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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 137 DEL 25.06.2018 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fnori Bilancio sentenza n. 2038/17 - Commissione 
Tributaria Regionale di Palermo (Sez VIII) - Approvazione •. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Giugno, alle ore 18.00 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in 
seduta di aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 133 del 20/06/2018 e giusta nota di 
integrazione O.d.G.. prot. nr. 50379 del 22/06/2018 del Presidente del Consiglio comunale. All'inizio 
della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome 

VULLO Marco 

2 GIBILARO Gerlando 
L. 

3 CATALANO Daniela 

4 IACOLINO Giorgia 

5 HAMEL Nicolò 

6 MIROTTA Alfonso 

7 VITELLARO Pietro 

8 SOLLANO Alessandro 

9' PALERMO Cannela , 

l 04~A~~GLIA-G~briella 
111 NOBILE Teresa 
__ -----1-- _______ _ 

12' BRUCCOLERI Margherita 

13 SPATARO Pasquale 

14 URSO Giuseppe 

15: CIVILTA' Giovanni 

PRESENTI: n. 19 

---- - ----

: Presente ; As~~~ +~_: __ C_o_gn_~~~ _~_N_om_e ____ _ 

X : 16 FALZONE Salvatore 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

-- -- - - -- -

X I 17 PICONE Giuseppe 

x 

18 ALFANO Gioacchino 

19 GIACALONE William G M. 

20 RIOLO Gerlando 
t 

.21 i FANTAUZZO Maria Grazia 

22 i VACCARELLO Angelo -. i--------·· 
. 23 i GALVANO Angela 

-- - - ------~- -------t---

24 i DI MATTEO Maria Assunta 

X 25 BORSELLINO Salvatore 

26 LICATA Vincenzo 

27: GRACEFFA Pierangela ___ + ____ ---1- _______ _ __ 

. _-,-__ x ~2~ ALONGE Calogero 

29 CARLISI Marcella X 

X 30 MONELLA Rita Giuseppina 
------------------ -

ASSENTI: n. 11 

Presente ' Assente 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 
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Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Segretario Generale Dott. 
Michele Iacono affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Amato e Riolo, quest'ultimo nella sua 
duplice veste di consigliere comunale. E' altresì presente dirigente del Settore I avv. Antonio 
Insalaco. 
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Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il 
dirigente avv, Insalaco ad illustrare la medesima, 
Sulla proposta interviene il consigliere Palermo che richiede la presenza in aula del dirigente doti, 
Mantione per alcuni chiarimenti in merito. 
Si dà atto che entra in aula il dirigente dotto Mantione, al quale il Presidente concede la parola. 
Il dotto Mantione fa alcune precisazioni sui passaggi che hanno determinato il Debito fuori Bilancio 
di che trattasi. 
Si dà atto che entrano in aula alle ore 18:55 i consiglieri Spataro e Civiltà, rientra il 
consigliere/assessore Battaglia ed esce il consigliere Carlisi. I presenti sono n. 21. 
Non essendoci altre richieste di intervento si procede, per appello nominale, con la votazione della 
suindicata proposta. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente, avv. Insalaco; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 21: 
Con n. 16 voti favorevoli (Catalano, Iacolino, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Battaglia, Nobile, 
Bruccoleri, Spataro, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Vaccarello, Di Matteo e Licata) e n. 5 astenuti 
(Palermo, Civiltà, Giacalone, Borsellino e Alonge) espressi per appello nominale, come accertato e 
proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori 
precedentemente nominati: 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

Punto n. 5 all'O.d.G. Agg.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 2038/17 -

Commissione Tributaria Regionale di Palermo (Sez. VIII)" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Avvocato. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, derivante dal decreto numero 2038 del 

20 l 7 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo. 

Con questo decreto il Comune è stato condannato a pagare in favore del signor Pitruzzella 

Gaetano, la somma di euro 500 per spese legali, oltre accessori di legge. 

L'importo complessivo da riconoscere e da corrispondere è di euro 755,54. 

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

Si tratta di un rimborso di spese di lite per definizione della controversia, mediante 

conciliazione con accertamento con adesione. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Intanto saluti all' aula e a tutti quelli che ci seguono. 

Il nostro Dirigente dei tributi, Presidente, mi ricorda chi è? Dovrebbe essere Mantione. 

Possiamo avere in aula Mantione perché non abbiamo la sentenza e perché è giusto capire 

di che stiamo parlando, anche perché con i colleghi di opposizione ... 

(Intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Dalla sentenza, mi spiega meglio l'Avvocato Insalaco, non si evince qual è stato l'oggetto 

del contendere e siccome dobbiamo comunque votare, cari colleghi, ed è bene almeno 

capire che cosa stiamo votando, è bene che il dottore il dottor Mantione venga e sia 

presente in aula, perché ho bisogno - poi se lei vuole precisare qualcosa - di capire meglio 

di che cosa stiamo parlando. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Intanto possiamo chiamare il dottore Mantione, però se l'Avvocato Insalaco ... 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Preciso, non abbiamo l'intero carteggio delle liti che riguardano la Commissione 

Tributaria per competenza, le liti tributarie in genere. 

Però sulla scorta di quello che si può intuire dalla sentenza, poiché è stato condannato il 

Comune a seguito della definizione della controversia con accertamento con adesione, 

normalmente questi accertamenti con adesione i contribuenti li fanno per l'ICI. 

Quindi, verosimilmente, sarà una questione che riguarda l'ICI, nemmeno è utile, in questa 

sede, chiamare il dottore Mantione, perché il carteggio è custodito presso l'ufficio tributi 

che è a Fontanelle. 

Quindi non avrebbe nemmeno la possibilità di rispondere in concreto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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È la sentenza che origina la proposta di debito fuori bilancio, tutto il fascicolo sarebbero 

faldoni di queste dimensioni, non ci sono; però vuole fare la domanda veloce al dottore 

Mantione, se abbiamo altro da chiarire. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sì, grazie Presidente, anche per precisare. 

È vero che il debito fuori bilancio, cari colleghi, collega Picone, collega Alonge, collega 

Borsellino, nasce da una sentenza, però è pur vero che se noi siamo qui a dover ratificare, 

è bene capire la falla dov'è; ovvero da cosa nasce questo debito fuori bilancio anche per 

rimediare al futuro ripresentarsi di determinati fattori che comportano la nascita del debito 

fuori bilancio. 

Se mi si dice che noi non riusciamo a capire che cos'è, non ce lo ricordiamo, eccetera, 

eccetera diventa gravissimo, a mio modesto, modestissimo parere e siccome io capisco che 

ognuno ha una propria funzione, l'Avvocato Insalco risponde ad una sentenza e, quindi, 

dobbiamo anche rivolgerci a chi è Dirigente competente nel caso specifico, io gradirei - e 

non dico esigo perché voglio essere morbida nei miei modi e voglio cercare di crescere 

sotto questo aspetto per non turbare le personalità altrui - avere nozioni in merito ad un 

debito fuori bilancio, che mi porta ad esprimere parere e votazione in un'aula pubblica, 

qual è questa. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il dottore Mantione sta visionando la documentazione, non essendo comunque proposta di 

sua competenza, però se può fornirci maggiori dettagli sulla proposta ne siamo tutti più 

contenti. Prego, dottore Mantione quando vuole. 
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Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

Buonasera a tutti. Il procedimento riguarda un contenzioso relativo all'applicazione 

dell'ICI su aree edificabili, dalla lettura degli atti rilevo che si tratta di un contenzioso in 

secondo grado, quindi presso la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, che è stato 

dichiarato estinto perché nel frattempo c'è stata una definizione della pendenza con una 

procedura di accordo, in base alla quale è stato definito, evidentemente, il valore 

imponibile dell'area edificabile, per cui il contribuente ha accettato di pagare l'imposta su 

un valore che è stato rideterminato, però essendo già stato iscritto a ruolo il procedimento. 

È stata chiesta la estinzione del giudizio, il Giudice di Appello ha dichiarato estinto il 

giudizio e la cancellazione del ruolo, tuttavia ha condannato il Comune al pagamento delle 

spese di giudizio, perché era intervenuta una conciliazione fuori udienza, in base alla quale 

il ricorrente ha ... scusate un attimo che rileggo meglio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lo guardi con calma, dottore, perché non era previsto che se ne occupasse lei. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

Praticamente in I grado il Comune di Agrigento era stato condannato ed era stato accolto il 

ricorso del contribuente, quindi il contribuente aveva appellato un avviso di accertamento 

di richiesta di ICI su aree edificabili e aveva vinto il ricorso in Commissione Tributaria. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

Esatto. Loro hanno appellato e la Commissione Tributaria di Agrigento ha accolto questo 
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ricorso, quindi ha ritenuto l'importo non dovuto. 

