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VERBALE N. 47 DEL 16/12/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno sedici (16) del mese di dicembre, alle ore 11:35, 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. 50123 

dell’11/12/2020, 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 11:35; sono 

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

Abrignani,  Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Calogero Martire. 

Prima di proseguire l’esame del redigendo regolamento, il presidente riferisce quanto precisato dal 

dott. Atria in merito al dubbio sollevato nella precedente seduta dalla cons. Ditta, circa il rapporto tra 

il presente regolamento ed i precedenti: tra il “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” e il “Regolamento per la disciplina delle entrate 

comunali”,  sottolineando che entrambi verranno abrogati e sostituiti dal nuovo in via di definizione. 

Quindi riprende la lettura, cominciando dall’art. 35. 

Alle ore 11:55 entra la cons. Di Bella. 

Interviene il cons. Martire che propone di inserire un ottavo comma all’art. 34, con il quale indicare le 

modalità di presentazione delle istanze da effettuarsi tramite PEC, raccomandata con ricevuta di 

ritorno ovvero protocollo generale. 

La commissione ritiene, inoltre, di intervenire sull’art. 41 (ravvedimento operoso) al fine di precisare 

meglio termini e condizioni sanzionatori, nel caso in cui il cittadino ritenesse di dover avvalersi di 

quest’istituto. 

Alle 12:40 esce la cons. Di Bella. 

Concluso l’esame dell’articolato,  su proposta del presidente, si procede alla votazione sul parere da 

rendere sul predetto regolamento che, all’unanimità, risulta essere favorevole. 

Interviene, infine, il consigliere Martire per esprimere il suo compiacimento per il lavoro svolto, 

esaltando l’impegno profuso dalla commissione, la cui alacre attività ha consentito di dotare l’Ente di 

uno strumento nuovo e attuale nell’interesse della cittadinanza. 

Esaurito l’argomento all’ordine del giorno, alle ore 12:55 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  
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