduta con la 

partecipazione dei responsabili dell’ufficio ragioneria, tributi, e del prof. Ferraro, perché relazionino 

sulle rispettive attività svolte e offrano tutte le informazioni utili alla risoluzione del problema.  

Alle ore 11:20 rientra il cons. Manuzza.   

Alle ore 11:25 il presidente 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  


