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L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Dicembre, alle ore 18:00 in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione giusta 
deliberazione consiliare n. 218 del 10/12/2019. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18: 15 i 
Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: n. 14 ASSENTI: n. 16 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistito dal Segretario Generale f.f. avv. Antonio 
lnsalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono 
presenti in aula n. 14 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Patti, Cuzzola, Hamel, Riolo e Battaglia questi ultimi tre 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
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Il Presidente Catalano preliminarmente comunica l'assenza giustificata dei consiglieri Iacolino, 
Carlisi, Galvano, Fantauzzo e Vitellaro e procede alla designazione degli scrutatori nelle persone 
dei consiglieri Vaccarello, Battaglia e Bruccoleri, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Indi il Presidente prima di iniziare i lavori d'aula concede la parola per mozione d'ordine al 
consigliere Vullo che, ritiene opportuno che la politica presente in Aula si confronti rispetto alle 
eventuali scelte da fare, in ordine alla tempistica di studio e rispetto anche ai documenti contabili 
che ci si accinge ad esaminare e studiare, considerato anche l'avvicinarsi delle festività natalizie. 
Si dà atto che entrano in aula alle ore 18:25 il consigliere Spataro, alle ore 18:32 il consigliere Di 
Matteo e alle ore 18:40 i consiglieri, Borsellino, Monella e Picone. I presenti sono n. 19. 
In merito a quanto dichiarato dal consigliere Vullo interviene il Presidente Catalano che anticipa 
che convocherà per venerdì 13 diccmbre p.v. alle ore 12:00 una Conferenza dei capigruppo 
allargata per discutere su come procedere in merito alla trattazione di tutti gli strumenti finanziari 
che l'aula si appresta a deliberare. 
Intervengono i consiglieri Palermo e Alfano, il Segretario Generale Iacono, che entrato nel 
frattempo in aula, fornisce alcuni chiarimenti e nuovamente il Presidente Catalano per ulteriori 

. . . 
preclsazlOlll. 
A questo punto si iniziano i lavori d'aula e si pone in discussione il punto l iscritto all'o.d.g. 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B" recante: "Regolamento per la 
disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali" e 
concede la parola all'assessore Cuzzola che ne illustra il contenuto nelle linee generali. 
Si registra l'intervento del consigliere Vullo che n. q. di Presidente della IV Commissione comunica 
che la stessa non si è potuta riunire per la trattazione di detto regolamento e per l'espressione del 
parere che, pertanto, sarà reso in aula da parte di ogni singolo componente. . 
Si dà atto che entra in aula il dirigente dei servizi finanziari, dott. Mantione. 
Interviene il consigliere Palermo che chiede all'assessore Cuzzola di dare più dettagliate spiegazioni 
in merito al regolamento de quo. Pertanto detto assessore inizia a dare chiarimenti più specifici su 
ogni articolo del regolamento. Si registra nuovamente l'intervento del consigliere Palermo che 
preannuncia l'elaborazione e presentazione di un emendamento all'art. 3. 
Interviene il consigliere Sollano e nuovamente il consigliere Palermo che deposita al banco della 
Presidenza l'emendamento allegato "C" all'art. 3 comma l del Regolamento in oggetto, appena 
elaborato in aula e parierato negativamente dal dotto Mantione, e ne dà lettura. 
Si registra l'intervento del consigliere Vullo. 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente, con il consenso unanime di tutti i 
consiglieri, dà per letto il Regolamento in esame e procede con la votazione dei singoli articoli che 
lo compongono. 
Si inizia con la votazione, per appello nominale, dell'art. 1 che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 19 
N. 19 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Hamel, Mi rotta, Sollano, Palermo, Battaglia, 
Bruccoleri, Spataro, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Gramaglia, Borsellino, 
Licata e Monella); 
L'art. 1 del regolamento viene approvato. 

Si prosegue con la votazione, per alzata e seduta, dell'art. 2 che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti D. 19 
N. 19 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, 
Bruccoleri, Spataro, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Gramaglia, Borsellino, 
Licata e Monella); 
L'art. 2 del regolamento viene approvato. 

Si passa alla votazione, per appello nominale, dell'emendamento allegato "C" apportato all'art. 3 
comma l, presentato dal consigliere Palermo che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 19 
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N. 2 voti favorevoli: Palermo e Monella 
N. 12 voti contrari: Vullo, Hamel, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, falzone, Alfano, Riolo, 
Vaccarello, Gramaglia, Licata). 
N. 5 astenuti: Catalano, Mirotta, Picone, Di Matteo e Borsellino. 
L'emendamento allegato "C" all'art. 3 comma l, non viene approvato. 

Si passa alla votazione, per alzata e seduta, del\' art. 3 che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 19 
N. 18 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, 
Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Gramaglia, Borsellino, Licata e Monella); 
N. l voto contrario: PaletIDo. 
L'art. 3 del regolamento viene approvato. 

Si prosegue con la votazione, per alzata e seduta, singolarmente degli artt. 4, S, 6, 7, 8, 9, lO, 11 e 
12 che riporta il seguente ìisultato: 
Consiglieri presenti n. 19 
N. 19 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, 
Bruccoleri, Spataro, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Gramaglia, Borsellino, 
Licata e Monella); 
Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, 11 e 12 del regolamento vengono approvati. 

A tal punto ultimata la votazione singola degli articoli del regolamento, si passa alla votazione, per 
alzata e seduta, dell'intero Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e 
compensazione dei tributi e delle entrate comunali. 

Il Consiglio comunale 
Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 19 
N. 19 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, 
Bruccoleri, Spataro, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Gramaglia, Borsellino, 
Licata e Monella). 

Delibera 
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante "Regolamento per la 
disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali". 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/9 del Il.12.20/9: Inizio lavori - Proposta recante "Regolamento per la disciplina delle 
procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrale comunali", Esame e approvazione, 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale dell' Il Dicembre 2019 - Prosecuzione 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori buonasera, benvenuti, siamo in seduta di prosecuzione. Se è partito il collegamento possiamo 

chiamare l'appello. Sì, mi dicono che è ok, quindi ora passo la parola al segretario generale facente funzioni 

perché chiami l'appello. Grazie 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

14 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Giustificano la propria assenza le colleghe: lacolino, Carlisi, Fantauzzo, Galvano e Vitellaro, giustificano la 

propria assenza. Nomino scrutatori i colleghi: Vaccarello, Battaglia e Bruccoleri. C'era una mozione d'ordine, 

forse del consigliere Vullo? Prego COllega, per mozione d'ordine. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie presidente, approfitto della presenza dell'assessore Cuzzola. Volevo, prima di andare avanti con 

l'ordine del giorno, rappresentare un pensiero all'Aula che mi ha, in un certo senso, travagliato in questi 

due giorni. So che nella giornata di venerdì ci dovrebbe essere- o si è pensato di fare- una conferenza dei 

capigruppo allargata. Spero che sia così, anzi forse è meglio pure anticiparla, però dipende dalle 

disponibilità di alcuni componenti importanti della Giunta e mi riferisco all'assessore al Bilancio perché noi 

ci accingiamo ad andare verso le festività natalizie e di capodanno con delle importanti scelte e decisioni 

che questo consiglio comunale dovrà prendere. Sappiamo tutti di che cosa parliamo e credo cbe sia 

opportuno che la politica presente in quest'Aula si confronti rispetto a delle eventuali scelte da fare, anche 

in ordine alla tempistica di studio e rispetto anche ai documenti contabili che ci dobbiamo accingere ad 

esaminare e studiare. Quindi richiamo in questo caso, presidente- anche se l'Aula non è pienissima-, 

richiamo alla respo'nsabilità di ciascuno di noi. Però, oltre alla respc;nsabilità, dobbiamo anc'he comprendere 

bene e guardarci negli occhi e nelle facce per capire come funziona la politica dentro Aula Sollano e non 

solo. Quindi io in un rapporto di rispetto assoluto che ho nei confronti delle istituzioni del Comune di 

