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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 213 DEL 27.11.2019 

OR1GII'WE 

OGGETTO: Proposta di deliberazione recante: "Regolamento per la disciplina delle procedure di 
rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali". Dibattito - Rinvio trattazione ad 
altra adunanza. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti sette del mese di Novembre, alle ore 18:47 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 211 del 26/1112019 e giusta nota. nr. 
86273 del 25/11/2019 del Presidente del Consiglio comunale di integrazione O.d.G .. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome i Presente Assente! N: Cognome e Nome Presente Assente ~ 

N. , 
I : VULLO Marco x i 16' PlCONE Giuseppe x 

2 GlBILARO Gerlando : 
x • 17 i ALFANO Gioacchino x 

3 CATALANO Daniela x 18 GIACALONE WilIiam G M. x 

4 IACOLINO Giorgia 
• 

x 19 i RIOLO Gerlando x 

5 HAMEL Nicolò x 20 FANTAUZZO Maria w x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 VACCARELLO Angelo x 

7 VITELLARO Pietro x 22 GALVANO AnlY~l" '0 X 

8 SOLLANO Alessandro x 23 DI MATTEO Maria Assunta x 

9 PALERMO Canne la 
. 

x 24 GRAMAGLIA Simone x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa 
. 

i x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita i x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale X 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe 
i i x 29 CARLlSI Marcella x 

15 FALZONE Salvatore i x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
,--_., 

PRESENTI: n.14 ASSENTI: n. 16 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistito dal Segretario Generale dotI. Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. Per 
l'Amministrazione è presente l'assessore Battaglia nella duplice veste di consigliere comunale. E', 
altresì, presente il funzionario d.ssa Maida in sostituzione del dirigente dotto Mantione. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 213 del 27.11.20/9: Proposta di deliberazione recante: "Regolamento per la disciplina 
delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrale comunali ". Dibattito - Rinvio trattazione ad altra 
adunanza. 
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Il Presidente Catalano pone in trattazione il punto 13 iscritto all'o.d.g. concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto, Allegato "B" e concede la parola al funzionario d.ssa Maida, delegata dal 
dirigente finanziario dott. Mantione, che inizia a dare lettura della proposta nonchè del parere 
espresso sulla medesima da parte del Collegio dei revisori. 
Prima di continuare con la lettura degli articoli del Regolamento in esame, il Presidente concede la 
parola al consigliere Vullo il quale, n. q. di Presidente della IV Commissione Bilancio, chiede che 
per la trattazione di detto regolamento sia opportuna e necessaria la presenza dell'assessore Cuzzola 
con il quale avere un confronto. 
Sul punto si registra l'intervento del consigliere Giacalone. 
Si dà atto che entrano in aula alle ore 19:10 il consigliere Di Matteo ed alle ore 19:15 il consigliere 
Borsellino. I presenti sono n. 16. 
Il Presidente ricorda ai presenti che, alla luce di quanto appena rappresentato dal consigliere Vullo, 
a tale proposito potrebbe essere fatto applicare l'art. 66 del vigente regolamento sul funzionamento 
del Consiglio comunale ai sensi del quale può essere chiesto il rinvio della trattazione 
dell' argomento ad altra adunanza. 
Pertanto convoca al banco della Presidenza la conferenza dei capigruppo consiliari per stabilire su 
come proseguire i lavori. 
Dopo la loro audizione, il Presidente comunica all'intera aula che la conferenza appena convocata 
ha espresso all'unanimità la volontà di confrontarsi con l'Amministrazione attiva e quindi ha deciso 
di non trattare il punto ai sensi del sopra citato articolo. Non essendoci opposizioni né da parte del 
Presidente né dell'aula intera la trattazione del punto viene rinviata ad altra adunanza. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale Il. 2/3 del 27.1 } .2019 : Proposta di deliberazione recante: "Regolamento per la disciplina 
delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrale comunali ". Dibattilo - Rinvio trattazione ad altra 
adunanza. 
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Allega 1""" .. "..11.. "liD delibc" 

di Consiglio comun~i" n . . .2.1i ... 
dal 2{<.~ 11- 2 tJt.t __ .. " .. ___ .. 

Il 6e!/f&Iar1o General. 

Punto n. 13 .. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento per la discipijna delle procedure 

di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali" 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Procediamo con il punto 13 che è una proposta dell'ufficio finanziario, quindi settore IV, rappresentato dal 

funzionario dottoressa Maida. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento per la disciplina delle 

procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali". Vi prego di passarmi la 

carpetta, grazie. Dottoressa, lei quando vuole ha facoltà di descrivere e presentare la proposta ali' Aula. 