Purtroppo l'atto nella sua interezza non è riportato, quindi dovrebbe essere integrata la 

documentazione. Tuttavia, poi la sintesi del procedimento prevede che il Comune ha fatto 

appello in II grado, in Commissione Tributaria Regionale contestando la decisione della 

Commissione Tributaria e nel frattempo c'è stata un'intesa con il contribuente che, 

evidentemente, ha riconosciuto che si potesse raggiungere un accordo su un valore 

rideterminato, perché questo avviene quando si suscita un contenzioso o un procedimento 

di accertamento con adesione che per l'ICI è previsto quasi esclusivamente quando si 

tratta di materia che può essere oggetto di valutazione discrezionale, come è il caso del 

valore delle aree edificabili, perché invece quando si tratta di richiedere l'imposta sui 

fabbricati lì, essendo la base imponibile definita dalla rendita catastale, c'è poco da 

contrattare o da mediare con il contribuente; in questo caso visto che c'erano dei margini, 

perché il valore dell'area edificabile non può essere stabilito in maniera assolutamente 

precisa, ma dipende poi dalle condizioni particolari dell'area, evidentemente, anche 

tramite uno strumento che da anni opera in questo Comune, c'è una Commissione istituita 

presso il SIT, composta dalla Direzione Affari Legali, dalla Direzione Urbanistica e 

dall 'ufficio tributi, si è proposto al contribuente un valore dell'area più vicino alle 

condizioni e al valore di mercato dell'area stessa, per cui il contribuente ha accettato di 

pagare secondo questo valore e ha rinunziato al giudizio favorevole del I grado. 

Devo informare l'aula che purtroppo qui arrivano i giudizi chiaramente di condanna per il 

Comune e, quindi, per il riconoscimento del debito fuori bilancio delle relative spese di 

giudizio, ma vi assicuro che in sede regionale i giudizi favorevoli al Comune di Agrigento 

sono numerosi, sono molto numerosi, perché in sede regionale si valutano con particolare 

attenzione i principi a base dell'applicazione dell'imposta. 

Per cui il contribuente temendo, probabilmente, un giudizio contrario in sede di appello, ha 
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deciso di accogliere la proposta del Comune e, quindi, ha proceduto a pagare l'importo 

ridimensionato e il Giudice di Appello ha però, essendo la causa iscritta a ruolo, previsto il 

pagamento delle spese di giudizio in capo al Comune. 

In altre occasioni è avvenuto esattamente il contrario, cioè il Comune, che aveva un 

giudizio favorevole, ha conciliato con il contribuente una pretesa leggermente inferiore, 

fermo restando che le spese di giudizio sostenute dal Comune o disposte dal Giudice 

restano in carico alla parte. 

Sono disponibile ad eventuali e ulteriori chiarimenti alla Consigliera, che però mi pare si 

ritenga soddisfatta, visto che non segue più il mio intervento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, dottore Mantione. 

Colleghi se non ci sono altri quesiti, visto che abbiamo entrambi, cioè il dirigente preposto 

e l'Avvocato Insalaco. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quelle erano domande, prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Sul debito fuori bilancio abbiamo poco da dire, però credo sia opportuno fare una 

riflessione. lo ero qui che stavo parlando con l'Avvocato Insalaco e l'Avvocato Insalaco 

mi spiegava come nasce il contraddittorio tra l'utente che deve pagare e l'Ente Comune. 
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Sostanzialmente noi - mi corregga se sbaglio Avvocato Insalaco - andiamo ad operare con 

dei valori che sono comunicati dall'Agenzia delle Entrate; parliamo di valore 

relativamente a fabbricati e terreni, giusto? Terreni. 

Sostanzialmente facendo questa valutazione, che sono dati e riferimenti vecchi nel tempo, 

mi diceva l'Avvocato Insalaco, di qualche anno fa, noi andiamo a chiedere degli importi 

senza tenere conto - e poi da lì nasce una sorta di concordato tra le parti - senza tenere 

conto di quella che è una crisi economico sociale che ha abbattuto sostanzialmente e in 

maniera prepotentemente ogni singolo cittadino. 

Ecco, la riflessione che nasce da questo debito fuori bilancio, è una riflessione e un invito 

a tutti i vari schieramenti politici e in maniera diretta alla nostra Giunta, perché questo è 

l'esempio di un malessere che vive il territorio, dato dal fatto che abbiamo un'economia 

ormai rasa al suolo; basta pensare a tutte quelle attività commerciali, imprenditori, 

eccetera, che vanno chiudendo. 