Agrigento, nel rispetto assoluto che ho per le problematiche e le tematiche che possono emergere ed è 

quello che, in questi giorni, molti, diciamo così, hanno rappresentato delle preoccupazioni- dipendenti 

dell'Ente ... e tutto quello che sappiamo, è inutile che poi andiamo nel tecnicismo- però io, presidente, la 

invito, qualora già lei non l'avesse fatto ma so che si sta muovendo in tal senso, di informare tutti i 

capigruppo e non solo capigruppo ma l'intero consiglio comunale per ogni singolo soggetto che appartiene, 

diciamo, alla categoria, perché credo sia importante comprendere quali scelte dovranno essere fatte. Già le 

rappresento, presidente- ma lo farà domani in via del tutto ufficiale-, che da parte mia, personale, non 

parlo momentaneamente di gruppo perché non ho avuto modo di interloquire con il mio gruppo in maniera 

diretta, però dal punto di vista personale le rappresento la mia disponibilità assoluta a trovare eventuali 
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disponibilità nel dialogare per trovare le soluzioni. Non permetto però, presidente- questo me lo consenta 

pure ma è solo una mia sensazione, è solo una mia sensazione e spero che rimanga tale-, non permetto 

però a nessuno di attribuire responsabilità a questo consiglio comunale rispetto a determinate scelte, non 

lo permetto a nessuno, perché le rappresento, presidente, che la mia scelta che era quella di 3 mesi fa, di 4 

mesi fa, di ieri, di domani, rimane sempre la stessa, perché ognuno di noi ha una propria idea, una propria 

convinzione. Poi, attenzione, bisogna anche studiare le carte per avere una concezione piena però qui, 

siccome io faccio il consigliere comunale, sfortunatamente a volte mi posso fare anche, come dire, 

sorprendere o prendere da una eventuale decisione politica, che a volte non collima con la decisione 

tecnica, ma d'altronde -Ahimè! -è anche un ruolo e ci sta nel gioco della politica. Però, presidente- se mi dà 

qualche secondo in più perché credo che sia importante per tutti e sto cercando di farlo anche nel rispetto, 

dicevo poc'anzi, assoluto che ho nell'istituzione Comune e siccome siamo tutte persone adulte e vaccinate 

comprendiamo bene le difficoltà del momento- non permetto, dicevo poc'anzi, a nessuno di fomentare 

idee o possibili idee rispetto a responsabilità da attribuire o no. Qui responsabilità non ne ha nessuno e ce 

le hanno tutti. Detto questo, spero che si possa fare un incontro importante, serio, costruttivo, dove tutti ci 

guardiamo e decidiamo insieme cosa fare nel rispetto del ruolo di ciascuno di noi e nel rispetto della 

posizione di ciascuno di noi. Se ciò avviene, a mio modo di vedere, possiamo anche venire incontro a delle 

esigenze, anche perché un'eventuale possibilità di andare a esaminare questi strumenti importanti per il 

Comune il 30/31 di questo anno credo che sia un rischio assoluto che non possiamo correre, nel rispetto di 

tutti, perché credo che una situazione così tardiva possa mettere in difficoltà anche, dopo la scelta, gli uffici 

nel programmare e portare avanti tutti gli adempimenti. E siccome credo che- anche se non sono 

vicinissimo alla chiesa- arriviamo tra la nascita del bambino Gesù è l'inizio di un nuovo anno e dobbiamo 

avere, come dire, la serenità anche di regalare serenità, perché abbiamo anche un ruolo di responsabilità in 

questo, quindi io ... presidente, era solo un ragionamento preliminare che lascio alla discussione de II' Aula

qualora si volesse prendere questo mio ragionamento ad alta voce- come un qualcosa da potere fare. 

Quindi, presidente, io la ringrazio perché già so che si sta muovendo in tal senso, ma credo che sia 

opportuno che tutti, tutti, tutti (partecipino) perché non ci possono essere alcuni sì e altri no, altrimenti 

non ha nemmeno senso che ci sediamo, perché nemmeno io parteciperei ad una discussione di questo tipo. 

La ringrazio, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei, collega. Apprezzo assolutamente il suo intervento che anticipa le comunicazioni del presidente, 

però ha alzato subito la mano e quindi ho ritenuto di salvaguardare prima la sua prerogativa di intervento e 

pdi la comunicazione del presidente. Chiaramente ammetterò ad intervenire per 3 minuti sempre i colleghi 

che hanno fatto richiesta, questo è chiaro. Ci ha raggiunto il segretario generale. Per chi dovesse essere 

entrato dopo e, comunque, per chi ci ascolta e registra, nella serata di lunedi alle ore 21 è pervenuto 

all'ufficio presidenza il parere dei revisori sul Previsionale 2019/2021 e sugli atti propedeutici. Dwiamente 

la macchina si è messa in moto in quel momento, era in stand-bv da giovedì anche negli orari del weekend

quindi festivi- e la comunicazione a voi è arrivata entro le 22:30 del lunedì. Questo ci ha consentito di 

anticipare di un giorno il "dies a quo", che quando si parla di arrivare a discutere il 31 dicembre o l'uno 

gennaio capite che fa la differenza. Ma dice correttamente il collega Vullo che il 31 gennaio (dicembre) che 

sarebbe il primo giorno utile- c'è un dubbio interpretativo tra il 30 sera e il 31 mattina, ma poco cambia- vi 

rendete conto che, al di là della deliberazione, scatterebbero una serie di adempimenti di fine anno, come 

sempre ci sono, che potrebbero ingolfare gli uffici e, non solo, rendere difficili tutte quelle ipotesi di 

stabilizzazione perché 210 contratti non sono numeri, quindi posto ora, secondo il regolamento di 
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contabilità, noi andremmo al 30 pomeriggio o 31 mattina. lo ho già convocato conferenza capigruppo 

allargata, quindi è un incontro tra tutti noi consiglieri dietro le quinte per venerdì mattina a mezzogiorno, ci 

sarà quasi sicuramente pure l'assessore Cuzzola, che altrimenti con noi sarà collegato in videoconferenza, e 

valuteremo, se voi ne vorrete, anche altri interventi. Ma, intanto, saremo tutti noi, ci guarderemo e 

capiremo qual è la soluzione migliore per l'Ente al di sopra delle singole posizioni perché, diceva bene il 

collega Vullo, si parla di adempimenti degli uffici e di soggetti che lavorano per l'Ente, non di posizioni 

politiche. Chiaramente, se ci sono altre valutazioni in ordine alla possibilità di, come si è detto perché è 

inutile che ne facciamo mistero, di rinunciare ai termini io chiedo, se vuole dircelo adesso o se ce lo vuole 

fare sapere prossimamente, se la possibilità di rinuncia ai termini unanime- termini previsti non dal TUEL 

sembrerebbe ma dal regolamento di contabilità dell'Ente- se la rinuncia ai termini unanime consente una 

convocazione prima del termine di 20 giorni- su questo ci vorranno rispondere gli uffici, se vogliono anche 

adesso, altrimenti a stretto giro- e quella è una valutazione che faremo, poi, chiaramente insieme cercando 

la soluzione migliore. Intanto, vi confermo: convocazione conferenza capigruppo per tutti, quindi allargata, 

per venerdì ore 12. Possibilmente saremo ospitati in Sala Giunta perché nell'ufficio della presidenza non ci 

andiamo. A questo punto, sempre nei 3 minuti, do la parola alla collega Palermo, sapete che c'è un odg 

molto ricco e tra questi punti c'è il Piano delle alienazioni che non è propedeutico però l'avevamo valutato, 

l'avevamo avuto come parere prima quindi non c'era motivo di accorpare tutto, intanto possiamo discutere 