La Dirigente Crocetta MAIDA: 

Posso? Allora, la proposta è relativa al regolamento per la disciplina delle procedure per la rateizzazione e 

la compensazione dei tributi e delle entrate comunali. Il motivo per cui si propone al consiglio comunale 

l'adozione di questo regolamento sta nel fatto di agevolare l'utenza quanto più possibile a poter, diciamo, 

pagare e quindi essere meno gravosa la situazione. Allora, leggo velocemente la proposta: "Premesso che il 

grado di crisi di liquidità dell'Ente impone l'introduzione di misure volte a potenziare la riscossione delle 

entrate proprie dell'Ente. Tra le ragioni dell'incompleta e intempestiva riscossione delle entrate comunali 

sono da comprendere anche le difficoltà dei contribuenti ad assolvere alle proprie obbligazioni per la crisi 

del tessuto economico della città. Ritenuto di proporre un regolamento per la disciplina delle procedure di 

rateizzazione dei tributi e delle entrate comunali nonché di compensazione dei crediti dell'Ente con 

eventuali debiti dei contribuenti nei confronti del Comune; vista la deliberazione di Giunta Municipale 85 

del 28 luglio 2019 con la quale è stata approvata la proposta regolamentare per la disciplina delle 

procedure di rateizzazione dei tributi e delle entrate comunali, nonché di compensazione dei crediti 

dell'Ente con eventuali debiti dei contribuenti nei confronti del Comune; visto H verbale del collegio dei 

revisori con H quale vengono evidenziati dei rilievi sulla bozza di regolamento oggetto della proposta di 

deliberazione consHiare numero 12 del 6-8-2019; ritenuto di dover sottoporre al consiglio comunale una 

nuova proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina delle 

procedure di rateizzazione e di compensazione dei tributi, propone: di approvare il regolamento per la 

disciplina delle procedure, di cui all'allegato A della presente che costituisce parte integrante e sostanziale". 

Quindi questo è H regolamento, non so se devo praticamente leggerlo. (/a dirigente Maida, per circo 2 

minuti, descrive per sommi capi la proposta fuori microfono) In poche parole con questa nuova proposta si 

tengono in considerazione i rilievi che avevano effettu'ato i revisori dei conti nella precedente proposta del 

consiglio comunale, numero 12 del 68, quindi questa è la nuova proposta che tiene conto dei rilievi fatti 

con H verbale 99 del 2019 da parte dei revisori dei conti. Se mi dice, presidente, come devo operare, devo 

leggere o va bene così? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, prima di cominciare una lettura -che certamente è impegnativa però ritengo anche che sia utile, 

soprattutto in alcuni passaggi, visto che la proposta è la prima volta che arriva in Aula- preliminarmente 

chiede di intervenire il presidente della quarta commissione, H collega Vullo, quindi, dottoressa, prima di 

farla iniziare per evitarle anche ripetizioni passo un attimo la parola al nostro collega e le ridarò certamente 
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la parola per rivolgersi all'Aula. Collega Vullo, quando vuole ha facoltà. È una richiesta preliminare quindi il 

suo intervento sarà eventualmente dopo, prego. 

Il Consigliere Marco VUlLO: 

Chiedo scusa, mi spia ce per la dottoressa Maida che viene qui da un bel po' di tempo per discutere di 

questa proposta, la proposta però credo che abbia pure necessità dal punto di vista politico/amministrativo 

di ascoltare l'amministrazione, in questo caso l'assessore al ramo. Chiedevo, presidente, l'assessore al ramo 

è presente a Palazzo di Città? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ho appena chiesto informazioni e non c'è, ma non è proprio in città mi dicono. 

Il Consigliere Marco VUllO: 

Ha notizie di eventuali deleghe? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Non mi è arrivato nulla anche perché su argomenti tecnici... 

Il Consigliere Marco VUllO: 

Ovviamente non c'entra la delega con la dottoressa Maida che ha tutta la competenza per poter discutere 

la materia, però chiedevo l'organo politico perché se dobbiamo fare la vendita delle merendine, consigliere 

Vaccarello, se lei pensa o noi pensiamo che dobbiamo fare vendita di merendine ... siccome dall'altro lato mi 

appare uno scenario sconsolante, nel senso che noi dobbiamo parlare di questioni legate a possiamo 

considerarle agevolazioni per i cittadini, rispetto al fatto che c'è la possibilità di rateizzare- nel debito 

rateizzare, però! -consideriamola una opportunità, mettiamola in questi termini e quindi la posso anche, 

diciamo, sposare però vorrei capire se in questa città quando dobbiamo discutere di alcune cose che ci 

interessano siamo tutti presenti- parte politica- quando dobbiamo discutere di cose tecniche "tanto ci sono 

gli uffici!" a cui vanno le mie scuse se magari in questo momento sto puntualizzando alcuni aspetti. lo 

gradirei che l'amministrazione venisse a spiegare un punto che emana l'amministrazione stessa dando 

mandato agli uffici di proporre, poi, la proposta stessa- scusate il gioco di parole- quindi io vorrei capire se 

c'è qualcuno dentro quest' Aula che può rappresentare, che sia consigliere o che sia assessore, una 

spiegazione valida a questo atteggiàmento sfortunato di assenza, chiamiamolo così, però lo gradirei la 

presenza dell'assessore al ramo che ci venga a spiegare la proposta. Anche perché da qui a breve 

sembrerebbe, caro presidente, che dovremo forse analizzare anche strumenti ancora più importanti. Non è 

