
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
Commissione Consiliare IVA 
Finanza Bilancio e Patrimonio 

Verbale n. 41 

P I RANDELLO 
'" Girgenti1867/2Bqiugno/2017Agrigento 

L'anno duemila diciassette, il giorno 30 del mese di Maggio, alle ore 11:30 si 
riunisce la Commissione Consiliare Permanente IVA, su convocazione disposta 
verbalmente dal Presidente Vullo M e notificata con e-mail prot. n.42533 del 
29/0512017,c/o i locali della Presidenza del C.C, per la trattazione del 
sottoelencato o.d.g .. : 

l. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. "Tassa di stazionamento- approfondimento"; 
3. "Discussione sulle notizie apprese a mezzo stampa riguardanti la costituzione 
di un eventuale capitolo di bilancio per le pratiche di demolizione edilizia in zona 

"A'" , 
4. "Nuovo bando rifiuti e raccolta differenziata"; 
5."Patrimonio Immobiliare dell'Ente, iniziative intraprese e da intraprendere"; 
6.Bilancio di Previsione- richiesta chiarimenti sulle misure correttive adottate 
da parte del!' Amm.ne 
7. Regolamento di contabilità aggiornato alle modifiche introdotte dal DLgs n. 
118/2011; 
8.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 3176/4/16 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
9.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 3177/4/16 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
10.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n.1249/7/16- Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
Il.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 3674/2016 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
12.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 135/2017- Corte d'Appello 
di Pa; 
13.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 1361/2016 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
14.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 1654/15 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
15.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 2444/2015 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
16.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 967/5/16 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
17.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 2194/2015 - Commissione 



Tributaria di Agrigento; 
18.Riconoscimento legittimità D.P.B. sentenza derivante da attività procuratorie -
Avv. Giovanna Carla Milano; 
19. Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di 
reclamo/mediazione. 
20.Riconoscimento legittimità D.P.B. sentenza n. 106/2017 - Tribunale di 
Agrigento; 
21.Riconoscimento legittimità D.F.B. TAR Sicilia ricorso RGR 3184/2016; 
22.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 2647/07/2016 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
23. Riconoscimento legittimità D.F.B. D.I. n. 1408/2016 - Giudice di Pace di 
Agrigento; 
24.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 2218/2016 - Corte di Appello 
di Palenno; 
25."Bilancio fondazione Teatro L .Pirandello"; 
26." Rapporto gestionale tra Comune di AG e lo IACP Ag". 

Presenti i consiglieri: Vullo M, Alfano G., Vaccarello A e Mirotta A. 
Assente il consigliere Urso G. G. 
Segretaria verbalizzante Passarello V. Angela 

Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale, apre i lavori, ai sensi 
dell'art. lO comma 2 del regolamento per il funzionamento del C.C., con la lettura 
del verbale precedente che all'unanimità dei presenti viene approvato. 
La Commissione passa alla trattazione dei D.f.b., pertanto si procede al prelievo 
dei punti IO, 11, 12 e 13 dell'o.d.g. 
Alle ore Il.50 entra il consigliere Urso G.G. 

Si inizia con la disamina del d.f.b. di cui al punto n. IO avente ad oggetto: 
Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n.1249/7/16- Commissione 
Tributaria di Agrigento. 

Con la sentenza sopra richiamata la Commissione Tributaria di Agrigento 
accoglieva il ricorso RG 2110/2015 con il quale la Sig.ra Concetta Patti, erede 
coobbligata solidale della sig.ra Restivo Concetta, chiedeva l'annullamento 
della intimazione di pagamento nO 291 2013 00058286501, con la quale veniva 
chiesto il pagamento della somma di € 1.269,15 a titolo di ICI e tassa rifiuti, e 
vittoria alle spese. 
A base della richiesta veniva denunciata l'omessa notifica e la prescrizione della 
richiesta da parte dell 'Ente impositore. 
Costituitasi in giudizio la Riscossione Sicilia spa, veniva chiamato in giudizio il 
Comune di Agrigento che non si costituiva. 
La Commissione tributaria verificava in giudizio che l'atto risultava notificato 
unicamente al domicilio della defunta e che, pertanto, si concretizzava la 
fattispecie dell' omessa notifica con conseguente illegittimità dell' atto per vizio 
procedurale. 