qualcosa, così come il rendiconto è arrivato prima quindi il termine spira il 19 per gli emendamenti e il 20 si 

potrebbe andare in Aula per il rendiconto. Il previsionale, ripeto, salvo possibilità di rinuncia e di cui ci dirà il 

segretario generale, al momento possiamo discuterlo tra il 30 pomeriggio e il 31 mattina. Collega, anche a 

lei 3 minuti di intervento, prego buonasera. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie presidente, una buonasera a tutti. lo ho il piacere per la prima volta di vedere l'assessore Cuzzola 

all'interno dell'Aula, di Aula Sollano, e avrò il piacere per la prima volta di leggere i documenti contabili a 

firma, appunto, dell'assessore Cuzzola. Documento contabile per eccellenza che però, l'Aula mi darà 

ragione su questo in primis penso il presidente Catalano, non abbiamo mai avuto il piacere e l'onore, pur 

essendo un diritto, di votare entro le tempistiche corrette. Sostanzialmente noi in 5 anni non abbiamo 

avuto la possibilità, scusate se io allargo alla città perché qua sembra che parliamo sempre e solo di piccole 

categorie, i dipendenti mi hanno sempre visto accanto a loro nella lotta per un diritto che è quello di essere 

stabilizzati, ma noi non siamo stati eletti da piccole fasce, noi siamo stati eletti dalla città e se facciamo 

un'analisi politica, assessore Cuzzola, noi ci siamo incontrati qualche mese fa e lei mi aveva fatto una 

promessa, mi ha detto che prima della fine del caldo sareste stati capaci di pdrtare il Bilancio ma io, ''con 

tutto che abbiamo le stufe accese all'interno dell'Aula, sento freddo ed è un freddo che ha sentito la città

io l'aggiorno perché lei è arrivato nell'ultimo periodo- è un freddo che ha sentito la città per il distacco, che 

è stato palese, tra l'amministrazione che adesso l'ha accolta e la città stessa. Noi adesso sentiamo "Dillo a 

Li Ilo" . Noi abbiamo gridato a "Lillo" tante volte in S anni -e non soltanto noi- quelli che erano i problemi 

della città e "Lillo" non ha mai sentito e quando parlo di "Lillo" -perché ormai è confidenziale e il cittadino 

agrigentino non è abituato, è una confidenza che non è mai stato abituato ad avere l'agrigentino- quando 

parliamo di "Lillo" parliamo del sindaco Firetto. Noi parliamo di Previsionale e voi mi state chiedendo, 

neanche tanto velatamente, di rinunciare a 20 giorni. Noi abbiamo avuto questo documento contabile ... un 

paio di giorni fa? Un paio di giorni fa, per leggere un documento previsionale senza poterlo toccare. Ma 

almeno dateci la possibilità di capirlo! Noi abbiamo bisogno di qualcuno che a questo microfono si prenda 

la responsabilità e ci spieghi perché dobbiamo rinunciare ai 20 giorni e quali sono le motivazioni tecniche 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai/: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

3 



che impedirebbero una stabilizzazione o che creerebbero del danno ai dipendenti, al microfono 

verbalizzato! Perché, altrimenti, io non me la sento di rinunciare ai 20 giorni- non so se sono fuori dal coro 

ma sono abituata ad esserlo- perché è una responsabilità votare un documento di bilancio, ma non è 

soltanto un discorso di responsabilità è anche un discorso di diritto negato all'eletto, cioè non siamo stati 

messi nelle condizioni di spostare un euro, collega Vullo, e lei lo sa perché ne ha fatto una battaglia. Non 

abbiamo indirizzato mai la spesa e avete -mi scusi, lei sicuramente per l'ultimo periodo- avete operato in 

dodicesimi, sostanzialmente avete operato senza nessun tipo di controllo di quella che ... adesso vedo molto 

sguarnita perché si sono forse stancati un po' tutti di venire qui a ratificare decisioni di altri e prendersene 

la responsabilità, perché voglio ricordare a tutti che la responsabilità tocca i sederi dei soggetti presenti e 

anche di quelli che sono rimasti a casa visto il numero esiguo. Quindi, è vero, siamo tutti disponibili anche la 

Palermo che rappresenta la lega all'interno del Palazzo però lei deve essere presente in quella riunione e in 

quella riunione ci deve spiegare passaggio per passaggio, perché abbiamo già capito che di fare 

emendamenti e di indirizzare quelli che sono i capitoli, spostare di qua e spostare di là c'è vietato, è stato 

vietato per 5 anni e fino all'ultimo l'umiliazione, lo schiaffo cari colleghi, che non fa più male! Parlate tutti di 

chiesa, di bontà, ci sta, anch'io voglio essere buona però le guance sono due e noi in cinque anni di schiaffi 

ne abbiamo ricevuti abbastanza, quindi a furia di porgere finisce che è uno schiaffeggio continuo che ci ha 

abituati, che ha mortificato il ruolo e che, in realtà, fa perdere anche la voglia -e chiudo, presidente- di 

venire a combattere disarmati. lo auspico una conferenza capigruppo, so che già il presidente Catalano si è 

già mossa in tal senso, magari un po' più guarnita rispetto alla presenza/assenza di ieri e di oggi, però non 

posso assicurare che in quell'unica conferenza capigruppo si possa arrivare a sentire da un consigliere, 

perché dobbiamo essere tutti e 30 d'accordo, di rinunciare. Ma, soprattutto, voglio che qualcuno mi 

verbalizzi perché dobbiamo rinunciare. Tutto qua, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Per la mozione d'ordine era stato chiesto l'intervento ed è assolutamente legittimo. Colleghi, giusto per 

concludere perché poi abbiamo un odg veramente ricco, l'argomento è tecnico e delicato. È chiaro che 

questa presidenza- non è mistero- ha fatto la corsa per guadagnare un giorno e se c'è la possibilità di 

guadagnarne altri... Mi fa piacere il passaggio del collega Vullo, molto preciso, e anche i passaggi 

conseguenti. Come vi dicevo, il nostro regolamento di contabilità prevede dei giorni che andrebbero a 

spirare, con conseguente convocazione, perché è un regolamento che prevede che io possa convocare solo 

dopo sfiorati i 20 giorni quindi non ci potremmo vedere prima del 30 sera o del 31 mattina. lo chiedo: è 

possibile se dovesse esserci- non è detto che ci sia e non è detto che voglia essere intrapresa questa strada 

perché, poi, è 'una libertà del singolo~' ma se dovesse esserci' una rinuncia un'anime; senza neanche una 

mancanza, sarebbe possibile convocare e quindi sarebbe legittima una convocazione sotto i 20 giorni fino 

ad ora previsti? Chiedo se può adesso, altrimenti in un ~econdo momento ma se può adesso è meglio 

ancora, rispondere il segretario generale che liberiamo perché ha Giunta, sempre per emergenze, perché è 

un periodo molto ma molto caldo per la politica e per gli uffici ancor di più. (voce fuori microfono: 

Presidente, ne parliamo venerdì di questo perché siamo solo 12 non siamo tutti) Ma una volta che il 

segretario è qui poi, casomai. .. legittimità se si può fare o meno? Poi venerdì vediamo. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Presidente lo penso che i consiglieri abbiano le idee chiare e sono concorde con il loro pensiero perché a 

differenza di quello che avviene per il Rendiconto, che prevede un margine di 20 giorni da Testo Unico 

direttamente, il 267, per il tempo del Bilancio il termine, tra convocazione ed emendamenti, è stabilito in 
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via regolamentare. Quindi ad Agrigento ci sono 20 giorni di tempo, ad Aragona ce ne sono 8, a Porto 

Empedocle 12, perché è proprio affidato al regolamento e il nostro attuale regolamento prevede 20 giorni 

di tempo, cioè i consiglieri hanno 20 giorni di tempo a disposizione per presentare -a parte lo studio 

chiaramente che è "in re ipsa" -per presentare eventuali emendamenti che, poi, devono essere parierati e 

devono essere portati all'attenzione dell'Aula. Questo famoso articolo (/a consigliera Palermo fa una 

domanda fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ha sentito la domanda: se rinuncia a dei giorni, in quei giorni rispetto ai quali ha rinunciato, non può più 

presentare emendamenti? 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

E' chiaro che siccome i 20 giorni sono delle prerogative assolute di ciascun consigliere comunale rinunciare 

ai 20 giorni -nel caso di specie sentivo poco fa il 20 di dicembre significa averne 10 anziché 20- rinunciare ai 

20 giorni tutti e fermarsi ai 10 significa poter disporre di un diritto potestativo, no? Proprio del consigliere. 