che poi sugli strumenti più importanti dobbiamo delegare gli uffici! Non possiamo delegare gli uffici, ma 

credo che non possiamo avere pesi e misure diverse rispetto ai punti. Tutti i punti sono importanti, ognuno 

deve svolgere il proprio ruolo e il proprio atteggiamento corretto all'interno dell'Aula e per una questione 

di rispetto io pretendo che ci sia l'amministrazione! Perché sennò, guardi presidente, io la necessità per 

forza di fare un punto non ce l'ho, me ne vado a casa e basta. Voglio dire! 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, è chiaro il suo rilievo. le posso dire che la presidenza si preoccupa, via PEC, di convocare e 

invitare, perché gli unici convocabili siete voi gli altri sono invitati. Sui dirigenti c'è un controllo particolare 

non perché ne abbiano bisogno ma perché per le vicende tecniche sono determinanti, gli assessori 

chiaramente opportuno che siano qui a presentare delle proposte che, si, diventano tecniche perché c'è 

uno sprone politico, l'assessore Cuzzola evidentemente avrà concomitanti impegni dei quali io però non ho 

chiaramente conoscenza, né indicazione di delega, forse perché su argomenti così tecnici comunque non 

potrebbe delegare. Quindi se lei ritiene di formulare delle proposte in ordine alla trattazione, considerato 

che c'è l'assenza dell'assessore, io sono qui ad ascoltarla altrimenti dobbiamo procedere con la lettura. 

Il Consigliere Marco VUllO: 

Presidente, da questo punto di vista io non faccio una proposta, lascia all'Aula la decisione. Il mio è un 

pensiero mio. Premetto che non è un voler avere per forza un assessore qui o meno o è una forma di 

attacco diretto all'assessore Cuzzola, me ne guarderei bene, anzi profondo rispetto per l'assessore che 

sicuramente avrà tutta una serie di impegni, tra l'altro non è di Agrigento lo sappiamo tutti, quindi non 

posso pretendere che ci sia per forza l'assessore Cuzzola ma almeno pretendere che si discuta. C'è un 

organo di governo che si chiama "assessori", no? la Giunta ha ricevuto delega? Credo no, perché 

l'assessore Battaglia altrimenti avrebbe alzato la mano dicendo "Sono stata delegata io" ma non è colpa 

dell'assessore Battaglia, ci mancherebbe! Non è colpa di nessuno. Ma se io devo fare una domanda alla 

politica qua dentro ... io faccio politica, presidente, a chi la devo fare, me la faccio da solo? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Chiaro collega. Quindi a questo punto o ci dev'essere una proposta chiara di rinvio di trattazione oppure 

entriamo nel tema. 

Il Consigliere Marco VUllO: 

No, presidente, se l'Aula decide di continuare i lavori non solo mi astengo dalla votazione ma abbandono 

l'Aula per una forma di protesta nei confronti di questo assenteismo della Giunta. Non me ne voglia, 

diciamo cosi, l'assessore Battaglia che è sempre presente tra l'altro ed è pronta pure nel dare le risposte. 

Evidentemente questa è una materia abbastanza tecnica e non pretendo che l'assessore Battaglia sappia le 

risposte che deve dare, ci mancherebbe! Però, presidente, io chiedo. 
, , 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, signori il dirigente è qui, se ci sono richieste esplicite di rinvio per questione pregiudiziale perché 

manca il confronto con l'assessore al ramo che avete la necessità di sentire la si formalizzi e si proceda 

conseguentemente. In caso contrario il dirigente c'è e possiamo tecnicamente valutaria comunque. la 

richiesta di rinvio pregiudiziale la fa chi ritiene che sia opportuno rinviare. No, tutti voi sapete che c'è lo 

strumento dell'articolo 69 che prevede il rinvio per questione pregiudiziale o sospensiva. lo non lo 

propongo perché non ho sollevato io l'eccezione ma è uno strumento che si può utilizzare se l'Aula ritiene 

di non volere discutere in assenza dell'assessore al ramo, che non sempre è determinante per la 

discussione di un punto però è un importante interlocutore, chiaramente, per il consiglio, non ve dubbio. 

Capigruppo, potreste avvicinarvi un attimo all'ufficio di presidenza così evitiamo la sospensione? Questione 
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di pochi minuti, non stiamo sospendendo ho detto senza sospensione. I capigruppo si awicinino un attimo, 

non è sospeso. Allora, il capogruppo Giacalone chiede prima della conferenza di fare un passaggio 

preliminare, siamo sempre nella fase delle mozioni d'ordine perché parliamo del dibattito e dell'ordine del 

giorno, prego. Sempre per mozione d'ordine, collega Giacalone. 

