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L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di Maggio, alle ore :t8.00, in Agrigento, Mila. 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 102 del 29/05/2018 e giusta nota. nr. 43418 del 
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PRESENTI: n.20 ASSENTI: n.lO 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono affiancato dal funzic,nario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 20 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel e Riolo nella loro duplice v(:ste 
di consiglieri comunali. E' presente, altresì, il dirigente avv. Insalaco. 
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Indi, il Presidente, procede con la designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglie'ri Alor geo 
Sollano e Bruccoleri, in ordine alla quale no 11 si registrano opposizioni. 
Si dà atto dell'assenza giustificata dei consiglieri Iacolino e Licata. 
Il Presidente concede la parola al consiglier,! Vaccarello che chiede il preLevo dei ptmti elal n. 2o,~ ;,ù 
n. 44 iscritti 3Ùl'O.d.G. odierno. 
Su tale richiesta di prelievo si registrano gli interventi dei consiglieri Gibilaro PalemlO e Carli"i. 
Si dà atto che entra in aula il dirigente, dotto Antonica. 
Ultimati gli interventi, il Presidente, pone a votazione, per alzata e seduta, la proposta di preli,wo 
appena fonnulata dal consigliere Vaccarello che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 18 voti favorevoli (Catalano, Amato, l'famel, Mirotta, Sollano, P3Ùe<nno, Nobile, BnJc~o ',eri. 
Civiltà, F3Ùzone, Picone, Alfano, Giac3Ùone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Alonge e Monella); 
N. 1 voto contrario (Gibilaro); 
N. 1 astenuto (Carlisi). 
La richiesta di prelievo dei punti dal 34 al 44 iscritti all'O.d.G., viene Ilertanto approvata. 

Indi il Presidente procede con la trattazione del 34° punto 3ÙI'O.d.G. concernente la propost:o di 
deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il dirigente aw. Ins3Ùaco a relazionare in rr,eritt 
Si dà atto che esce d3Ùl' aula il consigliere Civiltà, i presenti sono B. 19. 
Ultimato l'intervento, il Presidente, pone a votazione la superiore proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Udita la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"j 
Udita l'esposizione del dirigente, aV\'. Ins3Ù~.co; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 19 
N. 14 voti favorevoli (Catalano, Amato, Hamel, Mirotta, Sollano, Nobile, Bruccoleri, Falzcne, 
F3Ùzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello e Monella); 
N. 5 astenuti (Gibilaro, P3Ùenno, Giacalo'le, Alonge e Carlisi), espressi per appello nominale, 
come accertato e proclamato dal Preside:lte con ]' assistenza del Segretario Generale e degli 
scrutatori precedentemente nominati. 

Delibera 

Approvare la proposta di delibernzione in oggetto, allegato "B" 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al reSDconto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Rea! Timc Rcporting S.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Possiamo riprendere. Signori, buonasera, vi prego di prendere posto. Ben ritrovato a chi 

era qui puntuale. Abbiamo dovuto richiamare la seduta dopo mezz'ora perché, chiamando 

l'appello, i numeri non c'erano. 

Prima di avviare i lavori, vorrei salutare tutti e salutare chi è intervenuto in una seconda 

fase. 

Passo la parola al Segretario per verificare la sussistenza del numero legale. prego. 

Il Segretario Generale, dotto IACON'O :vIichele, procede al! 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

, " ...... , .. _----
Il Segretario Generale, dott. fACONO Mkhele 

20, Presidente. 

II Presidente dei Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero legale c'è. 

Nominiamo scrutatori i colleghi Alonge, Sollano e Bruccoleri. 

Chiede la parola il collega Vaccarello. 

Il Consigliere V ACCARELLO Angelo Calogero 

Buonasera a tutti, Presidente e colleghi. 

Chiedo il prelievo del punto ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

I punti sono dal 34 al44 perché sono debiti fuori bilancio oggetto dell'integrazione, alcuni 

dei quali scaduti. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Consigliere V ACCARELLO Angelo Calogero 

Chiedo il prelievo dal 34 al 44, i debiti fuori bilancio. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Sul prelievo decide la Presidenza, che non ha alcun motivo di opporSI, 

anzi, viste le ragioni, se non ci sono opposizioni in Aula ovviamente: ci sono opposizioni 

al prelievo dei debiti fuori bilancio? Non ci sono opposizioni. Si oppone il collega 

Gibilaro, a cui do la parola per due minuti. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Signor Segretario, signori Assessori, colleghi Consiglieri, io non 

capisco le motivazioni per le quali arrivano sempre questi debiti fuori bilancio, 

scavalcando anche i punti all'ordine del giorno che sono stati inseriti dai Consiglieri 