Ora, è una preghiera ed un invito quello di interessarci di nuovo alla politica reale, quella 

che dà e favorisce nuovi sbocchi, quella che incentiva l'apertura di nuove unità lavorative, 

di nuove realtà lavorative. 

È una riflessione seria quella che dobbiamo fare, perché se del debito fuori bilancio c'è 

poco da dire, della realtà in cui versa il nostro territorio c'è tanto su cui riflettere e c'è 

tanto da fare, ma proprio parliamo di una ricostruzione, più che di una rinascita e sulla 

base di questo io invito tutti, Assessori soprattutto, che con le loro deleghe possono andare 

ad influenzare e a cambiare quello che è un percorso che sembra portare sempre di più ad 

un vicino e sempre più imminente precipizio, perché i dati non sono favorevoli, 

l'economia rimane ferma, i nostri i nostri concittadini continuano ad andare via, Assessore 

Battaglia. 

È un argomento serIO, una riflessione sena, perché nOi abbiamo il dovere e la 
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responsabili tà di lasciare un segno tangibile. 

Quando si parla di poltrone, nel senso fisico, si parla di impegno, si parla di presenza, si 

parla di un'attività che dia dei frutti, perché altrimenti è come togliere la possibilità a chi 

vi ve con passione un impegno preso ormai nel non troppo vicino 2015, per cercare di dare 

un segno tangibile e delle risposte serie a chi ci ha votato e ci permette di essere qui. 

Questa è una riflessione che volevo condividere con l'aula per cercare di invertire una 

tendenza che è sempre più deleteria, una tendenza che porta all'inaridimento di un 

territorio che già sta soffrendo tanto. 

lo non voglio rubare ulteriore tempo e mi piacerebbe davvero essere riuscita a toccare 

quelle corde che dovrebbero fare della politica un'arte sacra, da garantire e tutelare. 

Purtroppo oggi non è sempre così, ma l'augurio è che ritorni ad esserlo. Grazie 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Ci sono altri interventi o possiamo continuare col voto? 

Non ci sono altri interventi, passiamo al voto per appello nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

l6 favorevoli, 5 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Proposta approvata. 
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PROPOSTA SETTI 
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RE~~STRS LPOSTE 

DEL 3 n-MAG, c018 

COMUNE DI AGRIGENTO 

* * * 
Settore l° - Avvocatura - Affari legali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bi lancio derivante dal Decreto n. 
2038/17 emesso dalla Commissione Tributaria Regionale di Palenno ( Sez. VIII ) 

Premesso che: 

- con Decreto n.2038/17 la Commissione Tributaria Regionale di Palenno condanna 
il Comune di Agrigento a pagare in favore del Sig. Pitruzzella Gaetano € 500,00 per 
spese legali oltre accessori di legge; 

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere al Sig. Pitruzzella Gaetano è di 
€ 755,54 (comprensivo di IV A, CP A e rimborso forfetario) occorre riconoscere la 
legittimità dei debiti fuori bilancio in riferimento al decreto 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 I -letLa); 
- Il vigente statuto comunale; 
- Il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente 

PROPONE 

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma I dell'art. 194 del d. 19s n. 
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dal Decreto della 
Commissione Tributaria Regionale di Palenno n. 2038/17 per un importo 
complessivo di € 755,54; 

- cancellare la prenotazione n. 68 del 7/2/18 di € 757,56; 

- di effettuare la prenotazione di tale importo sul cap.1271 avente ad oggetto "debiti 
fuori bilancio per sentenze esecutive "; 
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- dare atto che i l 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 
p t A~essandroMontanaiampo 

,\,' " l) ~6 
~~Dìrig te ~el~O Settor 

v.IA.. t~io) sala' 
I \ \ V 

\ 

-;: 



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 oggeno, ai sensi e per gli effeni di cui all'art. 49 del D.lgs 

267/2000 e dell'art. l, comma l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integra:o 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. 

el Senore l 

Isa eVO 

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 alì'art. 

49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma l. Lettera i, della L.R. 48191 come integrato dall'art. 12 della 

L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle 

nsorse. 

~~~,\~~ Ci\-Q \(-11 
Agrigento, A).\s\ \~ 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
D.ssa Giorgia Iacolino 
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