" Consigliere William Giuseppe Maria GIACALONE: 

Colleghi, il ragionamento del collega Vullo è un ragionamento che va oltre il punto all'ordine del giorno 

perché, poi, diventa il "casus belli", perché il problema è politico! Non è un problema di poter discutere o 

meno o se la presenza sia necessaria o indispensabile, fermo restando che ognuno, poi, decide 

soggettivamente cosa sia necessario e cosa indispensabile. Per cui, cari colleghi, io credo che noi qua questa 

sera siamo a un bivio e il bivio è questo: o dare un segnale politico che questo punto non si può discutere, 

perché la mancanza è politica non è tecnica, o, altrimenti, decidiamo che è una mancanza tecnica e questo 

punto può essere trattato in una giornata, adunanza, successiva. Per cui lo spunto di riflessione che 

possiamo adesso offrire alla conferenza dei capigruppo personalmente e credo anche per il gruppo di Forza 

Italia è questo qua: vogliamo dare un segnale politico con il quale si dice: "La non presenza non impedisce 

tecnicamente (ma) impedisce politicamente e questo, conseguentemente, avrà delle riflessioni sul 

prosieguo della seduta". Allora, il ragionamento che offro finisce qua. Se il presidente convoca la 

conferenza dei capigruppo discuteremo, Forza Italia discuterà su questa linea. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega Giacalone, la invito, visto che anche lei è capogruppo, insieme colleghi capigruppo presenti 

in Aula ad awicinarsi all'ufficio della presidenza senza sospensione, quindi in modo veloce per valutare cosa 

fare in ordine alla discussione di questo punto. Allora, collega Picone lei è capogruppo, collega Giacalone lei 

è capogruppo e comunque sono autorizzati i vice capigruppo a rappresentare se dovesse mancare il 

capogruppo. 

" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori, prendiamo posto, riprendiamo. Allora signori, la conferenza -salutiamo il collega Borsellino che 

intanto è intervenuto, diamo atto della sua presenza in Aula- la conferenza capigruppo appena riunitasi con 

i consiglieri presenti in veste di capogruppo e con eventuali, in caso di assenza, delegati di tutte le forze 

politiche presenti in Aula, la conferenza dei capigruppo, che rappresenta buona parte dei presenti oggi, 

chiede che si proceda ai sensi dell'articolo 66 comma 2 colleghi e chiede il rinvio per questione sospensiva. 

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra 

adunanza precisandone i motivi. " motivo che è stato esplicitato da tutti i capigruppo è stato quello di 

volersi relazionare sul punto con la parte politica, l'amministrazione attiva, che in questo momento non è 

rappresentata dall'assessore al ramo per legittimi impedimenti o precedenti impegni ma che di fatto 

impedisce al consiglio di dialogare con l'amministrazione attiva e capire le ragioni del regolamento e le 

scelte effettuate e calate, poi, dal tecnico all'interno del regolamento. Sulla questione decide il presidente. 

Il presidente non ha motivo di opporsi alla richiesta della conferenza dei capigruppo, se però vi sono 

opposizioni in Aula si mette ai voti. Ci sono opposizioni alla richiesta della conferenza capigruppo di rinviare 

il punto? Nessuna opposizione in Aula, quindi unanimemente il consiglio decide di non trattare per le 

ragioni poc'anzi espresse. 
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PROPOSTA SETT. IV 
W 13 DEL 11.09.2019 

REGISTRO PROPOS 
W 1.5 DEL-:1J 9 

\\ -, 

Allega1"-_ .... 1.L ........... , ..... al/a delib,n" 
, 7/t, di Consiglio comunale n ... "" .......... . 

ftel.~&lj .. . -~?1!L_ .... _ ... _ .. _. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE IV 

li ~ra.irlo GeneraI. 

" t,/ 

L 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi 
e delle entrate comunali. 

Il Dirigente Servizi Finanziari 

PREMESSO CHE 
la grave crisi di liquidità dell'ente impone la introduzione di misure volte a potenziare la 
riscossione delle entrate proprie dell' ente; 
che tra le ragioni della incompleta ed intempestiva riscossione delle entrate comunali sono da 
comprendere anche le difficoltà dei contribuenti ad assolvere alle proprie obbligazioni per la 
crisi del tessuto economico della città; 

RITENUTO di proporre un Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e dei 
tributi e delle entrate comunali nonché di compensazione dei crediti dell'ente con eventuali debiti 
dei contribuenti nei confronti del Comune; 
VISTA la deliberazione G.c. n. 85 del 28.07.2019 con la quale è stata approvata la proposta 
regolamentare per la disciplina delle procedure di rateizzazione e dei tributi e delle entrate 
comunali nonché di compensazione dei crediti dell'ente con eventuali debiti dei contribuenti nei 
confronti del Comune; 
VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 89 del 27/8/2019 con il quale vengono 
evidenziati dei rilievi sulla bozza di regolamento oggetto della proposta di deliberazione 
consiliare nO 12 del 06.08.2019; 
RITENUTO di dovere sottoporre al Consiglio comunale una nuova proposta di deliberazione 
avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure di 
rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali, che tiene conto dei rilievi del 
collegio dei revisori di cui al citato verbale n. 89 del 27/8/2019; 
VISTI: 
il D. Lgv. 26712000 
l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana 
la L.R. 48/91; 
lo Statuto Comunale; 

Propone 

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e 
compensazione dei tributi e delle entrate comunali, con le motivazioni e nei termini rimessi 
nell'allegalo "A" della presenle, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 



, 
. DARE ATTO che la presente non comporta alcuna spesa. 

