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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 26 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 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15.   

Ordine del Giorno: Regolamento morosi. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.  

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 9,00  

2^conv 

ore 9,15     
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente A A   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A   

4 NASO AGOSTINO Componente A A 
 

 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A A   

6 SCRUGLI LORENZA Componente P P   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A P 
 

 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,35 

9 TERMINI GERLANDO Componente A P   

10 TUCCI DANILO Componente A P   

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A P 
 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente P P   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 LUCIANO STEFANO Componente A P   

17 ARENA AZZURRA Componente A A   

18 SANTORO LUISA Componente A A   



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Raffaele Iorfida in assenza del Presidente Domenico Console, 

il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero legale del 

Consiglieri, lo richiama alle ore 9,15 in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio 

lavori. 

Lo Stesso comunica che sono state apportate alcune modifiche riguardo il “Regolamento Evasione 

Tributi Locali” quindi vedere se dette modifiche possono andare bene o farne ulteriori. 

Il Commissario Lorenza Scrugli chiede delucidazioni, a chi sa qualcosa in più riguardo l’Art. 4 di 

detto Regolamento dove parla di “sospensione”; vale a dire, secondo Lo Stesso, che in quel periodo 

l’attività deve chiudere, quindi anziché “sospensione” propone di mettere una “diffida di 

sospensione”.  

Il Vice Presidente interviene dicendo che è un avvio del procedimento, non la sospensione, quindi 

se il debitore va a rateizzare la sospensione si blocca; quindi si può anche dire che c’è l’avvio del 

procedimento. 

Il Commissario Lorenza Scrugli risponde che allora non si parla di “sospensione”.  

Il Vice Presidente legge l’Art. 4 dove dice: “30 giorni prima della sospensione” quindi aggiunge: è 

un avvio al procedimento. 

Il Commissario Lorenza Scrugli interviene chiedendo se i giorni erano 90. 

Il Vice Presidente risponde che lui ha apportato modifiche solo all’Art. 5. 

Il Commissario Lorenza Scrugli risponde: che i giorni, siano 30, 45 o 90, daremo quel periodo come 

diffida cadente, e non parlare di sospensione prima dei 90 giorni. 

Il Vice Presidente specifica il fatto che; se si parla di avvio di procedimento non si parla di 

sospensione. 

Il Commissario Lorenza Scrugli risponde che anziché parlare di sospendere si deve parlare di 

diffida. 

 

 



 

Il Vice Presidente interviene dicendo che il Comune ha l’obbligo di avviare il procedimento, quindi 

si dovrà dare più tempo, dicendo che dopo 45 giorni si ritirerà la licenza, mettendo il debitore 

davanti a un fatto compiuto.  

Il Commissario Lorenza Scrugli rilegge l’Art. 4 e aggiunge che; avvio alla sospensione di 30 giorni, 

dopo di che sono 90. Quindi aggiunge che: se leviamo la “sospensione”  mettiamo “diffida” e dopo 

si arriverà alla sospensione. Chiede poi se la sospensione è un atto che deve precedere il ritiro, s’è 

per legge e prima del ritiro di licenza.  

Il Vice Presidente risponde affermativamente, poiché, specifica Lo Stesso, il debitore si deve 

mettere in condizioni di mettersi in regola per risolvere il problema, prima del ritiro della licenza. 

Il Commissario Lorenza Scrugli propone dai tre mesi di diffida da adempiere, e togliere la 

sospensione. 

Il Vice Presidente risponde che così daranno dai 45 giorni per adempiere e dopo i 90, in caso, la 

sospensione. 

Il Commissario Lorenza Scrugli quindi chiede; e se si mettono 90 giorni e poi la sospensione? 

Interviene il Commissario Pietro Comito dicendo di non essere d’accordo di ritirare la licenza, è 

d’accordo che tutti debbano pagare, se un Commerciante che paga la merce che acquista, il 

personale ecc. e non paga le tasse è perché non riesce, quindi diamo la rateizzazione, Lo Stesso, 

chiede, in caso non pagasse detta rateizzazione, se a vedere il tutto poi sarà l’Equitalia.  

Il Vice Presidente risponde che; una cosa sono le tasse che si debbono pagare al fisco, e un’altra 

sono le rate dei tributi locali che danno servizio, quindi sono due cose diverse.  

Il Commissario Pietro Comito aggiunge che c’è un altro fattore che va valutato, e cioè; (esempio) un 

Commerciante che vende vestiti ha bisogno di circa di 200 mq.  e paga la spazzatura per detti metri; 

un fruttivendolo ha bisogno di circa 30 mq., paga meno mq di spazzatura ma ne produce di più.  

Il Vice Presidente risponde che ci sono differenze di tariffe. 

Interviene il Commissario Leoluca Curello dicendo che al mercato di Vibo c’erano circa 200 

Commercianti, oggi sono molti di meno ma non pagano le tasse, non perché non si lavora; gli  



 

ambulanti di una volta si mettevano a posto e pare pagassero, quelli a posto fisso no. Oggi come 

oggi chiunque vuole mettersi in Commercio non lo fa. 

Il Vice Presidente risponde che per il Commercio è un momento difficile, poiché per aprire 

un’attività deve fare delle analisi di costo; locale, pubblicità ecc. ma chi vive con questo Commercio 

andrà a rateizzare. Che stanno cercando di aiutare i Commercianti e anche l’Ente. 

Il Commissario Lorenza Scrugli sempre riguardo l’Art. 5 chiede: si parla di Tributo dovuto, ma 

senza sanzioni? quindi, solo quelli legali. Aggiunge poi: se si chiede la rateizzazione volontaria, il 

15%?  

Il Vice Presidente risponde che si deve fare la differenza tra quella istituzionale e volontaria, poi 

dipende dal debito. Che con la volontaria il debitore pagherà in più di anticipo, ma le rate poi 

saranno di meno. Che stanno togliendo le sanzioni, quindi la differenziazione tra la volontaria e 

l’istituzionale ci deve essere.  

Continua la discussione tra il Vice Presidente e il Commissario Lorenza Scrugli. 

Il Vice Presidente comunica che l’O.d.G. per la prossima seduta di Commissione sarà il prosieguo 

del Regolamento morosi.  

      

Il Vice Presidente Raffaele Iorfida chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,00  

e viene convocata come da calendario.    

        Il Vice Presidente                                                                 Il Segretario verbalizzante   

      F.to Raffaele Iorfida                                                              F.to Saveria Nicolina Petrolo                                                                                          

     

 