E giustamente, come diceva la Palermo, se ce ne stanno tutti e 30 ci sta, perché le condizioni previste per 

poter convocare- questo comma 15 di questo articolo 10 di questo nostro curioso regolamento di 

contabilità- prevede che, all'atto della trasmissione dell'inoltro dell'ordine di convocazione per il Bilancio, ci 

debbano essere una serie di documenti presenti tra cui anche lo spirare dei termini. Se ci sono tutti i 

documenti presenti in quell'elenco e non ci sono altri motivi ostativi- perché 30 persone hanno dimezzato il 

termine che avevano a disposizione delle loro prerogative- io ritengo che non ci siano motivi ostativi per 

poter convocare il consiglio comunale anzitempo rispetto allo standard. (la consigliera Palermo fuori 

microfono: Gli emendamenti vorrei capire. Se io rinuncio ai 20 giorni io non posso presentare 

emendamenti.) Se lei rinuncia ai 20 giorni a disposizione- e quindi se ne prende 10 supponiamo- il consiglio 

comunale si riunirà per approvare il Bilancio e discutere del Bilancio non al termine dei 20 giorni si riunirà ... 

(/0 consigliera Palermo fuori microfono: perché in Aula non posso fare emendamenti) quello è un altro 

discorso sulla presentazione degli emendamenti. La procedura degli emendamenti per il Bilancio è un po' 

blindata, perché? Siccome devono essere parierati e devono assicurare l'equilibrio di Bilancio si richiede che 

gli emendamenti arrivino prima. Se io rinuncio ai miei termini -significa rinuncio ai 20- e me ne prendo 10 ci 

sta che io entro il decimo giorno possa presentare emendamenti. (la consigliera Palermo fuori microfono: In 

Aula no!) Il problema dell'Aula è un problema legato alla particolare complessità di questo tipo di 

emendamento che ha bisogno del parere contabile e dei revisori. C'è una possibilità, non la ricordo bene, 
" " " " 

solo se è compensativo ma devo guardare il regolamento di contabilità perché, comunque, qualunque 

emendamento ha bisogno di essere parierato. Ecco perché si richiede che arrivi prima, per fare in modo 

che ... dato che sono più soggetti che devono presentarsi. Per quanto riguarda l'Aula, guardi, ho bisogno 

soltanto di consultarmi con il regolamento di contabilità perché, mi pare, che fosse prevista, per quelli 

meramente compensativi, la possibilità di presentare in Aula, però ho bisogno di guardarlo, eh! 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega Palermo e anche tutto il consiglio, giusto perché voglio dare una risposta, voglio fare una semplice 

lettura perché il principio che dice lei è corretto, leggo quello che è previsto perché la presidenza che ha 

approfondito con tutto l'ufficio di presidenza, amministrativamente inteso, e il segretario, che è qui per noi, 

sta precisando il tenore letterale della norma, completiamolo per partire dal certo e poi facciamo gli 

interventi. Allora, sono due fattispecie che, poi, guarderà il segretario, l'articolo 10 comma 14 dice: "E' 
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ammessa la presentazione di emendamenti in Aula, in deroga al termine fissato dal comma 10 del presente 

articolo, esclusivamente per quelli avente carattere di urgenza volti ad assicurarne la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio" e quello era la salvaguardia che il consiglio si era dato per il giorno in Aula, che è una 

cosa a parte. Collega Palermo, noi stiamo discutendo su un'altra cosa che è il comma 9. Cosa dice il comma 

9? Che, in effetti, è un voto castrante per il consiglio e l'amministrazione tutta, ma questo è e non ci sono i 
-tempi per modificarlo. Il comma 9 dice- e ne abbiamo avuto anche interpretazione autentica dal segretario 

l'anno scorso, ma poi è chiaro, non è un'interpretazione particolare (ma) è letterale- che purtroppo, 

contrariamente a quanto si era fatto nel ventennio precedente se non prima, quando arrivava il parere 

direttamente il presidente di turno diceva: "E' arrivato vi do 20 giorni, a 2S giorni ci vediamo in seduta" e 

convocava, ora è previsto che il presidente per convocare debba aspettare che scadano i 20 giorni -perché 

al momento sono quelli- e all'indomani fare partire la convocazione che con urgenza va, almeno, altre 24 

ore. Questo significa che io prima del ventunesimo giorno non posso convocare, non prima del 

ventiduesimo. Fate un po' di matematica e siamo al limite. Se questo termine di deposito per tutto, che mi 

consente poi di convocare l'indomani, è di 10 e non 20 la convocazione può arrivare qualche giorno prima 

di Capodanno, fermo restando quello che dispone l'articolo lO comma 14, se è diversamente però c'è il 

segretario che può illuminare in primis la presidenza. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

La news di questo intervento mio è questa: tutto quello che si può fare entro il ventesimo giorno 

rinunciando ai tempi si fa entro il decimo giorno. Questo è. Per cui, la possibilità dell'emendamento in Aula 

o la non possibilità dell'emendamento in Aula -che è scritta qui, va soltanto ricercata- non è regolata dal 

fatto che lo faccia entro 20 giorni. (lo consigliera Palermo fuori microfono: Questo lo 50, però lo decisione e 

lo scelta dipende anche da quello, mentre entro quei 20 giorni ci posso lavorare se io rinuncio non ci posso 

lavorare più) Sì, osservazione corretta. La scelta di campo che va fatta, consigliere, sa qual è? Qual è il 

tempo che ci diamo, un giorno? Quindi adesso, oggi, perdo completamente il mio potere! lO giorni? Allora 

ho un'altra settimana di tempo per presentare emendamenti !lS giorni? Allora ho altri 10 giorni di tempo 

per presentare emendamenti! Questa è la scelta. Se lei vede cadere in questo istante le sue facoltà, le sue 

prerogative, ha certamente un tipo di reazione, se magari ha un margine di tempo, da qui a quando si 

stabilisce, per elaborare emendamenti se li vuole elaborare certamente, a mio avviso, lei li può fare. Ipotesi 

reale: si pensa al 20? Poco fa ho sentito il 20? Se si pensa al 20 lei fino a giorno 20 può presentare 

emendamenti, oggi ne abbiamo 11! Se si pensa a convocare domani significa che stasera devo rinunciare 

agli allenamenti, è chiaro che la sua reazione possa essere legittimamente diversa! Ecco, bisogna capire che 

margine si vogliono dare i consiglieri: 8 giorni, lO giorni, è chiaro? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi, voleva intervenire il collega Alfano che ne ha facoltà, se ci fa compagnia altri S minuti il segretario

ave dovesse essere necessario- poi lo liberiamo perché ha Giunta e c'è il vicesegretario. Prego, collega 

Alfano. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, grazie di avermi dato la parola. Parlando, così, di tempistica stiamo andando tutti in ansia da 

prestazione perché lO giorni, 5 giorni, 8 giorni. lo sono dell'idea che se si vuole si può fare tutto, magari non 

in venti ma magari 5 giorni, anche 5 giorni meno. Consigliera Palermo, lei ha una ha un potere che le 

attribuisco in maniera specifica: ha il bruttissimo ... ha il potere di farmi innervosire perché non dà la 
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possibilità di parlare. lo l'ho ascoltata e non sono neanche intervenuto, dia la possibilità a qualcuno di poter 

esprimere anche un'idea che non sia la sua. Se riesce ad ascoltarmi 2 minuti magari possiamo trovare 

un'intesa dove passando da 20 a 15 giorni avrà la possibilità, in 15 giorni, di studiare. Consigliera Palermo, 

le faccio presente che lui ha la brutta abitudine di interrompere dai banchi, se altri glielo consentono io non 

glielo consento, consigliera Palermo. lo l'ho ascoltata in silenzio, faccia altrettanto. La tecnica a chi grida di 

più non funziona, consigliera Palermo, sono le idee che devono andare avanti, la tecnica a chi grida di più 

con altri (non funziona). È lei che interrompe di continuo e non dà modo di poter esprimere un'idea. (lo 

consigliera Palermo chiede di intervenire per fatto personale) Si per fatto personale, consigliera Palermo! 

