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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE     

Verbale 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 11 del mese di Settembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in 

prima convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15.   

Ordine del Giorno: Presentazione della proposta di adozione Regolamento misure contrastanti 

morosità Tributi / Convocazione Assessore G. Pacienza. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.  

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 12,00  

2^conv 

ore 12,15       
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P    

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A  S. Lo Schiavo  

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A/P   Entra ore 12,05 

4 NASO AGOSTINO Componente A             Z. Fusino  

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A  M. C. Corrado  

6 SCRUGLI LORENZA Componente P    

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A  L. Lombardo Entra ore 12,05 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P    

9 TERMINI GERLANDO Componente P    

10 TUCCI DANILO Componente P    

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A  
A. Schiavello 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A    

13 PILEGI LOREDANA Componente P    

14 COMITO PIETRO Componente P    

15 SORIANO STEFANO Componente A  M. Miceli  

16 LUCIANO STEFANO Componente A/P   Entra ore 12,15 

17 ARENA AZZURRA Componente P    

18 SANTORO LUISA Componente A    



 

 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e accertata la presenza del numero legale del Consiglieri, dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che è stato convocato l’Assessore Gaetano Pacienza per chiarimenti riguardo la 

pratica n. 68 del 26.08.2019. Che da come discusso nella precedente seduta e da quanto letto sui 

giornali quotidiani, dando seguito all’impegno preso dal Consiglio Comunale sul riequilibrio 

pluriennale, che impegna la Giunta a mantenere la rateizzazione tributaria, in quell’ottica uno dei 

primi provvedimenti è la proposta di un nuovo Regolamento per applicare le misure a riscuotere le 

evasioni Comunali. Siccome questo Regolamento è necessario per dare maggiore attendibilità al 

Bilancio triennale, poterlo portare a votazione e portarlo in Consiglio Comunale. 

Interviene il Commissario Loredana Pilegi facendo una pregiudiziale, chiedendo se si parla di un 

Regolamento produttivo sui fitti o attività produttive.  

Interviene l’Assessore Gaetano Pacienza dicendo, che si è parlato di Piano di riequilibrio triennale, 

per far rientrare la morosità, quindi si sono dotati di un Regolamento per revocare gli esercizi che 

non pagano i tributi, detto Regolamento lo hanno mandato a Roma e andrà alla Corte dei Conti, ma 

riguardo solo i tributi e non l’acqua potabile poiché hanno natura contrattuale, non riguarda i privati 

ma chi esercita un’attività produttiva riguardo la morosità della partita Iva, e non si estende al 

proprietario, persona fisica, la legge non gli da la possibilità di estenderlo ai privati. Detto 

Regolamento prevede che chiunque chiede una Scia ecc. il Comune preventivamente deve verificare 

se il soggetto ha delle morosità tributarie nei confronti dell’Ente ed invita il richiedente a sanare in 

trenta giorni; trascorsi i trenta giorni, se il soggetto non si mette in regola, si revoca la licenza a 

trenta giorni più nove, se invece intende aderire (entro i trenta giorni della morosità) deve fare una 

dichiarazione in cui sottoscrive che l’attività versa in una situazione di crisi economica 

momentanea; successivamente può aderire con il modello di rateizzazione predisposto dal Suap. La  

 



 

proposta fatta dalla Giunta è che: chi ha un debito di 1000 euro deve pagare il tutto senza 

rateizzazione. Si è deciso quindi, di dare riguardo i debiti, un acconto del 6%, fino a salire alla 

somma si faranno poi le rate di 18 o 30 mesi ecc. Aggiunge inoltre che chi ha una morosità non 

viene multato. 

Interviene il Commissario Lorenzo Lombardo dicendo se hanno pensato ad una divulgazione di 

detto Regolamento. 

L’Assessore risponde che hanno chiamato tutte le Associazioni produttive esponendo i contenuti del 

Regolamento e sostanzialmente non hanno fatto obiezioni. 

Interviene il Commissario Lorenza Scrugli chiedendo le sono state ascoltate anche le Associazioni 

di categoria. 

Il Presidente risponde che hanno avuto un incontro con tutte le Associazioni di categoria, e 

comprendeva tutti i rappresentanti, che hanno dimostrato una perplessità non sui tributi, ma su altri 

aspetti che; continua Lo Stesso, chiariremo in Commissione. Di aver fatto presente che rimane a 

loro disposizione per modifiche eventualmente da fare nel termine di dieci giorni. Quindi la 

Commissione resta a disposizione delle categorie a partire dalla data odierna (11.09.2019 entro dieci 

giorni). Aggiunge che qualcuno ha detto che per carenza di servizi abbandona l’attività; ma lui ha 

spiegato che non possono fare tanti investimenti per sopperire a queste necessità, che per sopperirle, 

come la necessità e l’emergenza della spazzatura, è logico che debbono togliere soldi da altri 

capitoli. 

Interviene l’Assessore G. Pacienza dicendo che è stato fatto uno studio matematico in base al quale 

se il Comune non riscuote il 65%, ogni 5 anni il Comune sarebbe in dissesto. 

Interviene il Commissario Lorenzo Lombardo dicendo che è chiaro che abbiamo un momento 

storico particolare, che il tributo deve essere pagato per potersi mettere sulla strada giusta. Chiede 

poi se è disciplinato all’interno del Regolamento compensare eventuali crediti partite IVA, se è 

prevista una compensazione. 

 



 

L’Assessore risponde che il Regolamento non prevede compensazioni, questo lo prevede la legge, 

quindi verrà fatta la proposta alle attività produttive, non dobbiamo assolutamente fallire per non 

andare tra 5 anni in dissesto. Si tratta di tributi dove la compensazione è difficile farla perché si 

tratta di Tari ecc. 

Interviene il Commissario Lorenza Scrugli dicendo che è indispensabile una regolamentazione ma 

andare incontro a chi si trova veramente in difficoltà, quindi chiede se il termine di tre anni per 

rientrare dalla morosità è perentorio. 

Il Presidente facendo presente che riguardo detto Regolamento la stesura avviene tra i Capigruppo 

di questo Ente. Che il Comune non può provvedere le rateizzazioni di 72 rate ecc. che viene 

indicato nel Bilancio di previsione quanto pensano possano incassare, quindi potevano portarli a 2 

anni, poi si è data la possibilità di allungare massimo a 30 mesi.   Lo Stesso ci tiene a precisare che 

l’operazione di questo Regolamento, vuole studiarla a comprendere che il Regolamento stesso ha 

come obiettivo di dare la possibilità ai soggetti morosi di mettersi in regola per non arrivare al 

pignoramento, contenzioso dell’Ente. Chi non dovesse aderire a detto Regolamento vuol dire che 

non vuole rientrare coi debiti. Naturalmente a questa precisazione il  Presidente fa riferimento a 

somme alte. Continua dicendo che restano disponibili alle proposte formali verso gli Assessori ecc. 

da vagliare poi con gli uffici. Convoca la Commissione per tutte le successive sedute, e fino alla 

votazione del Regolamento, senza preavviso, dicendo che la notifica vale per tutti i presenti.   

 

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 12,50 e 

viene convocata come da calendario.    

                Il Presidente                                                                      Il Segretario verbalizzante   

          F.to Domenico Console                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo                                                                                          

     

 