Comunali e dobbiamo fare il prelievo: normalmente mi si dice che siamo in ritardo per i 

debiti fuori bilancio, ma, se non erro, nelle ultime sedute, Consigliera Carlisi, questo 

Consiglio Comunale svolge solo il ruolo di ratifica. C'è una motivazione per la quale per 

questi debiti fuori bilancio si è chiesto il prelievo e hanno superato i punti all'ordine del 

gIorno, regolannente protocollati all'Ufficio di Presidenza? E poi perché arrivano in 

ritardo, Presidente? Ce lo fa spiegare da qualcuno? O dall'Assessore al ramo o dal 

Dirigente, anche per comprendere e non voglio ricevere la solita risposta retorica, cioè 

voglio una motivazione per la quale questi debiti fuori bilancio arrivano sempre in 

Consiglio Comunale fuori dal termine. Qualcuno mi può spiegare questa cosa? Anche per 

comprendere. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Questa è un'opposizione al prelievo? 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

No. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Perché io ho chiesto chi si oppone. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

lo mi oppongo, però contestualmente chiedo una spiegazione o delle motivazioni per le 

quali questi debiti fuori bilancio superano, nell'ordine del giorno, i punti che vengono 

inseriti dal Consigliere Civiltà e dagli altri. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei di fatto si oppone e poi vuole una spiegazione. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

lo mi sto opponendo e le chiedo pure una spiegazione: se questa mi convince, io posso 

pure ritirare la mia opposizione, però vorrei capire le motivazioni: una per cui questi debiti 

fuori bilancio ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

E' chiaro, collega. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Redatto a cura di Real Time Rep0l1ing S.r.l. 

Ci sono altre opposizioni? Ne basta una per sottoporre al voto. Allora, colleghi, non 

possiamo entrare nel punto perché stiamo votando il prelievo, quindi se poi il prelievo non 

passa, è inutile discuterne. 

Soltanto una comunicazione t1ash: sono passati i venti giorni e, con massima celerità, 

l'Uftìcio di Presidenza e la Commissione hanno calendarizzato, però se negli ultimi 20-25 

giorni sforiamo i 120, per ritardi legati ad altro - io non voglio ovviamente entrare nel 

singolo caso - la palla resta in mano al Consiglio, quindi, a tutela vostra, si è fatto 

addirittura l'aggiornamento, passati i venti giorni da quando sono stati in Commissione, 

perché, se dovesse intervenire un precetto o un aggravio, la palla in mano in questo 

momento ce l'ha il Consiglio. Questo per quanto attiene il ruolo della Presidenza. 

Sull'opposizione ora passiamo al voto. 

(Ndt. intervento filOri microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

E l'ho spiegato, era chiaro, l'ha detto anche il collega Vaccarello dalla Commissione 

Bilancio qual era la ragione: ho detto che sono debiti che potrebbero scadere a breve o 

sono già scaduti e quindi, per evitare responsabilità al Consiglio ... 

(Ndt, intervento fiLOri microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Appena entreremo nel tema però, collega: non possiamo commentare dodici debiti fuori 

bilancio prima di aver votato il prelievo, glielo diremo non appena entriamo in tema. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

(Ndt, interventofilOri microfono del Consigliere Gibilaro: "Lei sta facendo una votazione, 

ancor prima di rendere chiaro al Consigliere Vaccarello ... ") 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Consigliere Vaccarello ce l'ha chiaro perché l'ha proposto. 

Colleghi, perché voi possiate votare serenamente, vi dico che voi sapete che dopo 120 

giorni per alcuni debiti possono essere intraprese azioni giuridiche con aggravio di spesa e 

alcuni di questi giorni sono già scaduti, quindi se voi non volete responsabilità particolari, 

andiamo al voto. 

Quando affronteremo il singolo debito fuori bilancio lo vedremo. 

(Ndt, intervento filOri microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Non possiamo trattare il punto perché ancora non l'abbiamo prelevato. 

La parola per dichiarazione di voto di due minuti, dopodiché si va al voto. Vi ho detto che 

sono debiti che sono scaduti o che stanno scadendo e appena entriamo nel tema lo 

spieghiamo: io vi dico perché è stato chiesto il prelievo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, si vota la richiesta di prelievo. Cortesemente, chi vuole fare richieste di 

dichiarazione di voto ha due minuti, dopodiché si vota: se passa entriamo nel merito. 

Prego. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Intanto buonasera a tutti i colleghi. Vede frenesia, vedo movimento e la cosa mi rincuora 

perché vuoi dire che, se gli animi di sono svegliati, forse qualcosa di produttivo riusciremo 

a darla, anche se dopo tre anni. 