Signora consigliera Palermo, io alla sua educazione non sono abituato (incomprensibile) ha l'abitudine di 

non fare parlare, se poi è un problema di educazione o di "modus operandi" lo valuti lei, io sulla sua 

educazione non sono assolutamente intervenuto. A questo punto aspetto in ossequioso silenzio che la 

consigliera mi dia modo di potere parlare. (lo consigliera Palermo fuori microfono: Parli, non si agiti, parli!) 

No, io non mi agito, se lei mi fa parlare io non mi agito, sono una persona relativamente tranquilla quindi 

problemi non ce ne so. Dicevo che bisogna trovare, presidente, una mediazione, cioè non parlare magari di 

venti e non parlare magari di 10, anche 15 giorni volendo e impegnandosi potrebbero essere utili per chi ne 

ha la volontà di riuscire a verificare il documento e, se ci sono le condizioni, di presentare un eventuale 

emendamento, un emendamento che, come diceva giustamente il segretario, deve rispondere a dei 

requisiti di massima che sono quelli di non alterare gli equilibri di bilancio. (lo consigliera Palermo fuori 

microfono: 1/ segretario ha detto un'altra cosa) Il segretario ha detto che ... consigliera, venga a parlare lei e 

me lo spieghi lei perché io l'italiano non (lo capisco). Consigliera Palermo, mi faccia una cortesia, siccome 

l'italiano lei lo conosce meglio di me, me lo spieghi lei cosa ha detto il segretario! Perdonatemi. Poi, 

chiaramente, se c'è qualcuno che magari l'italiano -e lo Zanichelli (dizionario)- lo conosce meglio di me mi 

spiegherà se l'italiano è italiano o è un'altra lingua. Stavo dicendo: il segretario ha specificato che in Aula 

possono essere presentati unicamente emendamenti che rispettino o possano salvaguardare gli equilibri di 

bilancio -ed è italiano-, gli eventuali emendamenti che andranno presentati dovranno, comunque, 

rispettare gli equilibri di bilancio perché non si può presentare un emendamento dicendo, campate in aria, 

voglio spendere un milione di euro per il verde pubblico se non c'è la capienza di bilancio. Quindi da parte 

mia la disponibilità, come hanno anticipato anche altri colleghi, di effettuare un confronto e magari di 

ridurre il potere in capo ai consiglieri comunali di presentare eventuali emendamenti magari non dico da 20 

a lO, magari possiamo anche valutare15 giorni, ci consentirebbero 5 giorni -che sembrano nulla ma nei 

tempi della politica e nei tempi l'amministrazione sono tantissimi- di poter effettuare gli adempimenti 

necessari, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie colleghi, ci vediamo in conferenza capigruppo venerdì ore 12, lo anticipo a tutti i capigruppo presenti 

ma anche ai non capigruppo perché è allargata, quindi siamo tutti insieme, ore 12 venerdì. Andiamo 

all'odg. 
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Punto n. 1 - Proposta di deliberazione recante: "Regolamento per la disciplina delle procedure di 

rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali" 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

"Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate 

comunali", dovrebbe presentarla l'assessore Cuzzola, c'è in zona il dottore Mantione però c'è la parte 

politica rappresentata e quindi passo la parola all'assessore Cuzzola, prego assessore. 

L'Assessore Francesco CUZZOLA: 

Buonasera a tutti. Grazie, brevemente, così non vi rubo tantissimo tempo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Può anche stare seduto se ritiene, assessore. 

L'Assessore Francesco CUZZOLA: 

Grazie, mi fa un piacere ... perché la schiena ne risente, sono vecchio, consigliera Palermo, anche se non 

sembra. È un regolamento dovuto, nel senso che è stato adottato da una serie di pubbliche amministrazioni 

nel corso del tempo, e il Decreto Crescita ci dava la possibilità di aggiungere a quello che era il regolamento 

di funzionamento delle entrate una serie di novità. Come sapete benissimo, avrete modo di leggere nella 

relazione sia al Bilancio di Previsione che al Rendiconto 2018, la capacità di riscossione di questo Ente è 

veramente bassa (/0 consigliera Palermo fuori microfono: Non ho sentito l'ultimo periodo) avrete modo di 

leggere sia nella relazione al Bilancio di Previsione che nella relazione al Rendiconto del 2018- ma è un dato 

questo che già si conosceva- come la capacità di questo Ente di riscuotere le entrate proprie e i tributi locali 

-ma è un po' un problema di tutto il sud Italia- sia abbastanza bassa. Questo regolamento, certo, dà una 

spinta, potrebbe dare una spinta a quella che è la riscossione perché prevede, da un lato, la possibilità per 

tutti i contribuenti e per quelli, presidente, che sono in una situazione di disagio economico e per quelli che 

in una situazione di disagio economico non lo sono ma, sulla base di determinati requisiti, hanno la 

possibilità di poter rateizzare in un termine congruo e con degli importi che la politica ritiene congrui- e si 

presenta regolamento al consiglio giusto perché lo approvi- dicevo, un termine congruo sia per chi è in 

difficoltà economica che per chi non lo è, tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche, si 

dà la possibilità di rateizzare i debiti tributari. Ma c'è un aspetto 'ancora più importante .. ,11 Decreto Crescita 

dà la possibilità, ma vi erano anche altre norme in precedenza che davano questa possibilità, a che gli Enti 

locali attivino delle procedure di blocco dei pagamenti nel caso in cui un soggetto sia inadempiente, è un 

po' quello che succede con i controlli e le verifiche ex Equitalia. Praticamente, nel momento in cui il 

Comune di Agrigento dovrà effettuare un mandato di pagamento per una prestazione, per un lavoro, per 

una fornitura, per un contributo, anche per erogare uno stipendio, per pagare l'indennità 

all'amministratore locale, per pagare il gettone di presenza al consigliere comunale, si fermerà un attimo 

attingerà- il funzionario delegato- alla banca dati che verrà fornita dall'ufficio tributi dei contribuenti morosi 

farà una verifica sulla posizione fiscale nei confronti del Comune -quindi i tributi locali ed entrate 

patrimoniali- farà una verifica e se dalla verifica risulterà un esito positivo, ciò vuoi dire che il soggetto che 

dovrà ricevere il pagamento è moroso nei confronti del Comune, il soggetto -in prima istanza- verrà invitato 

a regola rizzare la sua posizione, se così non dovesse essere si applicherà quella procedura che è inserita in 
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un Regio Decreto, chiamato fermo amministrativo, e al soggetto verrà liquidata la differenza tra quanto 

dovuto e quanto Il soggetto deve al Comune di Agrigento. Questo è il regolamento descritto sotto il profilo 

tecnico-politico. Grazie presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei, assessore. (domanda fuori microfono) È disponibile penso l'assessore, ma se si è liberato il 

dottore Mantione viene lui. Intanto, c'è una domanda sull'argomento in generale, quindi si apre il dibattito. 