Con sentenza veniva condannato il Comune di Agrigento al pagamento delle 
spese di giudizio quantificate complessivamente in € 353,82. ' 

La Commissione, in assenza di parere da parte del Collegio dei revisori, si 
riserva di esprimere parere sul debito esaminato nelle prossime 
Commissioni. 

Si prosegue con l'esame del punto n° Il all' o.d.g. : Riconoscimento legittimità 
D.F.B. sentenza n. 3674/2016 - Commissione Tributaria di Agrigento; 

Con ricorso n02778/2015 il Sig. Di Salvo Eugenio adiva alla Commissione 
tributaria di Agrigento per proporre opposizione avverso l'avviso di accertamento 
nO 7659 con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 838,00 per ICI 
2010. 
La parte ricorrente eccepiva l'inesistenza giuridica della notificazione, la carenza 
di motivazione oltre che l'inesistenza della pretesa tributaria in quanto il 
ricorrente non risultava proprietario dell'immobile per il quale si chiedeva il 
pagamento del tributo. 
Con memoria di costituzione in giudizio il Comune confermava la pretesa 
fondando la stessa sui ricorsi presentati sullo steso immobile negli anni 2007 e 
2008 oggetto di rigetto da parte della Commissione tributaria. 
Il ricorrente depositava in giudizio la nota prot. 53343/80474 del Comune di 
Agrigento con la quale veniva revocato l'atto oggetto di contestazione e 
conseguente cessazione della materia del contendere con conseguente condanna 
al pagamento delle spese di giudizio. 
La Commissione T esaminato il ricorso e sulla base di documenti prodotti 
condannava il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio 
quantificate complessivamente in € 473,73. 

La Commissione, in assenza di parere da parte del Collegio dei revisori, si 
riserva di esprimere parere sul debito esaminato, nelle pro.ssime sedute. 

Si prosegue con la trattazione del b.f.b. di cui al punto n. 12 derivante dalla 
sentenza ll. 135/2017- Corte d'Appello di Pa. 
Nello specifico il Comune di Ag, riteneva opportuno appellare la sentenza 
emessa dal Giudice del Tribunale di Ag, ove lo stesso aveva condannato l'ente 
proprietario della strada al pagamento della somma di € 26,000 oltre interesse. 
La causa viene fissata dal Giudice di 2° grado per l'udienza del 20/07/2016 
concedendo alle parti termine per il deposito di comparse conclusionali. 
La Corte di Appello di P A, confermava la sentenza del Tribunale di AG e 
condannava altresÌ lo stesso al pagamento delle spese del giudizio quantificate in 
€ 5.338,00 oltre spese generali CPA e IVA, per un totale di € 7.788,14. 

La Commissione, in assenza di parere da parte del Collegio dei Revisori, si 
riserva di esprimere parere sul debito esaminato nelle prossime sedute. 



La Commissione continua i lavori e passa all'esame del d.f.b di cui al punto n. 13 
derivante dalla sentenza n. 1361/2016 - Commissione Tributaria di Agrigento. 

Con ricorso la Sig.ra Dalli Cardillo Giovanna proponeva opposizione avverso la 
cartella di pagamento n° 291201400040918 emessa da Riscossione Sicilia spa 
con la quale si chiedeva il pagamento dell'ICI 2008 per l'importo complessivo di 
€ 433,9l. 
Si deduceva in giudizio la nullità della cartella tra non corrispondenza tra titolo ed 
atto richiamato a ruolo, difetto di motivazione e la nullità della cartella per 
omessa notificazione. 
Costituitasi in giudizio Riscossione Sicilia spa chiamava in causa il Comune di 
Agrigento in qualità di Ente impositore, il Comune chiamato in causa non si 
costituiva in giudizio. 
La Commissione Tributaria accoglieva il ricorso evidenziando la mancata 
Costituzione del Comune e la mancata contestazione in giudizio delle 
argomentazioni prodotte risultando in carico all'Ente l'onere probatorio. 
Alle ore 13:00 esce il co ns. Mirotta. 
Con la sentenza sopra richiamata, accogliendo il ricorso, la Commissione 
Tributaria condannava il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di 
giudizio quantificate complessivamente in € 473,73. 

La Commissione, in assenza di parere da parte del CoUegio dei Revisori, si 
riserva di esprimere parere sul debito esaminato nelle prossime sedute. 

Alle ore 13:15 la seduta si chiude 