Premetto che la dichiarazione di voto è favorevole perché non è da me mettere a rischio le 

casse comunali, però l'obiezione fatta dal collega Gibilaro successivamente - cerco di 

abbassare il microfono però perché poi dalla diretta che vedo, dalla differita non si capisce 

nulla, facendo credere che ci sia un caos che poi non esiste -non può passare inosservata e 

voglio ricordarle, dopodiché lo diremo visto che sto guardando il minutaggio, che 

quest' Aula aveva incaricato ormai l'ex Segretario Generale, il dottor Rizzo, di andare a 

verificare all'interno degli uffici di competenza per ogni singolo debito se ci fossero delle 

responsabilità. Questa è una cosa importante, che va a tutela non soltanto del Consiglio - e 

riaffermo il mio voto favorevole al prelievo - ma soprattutto a tutela della città. 

Se poi, una volta iniziato a trattare punti, riuscite ad illustrarci se è stato iniziato un iter di 

controllo e di responsabilità degli attori principali, se una responsabilità vi è, io le sarei 

grata. 

Quindi, collega Gibilaro, io l'appoggio dall'opposizione, anche se voto favorevolmente al 

prelievo perché dobbiamo lasciare traccia di quello che viene fatto e, se c'è una 

responsabilità proveniente da qualsiasi parte dei nostri uffici, quindi del nostro Ente, è 

bene sottolinearla e cercare di rimediare a ciò. Quindi la mia dichiarazione di voto per il 

prelievo è favorevole, appoggiando però quanto sostenuto dal collega, che chiede 

motivazioni e spiegazioni del ritardo o comunque del sorgere e nascere del debito fuori 

bilancio. Grazie. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. A questo punto, collega Carlisi, due minuti: diritto di dichiarazione di 

voto anche a lei. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. Anche per me è abbastanza sconcertante perché, tra quelli che ho letto, 

ne ho trovati ben quattro dove sono già i Revisori dei Conti che si lamentano del 

trattamento tardivo, ma soprattutto invito il Segretario Comunale a redigere un 'apposita 

relazione di accompagnamento dei debiti fuori bilancio, dettagliando le motivazioni che 

hanno comportato un maggior aggravio di spesa per l'Ente, individuando, per quanto 

possibile, eventuali responsabilità in capo al responsabile del procedimento; invito il 

Segretario Comunale e il Nucleo di Valutazione a tenere conto delle risultanze di cui sopra 

anche in sede di valutazione del personale dipendente. 

Quindi è una situazione veramente grave che oggi il Consiglio rappresenta, ma che è stata 

già rappresentata dai Revisori dei Conti e io ho trovato una relazione, quindi non so se la 

relazione è stata fatta come ha richiesto l'organo di revisione e quindi spero che anche lei, 

come Presidente, se ha letto questo debito, abbia avuto cura che magari arrivi per nostra 

conoscenza, per dare un servizio di controllo effettivo all'Ente e magari la vOITei investire 

di questo compito, se riesce a recuperare queste eventuali relazioni, se sono state fatte. 

Penso che sia importante a nostra garanzia darne lettura. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Preciserà a quali relazioni precise si riferisce, in ogni caso lei non SI oppone e SI può 

entrare nel merito del singolo prelievo. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Non ci sono altre dichiarazioni di voto, per cui passiamo al voto sul prelievo: voti sÌ chi è a 

tàvore, no chi è contrario, manifesti la volontà di astenersi chi intende astenersi. 

C'è stato movimento in Aula quindi lo facciamo per appello nominale. Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale. dotto lA CONO Michele, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott. IACONO Michele 

18 tàvorevoli, l contrario, l astenuto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il prelievo è stato votato dalla maggioranza piena nell' Aula. 

Passo la parola all'avvocato Insalaco perché possa presentare le singole proposte. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto n. 34 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza 2819/12/17 

Commissione Tributaria Palermo". 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare, in favore della signora 

Corsino Elsa, la somma di euro 1.000 per spese di giudizio. La spesa da riconoscere e da 

liquidare ammonta ad euro 1.000. 

Sulla proposta vi è il parere favorevole della Commissione e del Collegio. 

Si tratta di un rimborso di spese di lite relativamente ad un giudizio in sede di Appello per 

ICI anno 2005. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Avvocato di averci dato anche lettura dei debiti fuori bilancio. 

Ci sono richieste di intervento? No. Possiamo procedere con il voto. Ci sono stati 

spostamenti? In questo chiedo collaborazione agli scrutatori perché il loro ruolo è questo. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

lo ho chiesto se c'erano interventi e nessuno ha detto niente. Lei poteva essere libero di 

formulare la domanda per un debito piuttosto che un altro. Va bene, lei aveva fatto una 

domanda sulle tempistiche di presentazione di questo debito e comunque sulle 

caratteristiche. 