Cortesemente un foglio per poter affrontare gli interventi, grazie. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie presidente, solo per esprimere in qualità di presidente della commissione bilancio, mettere a 

conoscenza l'Aula non esprimere, che non abbiamo- per questioni tecniche e organizzative di quel periodo 

dove è arrivata questa proposta in commissione- potuto esprimere parere perché non ci sono state quasi le 

condizioni di poterlo esaminare in toto, nella pluralità generale della commissione stessa. Quindi la 

commissione bilancio, poi, si esprimerà per ogni suo singolo componente questa sera in Aula, solo per fare 

questa piccola precisazione perché voi non troverete il verbale con il relativo parere. Siccome, comunque in 

ogni caso, erano trascorsi 20 giorni e si trattava di una proposta importante ho dato mandato al nostro 

segretario di provvedere, comunque, a indirizzarla ali' Aula per potere dare l'opportunità di esaminarla. 

Quindi, a prescindere dalle scelte di ciascuno di noi, come commissione bilancio esprimeremo 

singolarmente il nostro voto all'interno dell'Aula. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, presidente Vullo. È chiaro, grazie per la precisazione. (la consigliera Palermo fuori microfono: Ci 

sono pareri?) Sì, il parere ... chiaramente del dirigente, è certamente all'interno visto l'argomento ... l'unico 

parere come commissione era quello della quarta che, le ha appena detto il collega Vullo, non ha espresso. 

Scusate, era spillato dietro non riuscivo a prenderlo. C'è il parere dei revisori, perché le proposte di delibera 

che hanno contenuto contabile vanno ai revisori, salvo quelle che poi loro ci dicono non essere di propria 

competenza secondo quello stabilisce il Tuel. In relazione a questa il verbale c'è ed è un verbale con cui 

viene espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione del consiglio comunale di cui in oggetto. È 

qui a disposizione, è un unicum però può essere visualizzato. Ci sono richieste di intervento? Allora signori, 

qua c'è il regolamento. Se ci sono singoli quesiti l'assessore ha dato disponibilità. Assessore, se vuole le do 

,copia perché lei non può certo ricordarlo a saltare a memoria, se lei ha.in formato digitale non ,c'è neanche 

bisogno ... e lo immaginavo, anche io sono una fan del "cartaceo è sempre meglio", è allegato anche il 

parere dei revisori. Prego colleghi, ci sono quesiti specifici? Alcuni li aveva forse la collega Palermo, quindi 

se vuole li fa al microfono così facciamo rispondere. Del regolamento, come sapete, si può dare lettura 

integrale o si può dare per letto il regolamento fermandoci semplicemente ai quei siti che ci interessano, 

prego collega, domanda. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie presidente. La domanda, le domande assessore, perché qua io leggo: "Criteri di ammissione al 

beneficio" e sarebbe bello avere l'Aula idee chiare, anche perché la diretta verrà vista anche da casa, quindi 

capire chi può e quali sono i criteri di ammissione ma, soprattutto, quali sono i criteri di diniego della 

rateizzazione, quali sono le morosità che rientrano all'interno dei criteri, anche i principi di compensazione. 
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Insomma, più che una domanda specifica io credo sia opportuno, visto che parliamo di un qualcosa che 

dovrebbe aiutare, lei l'ha descritta in maniera, come dire, molto rigida, ovviamente da amministratore, 

soprattutto sottolineando per larghe misure chi decade da questa opportunità, quindi i motivi di diniego, 

che poi le chiedo di specificare, però a noi da politici interessa la parte propositiva e positiva. Quindi noi 

vorremmo capire: la gente quali criteri deve avere, quali requisiti deve avere, per riuscire ad ottenere 

questa rateizzazione, altrimenti votiamo che cosa? Aria fritta! E siccome è importante anche la 

comunicazione e in comunicazione questa amministrazione ha peccato molto- adesso non le voglio dare, 

come dire, pecche di altri perché è arrivato adesso- però è compito nostro vedere la parte positiva perché 

se devo vedere soltanto la parte negativa io le voto "no". E allora, siccome voglio votare "sì" perché 

parliamo di una rateizzazione vorrei nello specifico, dalla sua bella voce, sentire dettaglio per dettaglio 

quello che vuole sentire la signora che stira a casa, cioè come poter usufruire e in cosa consiste la 

rateizzazione, perché credo sia un servizio dovuto alla città. Quindi più che delle domande è un invito a 

spiegare in maniera semplice, alla signora Giuseppa che segue da casa, come diventa operativo questo 

regolamento che ci chiedete di votare. Credo sia doveroso. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Assessore, può lei? (l'assessore [uzzolo fuori microfono: Se ci sono altre domande) Colleghi, allora per 

rendere più veloci anche i lavori, ci sono quesiti sui singoli articoli che altri consiglieri vogliono porre? I n 

modo tale da fare una disamina unanime. Colleghi, ci sono altri quesiti? AI momento no, assessore. Volete 

la lettura dell'intero verbale o del parere finale? (il consigliere Alfano fuori microfono: lo parte finale) Allora, 

vi elimino i visti, visti, visti. "Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione 

consequenziale, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione per il consiglio comunale numero 

13 dell'll settembre 2019, del settore IV, avente a oggetto: Regolamento per la disciplina delle procedure 

di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali. Del che si dà atto della presente 

seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono". È il 

verbale numero 99/2019 del collegio dei revisori. 

Dibattito fuori microfono 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega Gramaglia e colleghi tutti, ne abbiamo più di una copia, se volete leggerlo ne avete facoltà. 

Possiamo procedere? Prego assessore, ha facoltà di intervenire per rispondere ai quesiti, grazie in anticipo. 

L'Assessore Francesco CUZZOLA: 

Bene forse, consigliera Palermo, sono stato un po' troppo sintetico prima per non levare la possibilità di 

dibattito all'Aula. Vorrà dire che mi dilungherò nella lettura e nella spiegazione di ogni singolo articolo di 

questo regolamento. Beh, è abbastanza semplice e intuitivo qualora si fosse letto con attenzione, visto il 

termine lungo nel quale questo regolamento è stato depositato presso questa Aula. Bene, all'articolo 1 -

come in ogni regolamento che viene adottato da un Ente locale- vi è l'oggetto del regolamento stesso. In 

questo caso si dice che: "Oggetto del presente regolamento è il procedimento di concessione delle 

rateizzazioni per il pagamento- attenzione- di entrate di natura tributaria ed extratributaria". Questo vuoi 

dire che la signora o il signore o il professore o il dottore, il cittadino di Agrigento può, con tranquillità, 

presentare agli uffici competenti -che sarà l'ufficio tributi ovviamente o, più in generale all'ufficio entrate

una semplice istanza a mezzo PEC, a mezzo Raccomandata, a mezzo protocollo con la quale chiede di 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

10 



essere ammesso al beneficio della rateizzazione previsto da questo regolamento. Per che cosa? Entrate di 

natura tributaria: l'IMU, la Tasi. Entrate di natura extratributaria: la tassa rifiuti, concessione suolo, Tosap, 

Cosa p, eccetera eccetera eccetera. Quindi tutto ciò che il cittadino deve pagare o perché è un'imposta o 

perché è una tassa ciò sta a significare, nel primo caso, che la paghi perché te lo dice una legge dello Stato, 

nel secondo caso sta a significare che la paghi perché dovresti avere restituito un servizio. Quindi c'ho detto 

è abbastanza chiaro, preciso e puntuale. Come qualsiasi tipologia di entrata è oggetto di rateizzazione. 

