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L'anno duemila diciassette, il giorno 01 del mese di Giugno, alle ore 11:40 si 
riunisce la Commissione Consiliare Permanente IVA

, su convocazione disposta 
verbalmente dal Presidente Vullo M e notificata con e-mail prot. n.43238 del 
31105/2017,c/o i locali della Presidenza del C.C, per la trattazione del 
sottoelencato o.d.g .. : 

1. 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; 
11.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 3674/2016 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
I2.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.F.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.F.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 Palermo; 
25."Bilancio fondazione Teatro L .Pirandello"; 
26." Rapporto gestionale tra Comune di AG e lo IACP Ag". 

Presenti i consiglieri: Vullo M. (Pres); Vaccarello A e Alfano G. 
Assenti i consiglieri : Mirotta A e Urso G. G. 
Segretaria verbalizzante Passarello V. Angela 

Il Presidente accerta la sussistenza del quorum necessario per la validità della 
seduta e, avviai 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. 
Prima di trattare gli altri punti, il Presidente informa i componenti che con note di 
trasmissione prot. n 43093 e n. 43096 del 30/05/2017 a firma della Presidente del 
C.C. D. Catalano, sono pervenute nn lO proposte di deliberazione aventi ad 
oggetto rispettivamente : " Affidamento in concessione del servizio di tesoreria 
comunale per il periodo 2018/2021- approvazione schema di convenzione e 
direttive in merito all'espletamento della gara e il riconoscimento di legittimità 
derivanti dei d.f.b. derivanti dalle sentenze nn: 260/17-788/17-514/2017-
186/2017-liquidazione spese legali all'avv. G. Giglio proposto dall'arch. V. 
Venezia comune di Ag avanti il CGA di P A - liquidazione spese CTP nel 
giudizio promosso da Tortorici Domenico + 1 c comune di Ag - liquidazione 
spese CTP promosso da Natalello Elisa c/comune di Ag -liquidazione spese CTP 
nel giudizio promosso da Mirko Infuma c/ comune di Ag - liquidazione spese 
legali all'avv. S. Bellanca nel giudizio avanti il Tribunale di Ag proposto da 
Contrino Calogero c/ comune di Ag. 
Pertanto la segretaria viene invitata ad integrare l'o.d.g. 
Subito dopo si passa alla trattazione dei punti nn. 14-15-16 - 17 e 18 di cui 
all' o.d.g. e si procede col prelievo degli stessi. 

La Commissione inizia la disamina del d.Eb. di cui al punto 14, derivante dalla 
sentenza n. 1654/15 - Commissione Tributaria di Agrigento. 
Con ricorso presentato alla Commissione Tributaria di Agrigento La Sig.ra 
Mormino Stefania, a mezzo dei suoi legali rappresentati, proponeva opposizione 



avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio tributi di Agrigento per 
omesso o tardivo pagamento ICI anno 2008 per un totale di € 778,00 per imposta, 
interessi e sanzioni. 
La ricorrente rilevava che la stessa, a seguito di successione, risultava 
usufruttuaria dell'immobile mentre la nuda proprietà apparteneva ai figli. 
Si evidenziava che non risultava applicata nel calcolo del tributo la detrazione per 
prima casa, come risultava da certificato storico, prodotto dalla ricorrente. Ciò 
aveva comportato un errore di calcolo per maggiore imposta e conseguente 
illegittimità dell'atto. 
Veniva rilevato, altresì, mancanza di motivazione e parziale violazioni dello 
statuto del contribuente. 
Il Comune non si costituiva in giudizio. 
La Commissione T. verificata la mancata costituzione in giudizio del Comune e 
ritenuto, sulla base della consolidata giurisprudenza, pacifico e non più gravata 
dal relativo onere della prova a carico della ricorrente decideva con 
l'accoglimento del ricorso e conseguente condanna del Comune alle spese di 
giudizio quantificate in complessive € 473,73. 

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 il punto n.15 relativo al d.f.b derivante dalla sentenza n. 
2444/2015 - Commissione Tributaria di Agrigento. 
Nello specifico la parte attrice presentava ricorso in opposizione avverso la 
cartella di pagamento ICI 2007 ed eccepiva l'illegittimità dell'atto per i seguenti 
motivi: decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, per carenza del 
presupposto di imposta e inefficacia del PRG. 
Il Comune di AG in data 04/03/2014 dichiarava accolte le raglOlll del 
contribuente annullando l'atto e chiedeva alla Comm. Trib. la cessazione della 
materia del contendere. 
La C. T. cessata la materia del contendere, annullava l'atto e condannava il 
comune di Ag al pagamento delle spese di giudizio per la complessiva somma di 
€ 145,91 comprese di IV A e CPA. 

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

Si passa alla trattazione del d.f.b. di cui al punto n. 16 derivante da sentenza n. 
967/5/16 - Commissione Tributaria di Agrigento; 

Con ricorso ritualmente presentato alla Commissione tributaria di Agrigento il 
Sig. Randisi Francesco impugnava l'avviso di accertamento n0265 relativa ad ICI 
2007 per omessa denuncia di fabbricato notificato in data 25/10/2013. 
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'avviso per carenza di sottoscrizione 
autografa. 



Si lamentava, altresì, la mancata indicazione dell' organo cui richiedere la 
revisione dell'atto oltre che l'ICI 2007 risultava riferita ad un immobile ultimato 
soltanto nel 2012. 
La Commissione Tributaria rilevava in giudizio che l'avviso di accertamento 
doveva essere notificato entro il termine perentorio del 31/12/2012 e non in data 
25/10/2013, data in cui risultava decaduta la potestà impositiva dell'Ente. 
Sulla base di quanto sopra e risultando assorbiti gli altri motivi del ricorso la 
Commissione Tributaria accoglieva il ricorso condannando il Comune di 
Agrigento al pagamento delle spese di giudizio quantificate in complessive € 
291,82. 

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

Si passa alla trattazione del d.f.b. di cui al punto n. 17 derivante dalla sentenza n. 
sentenza n. 2194/15 - Commissione Tributaria di Agrigento. 
Nel merito la parte attrice presentava ricorso in opposizione avverso cartella di 
pagamento ICI 2007. Il ricorrente chiede la nullità in quanto l'atto propedeutico 
era stato annullato con sentenza in favore dello stesso. 
Per tale ragione il ricorso veniva accolto poichè venuto meno il presupposto 
giuridico della pretesa tributaria. 
La C. T. accoglieva il ricorso e condannava il comune di Ag al pagamento delle 
spese del giudizio per un importo complessivo di € 100,00. 

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

Si passa alla trattazione del d.f.b. di cui al punto n. 18 derivante da attività 
procuratorie -Avv. Giovanna Carla Milano 

Per quanto attiene al D.f.b sopra richiamato la Commissione verificato che risulta 
alla proposta di deliberazione allegata unicamente una fattura pro-forma chiede 
all 'ufficio competente di provvedere alla integrazione della documentazione utile 
alla valutazione della legittimità del debito. 