Lo facciamo anche in generale e poi, se ci sono dei tagli, bisogna alzarsi e chiederlo. Si 

può fare anche una premessa generale per tutto e poi nel dettaglio, se si vuole qualche 

cosa, si chiede e andiamo al voto su questo. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Il Settore I, servizio Affari Legali, ha il compito dell'istruzione di tutte le proposte di 

riconoscimento del debito fuori bilancio relativo a tutti i debiti dell 'Ente. Nel momento in 

cui viene notificata la sentenza con formula esecutiva, viene iniziata l'attività istruttoria, 

elaborata la proposta e trasmessa per il parere dei Revisori e della Commissione. 

Ci sono, tuttavia, delle sentenze che riguardano non esclusivamente, ma principalmente la 

materia dei tributi, che risalgono anche a più di 120 giorni e che noi abbiamo istruito non 

appena abbiamo ricevuto queste sentenze perché, come è noto, sono in mano all'ufficio 

legale che si costituisce nei giudizi innanzi alla Commissione Tributaria provinciale e 

regionale. Quindi noi, quando riceviamo con lettera di trasmissione da parte dell'Ufficio 

Tributi le sentenze, le 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Va bene, colleghi, se non ci sono domande di dettaglio sul debito, passiamo al voto sul 

debito; se ci sono domande di dettaglio sul debito, avete tàcoltà di chiedere al microfono e 

parlare al microfono. 

Colleghi, non Cl sono richieste di intervenuto, quindi andiamo al voto per appello 

nominale perché c'è stato movimento in Aula e non voglio mettere in difficoltà gli 

scrutatori, che invito ad essere solerti e attenti. Grazie. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede al! 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Favorevoli 14, astenuti 5. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Con 14 voti a favore e 5 astenuti la proposta è approvata. 

Avvocato Insalaco, la parola per il successivo. 
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PROPOSTA SETI.! 

W 'Li . 
DEL à t. l if 

REGISTRO PROPOSTE 

N°_ 60 COMUNE DI AGRIGENTO 
*** DEL 'Z a "BO fi, j 018 Settore F - Avvocatura - Affari legali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 
2819/17 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Sicilia 

Premesso che: 

- con Sentenza n 2819/17 la Commissione Tributaria Regionale di Sicilia condanna 
il Comune di Agrigento a pagare in. favore della Sig.ra Corsini Elsa € 1.000,00 
per spese di giudizio; 

- ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere alla Sig.ra Corsini Elsa è di € 
1.000,00 occorre riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio in riferimento alla 
Sentenza in oggetto indicato; 

-ritenuto che l'organo competente al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio è il Consiglio Comunale, anche al fine di salvaguardare gli equilibri 
complessivi di bilancio; 

Visti: 
- T.U. degli Enti locali n.267/00, art. 194, comma l -Iett.a); 
- Il vigente statuto comunale; 

Il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente 

PROPONE 

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma l dell'art. 194 del d. 19s n. 
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 2819/17 
per un importo complessivo di € 1.000,00; 

- di effettuare la prenotazione di tale importo sul cap.1271 avente ad oggetto "debiti 
fuori bilancio per sentenze esecutive "; 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



- dare atto che il presente atto , una volta adottato, verrà trasmesso alla Corte dei 
Conti; 

-Dare atto che tutti gli atti anche se citati non vengono allegati alla presente; 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott Alessandr0tI0ntanaLa,po 

iQ~Q)J.l~ JV=WkLP 



COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore I: Affari Generali ed Istituzionali - Affari Legali 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 
267/2000 e dell'art. l, comma l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 
26712000: 

Settore IV: Servizi contabili e finanziari - Gestione del personale - Economato 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità Contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
49 del D.Jgs 267/2000 e dell'art. l, comma I. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle 

Agrigento, _-'-___ _ 
Il Ragioni 
Dott. Gi 
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Del che il presente verbale, che si sottoscri ve come appresso, salva approvazione ai sensi del! art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per g!i effetti di cui agli artt. nrOlI e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. ilI. 

5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - !ine, n". di 
reg. , il ______ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II .- Settore l 

[l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_-:-____ " ai sensi dell'mi. 12 della I..R 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta eSe(utiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata. 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,Iì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

---------

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Per gli effetti di cui all'art. Il , comma l°, clelia l.r. 44/91, si certifica su referto dell'opt:ratore qlU 
allegato, che la presente deliberazione è rilI.asta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ .. _. 
dal al ,per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Diri gente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 31.05.2018: Ripresa lavori - Prelievo - Riconoscimento legittimità Debi!o i:uor; 
Bilancio sentenza n. 2819//2/17 Commissione Tributaria Regionale di Sicilia - Approvazione. 