Come ho detto in precedenza e così passo all'articolo 2 di questo regolamento, spero di non essere troppo 

lungo, i criteri di ammissione sono due. Mi sembra legittimo individuare questi doppi criteri di ammissione 

per una questione di equità ed uguaglianza, ovviamente attenzione particolare viene rivolta a quei soggetti 

che si trovano e dimostrano di essere in una situazione o di temporanea o di continua difficoltà economica 

presentando l'istanza corredata da quello che i cittadini sono abituati andare a reperire presso i centri di 

assistenza fiscale e che si chiama Modello Isee, Indicatore della situazione economica equivalente, 

all'interno di quel modello c'è un altro indice che è l'indicatore della situazione reddituale che se ha 

determinate caratteristiche individuate nella tabella allegata al presente regolamento, ovvero un importo 

inferiore a € 15.000 della situazione economica reddituale, allora possono essere ammessi al beneficio della 

rateizzazione con ulteriori agevolazioni contenute, appunto, nella tabella A allegata al presente 

regolamento. Ma, ovviamente, la possibilità di rateizzare vista, come ho detto nell'intervento precedente, 

la scarsa capacità di riscossione da parte di questo regolamento viene estesa a tutta la platea. (La 

consigliera Palermo fuori microfono: Lo capisco questo, però ci interessa vedere veramente i criteri) 

Benissimo, nella tabella che è a pagina 10 del regolamento vengono individuate due tipologie di categoria

siamo nella tabella 1, quindi nella prima ipotesi di possibilità di concessione della rateizzazione, ripeto, cioè 

quando si è in una situazione di difficoltà economica e la difficoltà economica può essere tanto per la 

signora che sta a casa quanto per un'impresa, sia essa in forma individuale piuttosto che in forma 

societaria- bene, come vedete dalla tabella, consiglieri, la categoria individua proprio persone fisiche e ditte 

individuali che sono, comunque, persone fisiche. Situazione, ripeto, reddituale da poter dimostrare con la 

presentazione del Modello Isee inferiore a € 15.000. C'è un'altra possibilità, se non hai questa situazione 

reddituale, magari l'lsee dell'anno precedente è più elevato rispetto ai € 15.000, ma mi dimostri che hai 

avuto una cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare intervenuta negli 

ultimi 12 mesi dalla richiesta di rateizzazione e me lo documenti, questo vuoi dire che l'anno scorso avevi 

un reddito più importante, se qualche tuo familiare convivente ha -perché ricordiamocelo nell'lsee, 

consigliere Vullo lei me lo insegna, nell'lsee viene individuata la possibilità reddituale del nucleo familiare, 

benissimo! -se mi dimostri che hai un ISEE più alto però un componente del nucleo familiare ha perso, per 

un motivo diverso o per un licenziamento o per altre motivazioni, il posto di lavo~o ovviamente ti posso, 

concedere chiamiamola "rateizzazione agevolata", anche se è un termine improprio, giusto per 

comprenderci. Altro caso un decesso (lo consigliera Palermo fuori microfono: Ci sono limitazioni sul tipo di 

cessazione del rapporto di lavoro) No, assolutamente. (La consigliera Palermo fuori microfono: Quindi mi 

posso pure licenziare?) Assolutamente. La tabella è abbastanza chiara, non lascia spazio ad interpretazioni, 

a mio avviso, di alcuna natura perché si parla non di licenziamento, non di dimissioni, si parla di cessazione 

documentabile del rapporto di lavoro, cessazione del rapporto di lavoro. Vi è un'altra possibilità che, oltre 

alla cessazione del rapporto di lavoro, possa capitare che vi sia il decesso, purtroppo, di un componente del 

nucleo familiare, quindi viene meno la situazione reddituale precedente o, ancora, nuclei familiari in cui 

uno dei componenti sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% o minore con difficoltà 

persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età. Quindi si dà la possibilità anche a chi ha situazioni 

particolari all'interno dei nuclei familiari di poter aderire. (lo consigliera Palermo fa un'osservazione fuori 

microfono) Mi perdoni, ha ragione. Debito complessivo oggetto di rateizzazione superiore al 5% del valore 
COMUNE di AGRIGENTO 

piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922590201 
sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.aarigento.it 

11 



della situazione dell'ISR. Cosa vuoi dire? Che il debito che io ho sia superiore a questo valore del 5%. Ora, il 

5% di € 15.000 sono € 750, chiaro? Se sono 700, attenzione, non rientra nella fattispecie di cui alla tabella 1 

ma ha il beneficio dell'altra possibilità, chiaro? Perché questi sono dei paletti dai quali non si può 

prescindere. lo ritengo, ma questa è un'esperienza mia personale, che o è riscontra bile o non è 

riscontra bile. lo le dico, consigliera Palermo, che è assolutamente riscontra bile che una famiglia e un nucleo 

familiare di tale natura arriva ad accumulare un tale debito se e solo se non ha quasi mai pagato tanto per 

IMU quanto per Tasi. Ora, se una famiglia che ha queste difficoltà accumula un debito per entrate di natura 

tributaria, quindi mi riferisco a IMU e Tasi per esempio, sta a significare che ha patrimonio immobiliare, 

dico bene collega Vullo? E se ha patrimonio immobiliare probabilmente il Modello Isee, all'interno del quale 

devono essere indicati anche gli immobili di cui hai il possesso, sarà molto più elevato, mi spiego consigliera 

Palermo? A esclusione dell'abitazione principale sempre. 

Dibattito fuori microfono. 

Poi c'è la categoria B prevista in questa tabella. Ovviamente questo vale per le persone fisiche o per gli 

artigiani e i commercianti che hanno una ditta individuale e prestano un'attività lavorativa, comunque, 

oggetto di dichiarazione e di valutazione da parte dei centri di assistenza fiscale nello stesso modo. Poi 

passiamo alle categorie B dove vengono individuate le società, le persone giuridiche e le ditte individuali 

non rientranti nella categoria A. Per esempio, potrebbero essere quelle ditte individuali- scusate, qui lo 

devo dire tecnicamente, si potrà non comprendere a casa ma lo devo dire obbligatoriamente- potranno 

essere quelle ditte individuali che hanno un volume d'affari importante e che sono obbligate ad un 

determinato tipo di tenuta di scritture contabili. Mi spiego, consigliera Palermo? Quindi scritture contabili 

in modalità ordinaria. In questo caso ... lei mi ha posto la domanda quindi io parlo con lei ma è ovvio che mi 

rivolga a tutta l'Aula. Dicevo, debito complessivo da rateizzare superiore al 10% del valore della produzione 

ai sensi di quanto contenuto nel punto 1 e punto 2 del 2425 del Codice Civile. Dove siamo e cosa si intende 

per valore della produzione? Il fatturato e non solo e tutti gli altri ricavi che concorrono per un'azienda alla 

formazione del valore della produzione, per intenderci quelli che ci chiede la banca quando andiamo a 

presentare una richiesta di finanziamento al netto della voce 5 del bilancio di un'azienda, che vuoi dire altri 

ricavi, quella dove vengono imputate, per esempio, plusvalenze e ricavi che non corrispondono alla 

gestione caratteristica, ci siamo? Il debito complessivo da rateizzare deve essere superiore al 10% di questo 

valore, ci siamo? Il debito complessivo da rateizzare deve essere superiore al 10% del valore di cui abbiamo 

trattato. Inoltre, è necessario valutare l'indice di liquidità perché se un'azienda mi chiede di rateizzare io ho 

necessità di comprendere il perché mi chiede di rateizzare, è un beneficio quello della rateizzazione, il 

postergare il pagamento di rate tributarie, e io devo valutare la capacità della sostenibilità della 

rateizzazione e, inoltre, verificare l'indice di liquidità, cioè dire: "Si, hai ragione, non hai la capacità liquida di 

potermi pagare immediatamente e quindi ti concedo la rateizzazione" (qualcuno chiede se il valore sia 

riferito alla produzione lorda) valore della produzione netta ragioniamo qua, nel primo punto sul valore 

della produzione netta- quindi che è un dato di bilancio-, l'altro indice è l'indice di liquidità, cioè la capacità 

di poter produrre, come dire, soldi. Se è inferiore al 10% questo debito la rateizzazione non te la do sulla 

base di questa tabella, mi spiego? Possiamo andare avanti? Ed è il primo punto. Siamo sempre nella 

possibilità di ottenere la rateizzazione. (domanda fuori microfono della consigliera Palermo) Abbiamo 

previsto una rata minima di 50 euro e non ti concedo rateizzazione se il tuo debito è inferiore a 50 euro. (/0 

consigliera Palermo fuori microfono: Come viene calcolata lo rata?) Sulla base della tabella allegata 

successiva, ci sono le modalità di calcolo. (domando fuori microfono: Se io ho un reddito di 10.000 euro, il 