L;Àssessore al Bil 
F. Cuzzola 

Il Dirigente S 
G. M'lIJl1§1 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

nanziari 

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. I, comma I, lettera i, della L.R. . 8/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza el' ione amministrativa 
ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarit 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.Lgs. 267/2000 e dell'art. I, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/9 -f0me integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano dete In re lo squilibrio 
nella gestione delle risorse. 

.P1.1'1'aIiLZiari 

• 



COMUNE DI 

AGRIGENTO 
CITI À DELLA VALLE DEI TEMPLI 

REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RATEIZZAZIONE E 
COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI 

(schema) 

Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale o. _ del ___ _ 



CAPO I . INTRODUZIONE 

Art. 1 Oggetto del Regolamento pag 

CAPO II· RA TEIZZAZIONE 

Art. 2 
Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione 
con sostengo documentale specifico 

pag 

Art, 3 
Criteri di ammissione al beneficio straordinario della rateizzazione 
senza sostegno documentale specifico pag 
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CAPO I - INTRODUZIONE 

Art. 1 
Oggetto del regolamento 

1. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, valutate con attenzione le esigenze dei 
cittadini che, in qualità di persone fisiche cio giuridiche sono sottoposti alle procedure di accertamento dci 
tributi comunali cio delle entrate patrimoniali, disciplina: 

a) il procedimento di concessione dì rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di 
natura tributaria ed extra tributaria a specifica domanda, da presentare prima dell'inizio delle 
procedure esecutive; 

b) il procedimento di compensazione: 

» nell'ambito della stessa entrata comunale; 
~ tra Entrate Comunali diverse; 
? tra debiti dell'Amministrazione Comunale e crediti per tributi ed entrate patrimoniali comunali. 

CAPO II - RA TEIZZAZIONE 

Art 2 
Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione 

con sostegno documentale specifico 

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche che possono documentare di trovarsi in una situazione di 
obiettiva temporanea difficoltà finanziaria ad adempiere ai doveri di contribuenti, intendendosi per tale 
tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura 
economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili, possono chiedere, 
in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni ° dilazioni, con istanza scritta e motivata da 
inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonar~ avvisi di accertamento, 
avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento e atri analoghi, con rata non inferiore ad € 50,00 
e con la maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere 
dalla data di scadenza del debito. 

2. La sÌtuazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria è attestata, motivata e documentata., sulla base 
delle condizioni previste dalla tabella 1 in calce al presente prov-vedimento, dal richiedente e, ricorrendone 
le condizioni, anche da chi esercita controllo sulla contabilità o da cm cura la consulenza contabile e fiscale 
per conto dell'istante. 

3. Le istanze prive della necessaria documentazione a sostegno non potranno essere prese in considerazione. 

4. Alle persone fisiche e giuridiche che possono documentare una situazione di temporanea difficoltà 
fmanziaria con la produzione di quanto previsto nella tabella 1 in calce al presente provvedimento, la 
rateizzazione può essere concessa, alle condi;'.ioni e nei limiti indicati nella tabella 2, esclusivamente 
previo versamento di un importo corrispondente al 15% delle somme complessivamente dmrute, compresi 
le sanzioni~ gli interessi e le spese di procedura, tenendo conto che nessuna dilazione o rateazione può 
essere concessa senza l'applicazione degli interessi. 

5. La fascia di importo per determinare il numero massimo di rate mensili eventualmente da 
accordare deve riguardare l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del 
debito tributario cio patrimoniale, compresi anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli 
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interessi di mora per mancato cio ritardato pagamento (esclusi gli interessi dovuti per la 
rateizzazione). 

6. Per importi del debito superlOrt ad €. 50.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, previa 
presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, 
con scadenza un anno dopo il termine di versamento dell'ultima rata del piano di rateizzazione e per un 
importo pari al debito complessh'o, comprensivo di ogni onere accessorio. 

7 Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, a persone fisiche e 
giuridiche, nonché alle ditte individuali, anche con regimi fiscali semplificati (Ditte con regime di 
contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18 del DPR. n. 600/1973); Ditte con regime fiscale 
agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art.13 della Legge n. 388/2000); Ditte con regime 
fiscale dei cd. "contribuenti minimi" (art. 1, commi da 96 a 117 della Legge n. 224/2007), alle condizioni 
rimesse nella tabella 1. in calce al presente regolamento. 

Art 3 
Criteri di ammissione al beneficio straordinario della rateizzazione 

senza sostegno documentale specifico 

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche che non possono documentare una situazione di obiettiva 
temporanea difficoltà finanziaria secondo quanto previsto dalla tabella l, possono comunque chiedere, in 
assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazion~ con istanza scritta e motivata da inoltrare 
in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di 
liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento, e atti analoghi, se di importo superiore a complessivi €. 
500,00, con rata minima di €. 300,00 e con la maggiorazione degli interessi mora tori vigenti al momento 
della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito. Il numero delle (ate del 
piano di ratcÌzzazione è modulato come da tabella 3 in calce. 

