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VERBALE N. 46 DEL 11/12/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno trenta (30) del mese di novembre, alle ore 11:30, 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. 49501 del 07/12/2020, 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; 

 Esame dei provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa, e degli atti deliberativi adottati 

dopo il 7 ottobre 2020 

 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:30; sono 

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

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

Biagio Virzì. 

Il presidente, dopo aver fatto una breve sintesi dell’attività espletata sul redigendo regolamento, 

propone di accogliere alcune modifiche suggerite dal dott. Atria dell’ufficio tributi. In particolare, in 

riferimento all’art. 23, comma 5 propone di ridurre la quota per gli oneri di riscossione da trecento a 

cento euro, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto, da 

seicento a duecento se il pagamento fosse effettuato oltre tale termine. 

Gli interessi di mora   di cui al comma 6 del medesimo articolo,  che non possono ricomprendere le 

sanzioni, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno  conteggiati al tasso di interesse 

legale, maggiorato di non oltre due punti percentuali.  

Quindi il presidente riprende la lettura del suddetto regolamento,  ripartendo dall’art 26. 

In merito all’art. 24 interviene il cons. Martire che in riferimento al terzo comma, manifesta 

l’inopportunità di specificare in dettaglio gli atti di imposizione oggetto dell’autotutela, includendo 

quindi, tutti gli atti impositivi, di irrogazione delle sanzioni tributarie e quelli che comunque 

incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente. 

Conclusa la lettura dell’art. 34, atteso che alcuni consiglieri sono impegnati in una successiva 

riunione di commissione, alle ore 12:30 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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