2. Alle persone fisiche e giuridiche che non possono documentare una situazione di temporanea 
difficoltà finanziaria la rateizzazione può essere concessa, alle condizioni e nei limiti indicati nella 
tabella 3, soltanto previo versamento di un itnporto corrispondente al 1 So/o delle somme 
complessivamente dovute, comprese le sanzioni, gli interessi e le spese di procedura, fermo 
restando che nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. 

3. La fascia di importo per determinare il numero massimo di rate mensili eventualmente da 
accordare deve riguardare l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del 
debito tributario eia patrimoniale, compresi anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli 
interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento (esclusi gli interessi dovuti per la 
rateizzazione). 

8. Per importi del debito superiort ad €. 50.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, prevla 
presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti tramite polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria, con scadenza un anno dopo il termine di versamento dell'ultima rata del piano di 
rateizzazione e per un importo pari al debito complessivo, comprensivo di ogni onere accessorio. 

Art. 4 
Diniego della rateizzazione 

1. La rateizzazione non può essere accordata, in ogni caso, se: 
a) l'inlporto complessivamente dovuto è inferiore ad euro 50,00; 
b) per lo stesso debito è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione precedentemente 

concessa; 
c) è pendente ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria; 
d) è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 - Legge 

fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 - Legge 
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fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di pìano per la composizione della crisi da 
sovraindebitamento (artt,6 e seguenti Legge o. 3/2012). a carico dell'istante. 

Art. 5 
Tennini e modalità di presentazione della domanda 

L La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima delrinizio della 
procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo 
amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc). 

2. La presentazione della richiesta di rateizzazione, comprensiva degli eventuali documenti 
allegati, dovrà pervenire al protocollo dell'Ente prima dell'inizio delle procedure esecutive per 
la riscossione coattiva dell'entrata, e dovrà contenere: 
a) l'espressa richiesta motivata di rateizzazione~ 
b) gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale; 
c) copia della documentazione contabile di riferimento che sostiene la richiesta di accesso al 

beneficio, per quanto previsto nel presente regolamento; 
d) copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante. 

Art. 6 
Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione 

1. La concessione della rateizzazione dei pagamenti, nei termini prescritti dal presente regolamento, 
è gestita dal Settore competente alla gestione delle Entrate tributarie che, entro 30 (trcnta) giorni 
dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta 
all'istante, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, ovvero il diniego, sulla base 
dell'istruttoria compiuta. Il Settore, ai fini istruttori, potrà avviare o richiedere verifiche e 
documentazione ad altri Settori dell'Ente, secondo la rispettiva competenza. 

2. L'istruttoria, anche in caso di necessità di integrazione documentale a cura della parte o di ufficio, non 
può eccedere il termine di giorni 60 dalla presentazione dell'istanza. In mancanza di concessione 
espressa della rateizzazione entro detto termine l'istanza si intende respinta. 

3. Il provvedimento di autorizzazione della rateizzazione: 

a) deve contenere il numero, la decorrenza e l'ammontare delle singole rate, con la specifica della sorte 
capitale, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni e interessi di mora, fermo restando che le rate 
avranno scadenza mensile a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza; 

b) deve essere controfIrmato dal titolare dell'istanza, in segno di conoscenza e piena accettazione delle 
condizioni di decadenza e, specificatamente, del fatto che in caso di mancato pagamento di 2 (due) rate, 
anche non consecutive, opera automaticamente la decadenza dal beneficio di rateizzazione senza 
necessità di alcuna comunicazione al riguardo, con la conseguenza che: 

b.l) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente 
riscuotibile in un'unica soluzione e che il carico dell'importo residuo non potrà essere 
rateizzato ma può essere estinto esclusivamente mediante unico pagamento; 

b.2) per ì debiti di importo superiore a €. 50.000,00 sarà escussa la polizza presentata dal 
contribuente, entro 60 giorni dalla decadenza del beneficio della rateazione, salva l'iscrizione 
nel ruolo coattivo per l'eventuale ulteriori debiti ancora dovuti e non coperti da garanzia. 
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CAPO III - COMPENSAZIONE 

Art. 7 
Principi in materia di compensazione 

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a 
qualsiasi titolo, ivi compresi i tributi locali in applicazione dell'art.!, comma 167, della legge 296/2006 
nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, ove non diversamente disciplinato da. altra disposizione 
di legge. 

2. L'obbligazione tributaria, ove non victato dall'ordinalnento, può essere estinta purché non sia intervenuta 
decadenza dal diritto a rimborso del credito, mediante compensazione tra credici e debiti aventi anche 
natura di\'ersa tra loro, a condizione che credito e debito siano ccrti, liquidi ed esigibili. 

3. Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando 
precedenza alle operazioni più remote. 

4. Le eventuali spese legali che l'Ente ha sostenuto per il recupero det proprio credito sono a carico dell'altra 
parte. 

Art. 8 
Compensazione 

nell'ambito dello stesso tributo O entrata comunale di pari natura 

1. Il contribuente, nell'ambito di un medesimo tributo o entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota 
dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo o entrata comunale di pari natura degli anm 
precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso del credito. 

2. Il contribuente che sì voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria 
con l'Ente, deve presentare al Comune apposita istanza, recante: 

a) generalità e codice fiscale; 
b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione; 
c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta cio solare; 
d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in 

precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata; 
e) copia dei documenti comprovanti il/i titoio/i di credito e di debito posti in compensazione. 

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza 
può essere richiesta per una compensazione con i versamenti successivi 

4. Il Settore competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza dì compensazione entro 60 
giorni dalla presentazione. Decorso il tale termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si 
intende respinta. 

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata 
comunale oggetto di compensazione. 

Art. 9 
Compensazione 

tra differenti tributi elo entrate comunali di pari natura 
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1. Il contribuente, nell'ambito di versamento per un t.ributo o un'entrata comunale, può chiedere di detrarre 
dalla quota dovuta eventuali eccedenze dì versamento effettuato per tributi e/o entrate comunali diversi di 
pari natura, del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta 
decadenza dal diritto al rimborso. 

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione ereditoria-debitoria 
con l'Ente, nell'ambito di tributi o entrate diversi di pari natura, deve presentare al Comune apposita istanza, 
recanre: 

a) generalità e codice fiscale; 
b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione; 
c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare; 
d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in 

precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata; 
e) copia dei documenti comprovanti il/i titololi di credito c di debito posti in compensazione. 

3. Nel caso in cui le somll1e a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, per la 
differenza può essere richiesta la compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate 
comunali di pari natura. 

4. Il Settore competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza di compensazione entro 60 
giorni dalla presentazione. Decorso il tale termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si 
intende rcspinta. 

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata 
comunale oggetto di compensazione. 

Art. lO 
Compensazione tra debiti dell'Ente Locale 

e tributi e/o entrate comunali 

L L'Ente applica l'istituto della compensazione, come disciplinato dall'art. 1243 codice civile e ovc nulla vi 
osti, tra debiti del Comune di Agrigento verso terzi a qualsiasi titolo, e crediti vantati dall'Ente verso i 
medesimi per tributi e/o entrate comunali di pari natura. La compensazione può avvenire su richiesta di 
parte o d'ufficio. 

2. Fermi i principi della compensazione definiti nel presente regolamento, restano impregiudicate le possibilità 
di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito delle attività di controllo delle 
somme effettivamente dmrute. 

A - Compensazione su richiesta di parte 

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Agrigento, a qualsiasi titolo, possono avvalersi 
della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per 
tributi c/o entrate comunali di pari natura. 

2. Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà, deve presentare al Comune una richiesta, 
indirizzata al Settore competente alla gestione delle Entrate, contenente almeno i seguenti elementi: 

a) generalità e codice fiscale; 
b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta; 
c) indicazione-fonti dei crediti da compensare, documentati; 
d) dichiarazione che con la compensazione del credito, Yobbligazione a carico del Comune di Agrigento si 

intende estinta, si rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito e si abbandonano eventuali 
azioni già intraprese; 

e) copia dei doclUTIenU comprovanti il/i titolo li di credito e di debito posti in compensazione. 
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3. In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato a carico del contribuente ecceda 
l'importo del credito per il quale viene chiesta la compensazione ed esista un ulteriore credito del 
contribuente nei confronti dell'Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria, considerati i rcclwsiti di 
certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, comunica al debitore, 
che oltre a compensare l'importo del debito da questi richiesto, si procederà a compensare il debito del 
contribuente con applicazione della compensazione d'ufficio, di cui al punto B) del presente articolo, nei 
limiti del credito complessIvo da liquidare in favore del contribuente medesimo. 

B) . Compensazione d'Ufficio 

1. Prima dell'emissione di mandati di pagamento a favore di ogni creditore dell'Ente, dovrà procedersi alla 
verifica di eventuali inadempienze del medesimo soggetto oltre che nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 
48 - bis del D.P.R. 602/1973, anche nei riguardi del Comune di Agrigento attraverso l'interrogazione deUa 
banca dati tributaria e della banca dati dei soggetti debitori dell'Ente, alla quale accederanno gli operatori 
autorizzati dal Dirigente Settore Finanze. 

2. La verifica dell'inadempienza dovrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza alcuna limitazione di in1pono o 
di titolo, e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da 
alienazione/concessione di beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le altre entrate, 
di qualsiasi natura, spettanti all'Ente. 

3. In caso di inadempienza riscontrata, si sospenderà il pagamento della somma risultate dovuta e si procederà 
a cura del Settore Finanze a trasmettere formale invito al creditore segnalato affrnché si perfezioni la 
compensazione del debito dell'ente con il credito nei confronti del contribuente. 

4. La compensazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata attraverso prmrvedimento del Dirigente 
del Settore Finanze o suo delegato che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal creditore/debitore; di 
ciò dovrà farsi annotazione sia nel mandato di pagamento che nella reversale d'incasso. 

5. La contabilizzazione della compensazione delle partite di debito-credito avverrà mediante la contestuale 
etrussione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella 
parte entrata che nella parte uscita del bilancio con l'adozione dei provvedimenti da apre dei Settori 
competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla riscossione dei titoli di entrata. 

6. Le procedure di compensazione dovranno concludersi entro 15 gg dalla comunicazione dell' inadempienza 
e della richiesta di compensazione. 

7. Nel caso in cui il soggetto si opponga alla compensazione, il Comune attiverà le procedura per il 
pignoramento della somma a debito 

8. Della sospensione del pagamento/incasso si darà comunicazione, oltre che al soggetto creditore/debitore 
dell'Ente, ali ai dirigenti che hanno emesso i provvedimenti oggetto della mancata compensazione. 

CAPO IV . DISPOSIZIONI FINAU 

Art. 11 
Abrogazioni e annonizzazioni 

1. Le disposizioni del presente regolamento con il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con 
adesione ai tributi comunali approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 24.03.2000. 

2. Le disposizioni del CAPO II "M TEIZZAZIONE" del presente regolamento non si applicano nei seguenti 
caSi: 

a. per il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, già disciplinato dalla 
deliberazione G.c. n. 62 deIl'Ol.06.2018; 

b. per la rateizzazione degli oneri concessori e della quota del 50% delle somme dovute a 
conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi di cui alle Leggi n. 47/85, 724/94 e 
326/03 già disciplinato dalla deliberazione G.c. n. 17 del 05.08.2016. 

3. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le seguenti previgenti norme 
regolamentari: 
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a. conmla 3, 4 e 5 dell'art. 32 del regolamento della tassa rifiuti (TARI) (approvato con 
deliberazione consiliare n.115 del 29.05.2014 e modificato con deliberazione Commissariale, con 
i poteri del Consiglio Comunale, n. 19 del 27 /03/2015, deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 44 del 29/03/2018 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/01/2019). 

b. comma 4, 5 e 6 dell'art. 8 del regolamento accertamento ed adesione dei tributi (approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 09/03/1999) 

Art. 12 
Disposizioni speciali 

1. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
adottato dal Comune di Agrigento riguardo la modalità dei versamenti a favore dell'Ente. che possono 
avvenire esclusivamente in modalità telematica o a mezzo di conto corrente postale (a garanzia della 
tracciabilità dell'operazione e della certezza dell'avvenuto incasso. 

2. Il Comune di Agrigento, prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei 
relativi rinno\'i, al momento della ricezione di segnalazioni certificate dì inizio attivita'. uniche o 
condizionate, concernenti attivita' commerciali o produttive, dovrà verificare la regolarita' del pagamento 
dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. In caso di accertate irregolarità ed in assenza della 
applicazione degli istituti previsti dal presente regolamento non potrà procedersi al rilascio o al rinnovo delle 
licenze, autorizzazioni, concessioni ed all'autorizzazione alla permanenza in esercizio ai sensi dell'art. 15-ter 
del OL 34/2019 convertito in L. n. 58/2019. 

3. Le verifiche di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere predisposte dall'UffiCIO competente al 
rilascio dei provvedimenti amministravi in esso richiamati e dovranno av\Tenire attraverso la consultazione 
delle banche dati di cui all'art. lO lettera B punto I. 
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Tabella 1 Condizioni per l'accesso alla rateizzazione 

sensi 

delc:c. nurn~~ri~~~r~c~~~~ft~:~;C;i:V~il~e:; Indice di 
Differir.)/Passivo 
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scaglione di debito numcLO rate 
Categoria contribuente 

mensili 
Rata minima 

da a 

€ C. 1.500,00 fino a 12 €.50,00 

€. 1.501,00 €. 5.000,00 fino a 24 C. 125,00 

Persone fisiche 
€.5.001,00 C. 10.000,00 fino a 36 €.208,33 

o 
giuridiche che SI trovino 
In una situazione di €.10.001,00 €. 30.000,00 fino a 48 €.277,78 
obiettiva difficoltà 
finanziaria 

€. 30.001,00 €. 50.000,00 Fino a 50 €.625,00 

€.50.001,00 €. 100.000,00 Fino a 60 €. 1.000,00 

€. 100.001,00 Fino a 72 €. 1.666,67 

Categoria contribuente 
scaglione di debito numero rate 

mensili 
Rata minima 

da a 

C.300,00 € 5.000,00 fino a 12 €. 150,00 

Persone fisiche 
€.5.001,00 € 10.000,00 fino a 18 €.416,67 

o 
giuridiche che non 
possono documen tare €. 10.001,00 € 50.000,00 fino a 24 €. 555,56 
una situazione di 
difficoltà finanziaria 

€ 50.001,00 € 100.000,00 fino a 36 C.2.083,33 

€. 100.001,00 fino a 48 €.2.777,78 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvljZione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE L. i 

/ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

---====-

dott. Michele Iacono , ,.~ 

>1, \ 
/ v 

," 
} 

. (, \ 
CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSIONE-\:---

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il ______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

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

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ _ 
dai al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì _______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n 213 del 27.11.20/9 : Proposta di deliberazione recante: "Regolamento per la disciplina 
delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali". Dibattito - Rinvio trattazione ad altra 
adunanza. 