10"/6 è 1.000 euro, se io ho un debito 4008 con il Comune di 800 euro non 4011 posso rateizzare?) Questa è 
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una forma di rateizzazione, diciamo, agevolata. Poi, vediamo, ci sono le altre forme di rateizzazione. (voce 

fuori microfono) Stiamo andando avanti, ancora non ci siamo arrivati perché mi è stato chiesto di leggere il 

regolamento per intero e io lo faccio molto volentieri, quindi ci dobbiamo arrivare. "Alle persone fisiche e 

giuridiche che possono documentare- dice il comma 4 dell'articolo 2- una situazione di temporanea 

difficoltà finanziaria con la produzione di quanto previsto nella tabella 1, il calce al presente 

provvedimento, la rateizzazione può essere concessa alle condizioni e ai limiti della tabella 2 

esclusivamente previo versamento di un importo corrispondente al 15% delle somme complessivamente 

dovute". Quando andiamo da Equitalia e chiediamo una rateizzazione la prima rata è sempre più alta e 

corrisponde al 15% del valore. Stiamo utilizzando, signori, lo stesso identico meccanismo utilizzato da tutti 

gli altri Enti, ormai Equitalia non esiste più, tra i quali l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, lo stesso identico 

meccanismo. Ovviamente, nella rateizzazione vengono necessariamente inseriti gli interessi legali dovuti 

per legge e anche questi saranno oggetto di rateizzazione e per importi di debito superiore a € 50.000 sarà 

possibile concedere la rateizzazione previa presentazione di una fideiussione, questo nel caso in cui vi siano 

delle difficoltà e delle documentazioni a supporto della richiesta di rateizzazione. La fideiussione ha senso a 

garanzia, a garanzia della capacità ... ripeto, per importi di debito superiori a € 50.000 per i quali tu mi chiedi 

la rateizzazione io ho necessità di essere garantito, ho necessità. lo ritengo che per importi così elevati 

bisogna che l'Ente sia tutelato, in qualche modo, dalla capacità e dalla possibilità di riscuotere tale credito. 

È ovvio che, poi, se il consiglio ritiene di... (un consigliere pone delle domande fuori microfono) mi faccia 

finire però, mi faccia finire. Poi mi fai le domande, io non accetto di essere interrotto mentre discuto. Dico, 

questa è una valutazione che ha fatto la Giunta nel presentare questo schema di regolamento che è stato 

parierato dal collegio dei revisori e abbiamo preso questa, come dire, valutazione per la quale i crediti del 

Comune superiori a € 50.000 nei confronti di un contribuente, di un contribuente, è necessario che 

vengano garantiti da una fideiussione, cioè che la rateizzazione sia garantita da una fideiussione. Ciò sta a 

significare che se decadi dal beneficio della rateizzazione è ovvio che io devo adottare tutte le procedure 

necessarie ed esecutive per la riscossione del credito. Ripeto, ritengo necessaria la garanzia fideiussoria su 

importi così elevati, una fideiussione o bancaria o assicurativa, c'è scritto: "Previa presentazione di idonea 

garanzia degli obblighi assunti tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria" chiaro? C'è scritto, 

consigliera Palermo, c'è scritto: "Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria", è lo stesso meccanismo

ripeto- che utilizza Agenzia delle Entrate e Riscossione. Addirittura, e lo dico per inciso, addirittura Agenzia 

delle Entrate e Riscossione nel caso in cui io abbia un credito nei loro confronti e vado a richiedere il 

pagamento di quel credito che sia superiore a € 50.000 Agenzia delle Entrate e Riscossione mi chiede la 

fideiussione, al contrario. (lo consigliera Palermo, fuori microfono, pone una serie di domande) Si presenti 

un, emendamento al reg0lamento, assolutamente, non ve dubbio, tanto è un regolamento ·,che deve 

adottare il consiglio comunale. Questa è una mia -ovviamente condivisa dalla Giunta e dal collegio di 

revisione col parere favorevole- è una mia idea. La fideiussione ha una durata con scadenza un anno dopo il 

versamento dell'ultima rata del piano di rateizzazione ... esatto, solo nel caso in cui superi i € 50.000. 

Passiamo all'articolo 3, c'è un altro sistema. Abbiamo analizzato l'articolo due dove si parlava di 

concessione di rateizzazione attraverso un sistema documentale del motivo per il quale io ti debba 

concedere la rateizzazione, ora c'è l'altro sistema: "Persone fisiche e giuridiche che non possono 

documentare una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà- secondo quanto previsto dalla tabella 1 

che abbiamo letto assieme- possono comunque chiedere, in assenza di morosità relative a precedenti 

rateizzazioni e dilazioni", se io ti ho concesso in precedenza una rateizzazione o una dilazione e tu non hai 

adempiuto correttamente a quella rateizzazione che io ti avevo concesso o a quella dilazione io non te ne 

concedo un'altra. Ripeto, con istanza scritta ... (domanda della consigliera Palermo) io non sono ... non mi 

compete però mi piace esprimere il mio pensiero, io non sono d'accordo su questa cosa. Se tu non mi hai 
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pagato prima e c'è il cittadino, comunque, che è in regola con i pagamenti io sto agevolando un soggetto 

che già so ... lo ripetiamo, se tu salti di una rata ci sono degli istituti, che si applicano anche agli Enti locali, 

che ti consentono di poter continuare ad essere agevolato dal beneficio della rateizzazione, se tu salti una 

rata non vuoi dire che ancora non sei dentro il beneficio della rateizzazione l'importante è che, qualcuno un 

tempo diceva, me lo debba pagare entro il pagamento della rata successiva, qualcun'altro dice che 

l'importante è che non salti più di 6 rate e che alla sesta rata mi paghi tutte quelle pregresse e mi saldi 

anche la sesta rata- mi spiego, consigliera Palermo? -e ti faccio rientrare all'interno, esatto? Ma se tu sei 

moroso, moroso vuoi dire che non hai pagato, per precedenti rateizzazioni che io ti ho concesso o dilazioni 

non te ne concedo un'altra! Se eri moroso prima continuerai ad essere moroso e non incassi niente e, 

ovviamente, non incassi né l'uno né l'altro. (domanda della consigliera Palermo) lo ritengo che questa 

procedura agevolativa ... poi, ovviamente, ognuno si determinerà unilateralmente secondo scienza, scienza 

vuoi dire proprio ... ho usato un termine caro alla nostra Cassazione, ognuno si determinerà unilateralmente 

secondo scienza, ovviamente sceglierà se è opportuno o meno continuare ad adottare il regolamento così 

come è o è necessario apportare delle modifiche, se ne sta discutendo in quest'Aula proprio per questo 

motivo. Dicevo, chi non può dimostrare questa situazione non può beneficiare della rateizzazione secondo 

quanto previsto dalla tabella 1 ma può, comunque, chiedere- in assenza di morosità relative a precedenti 

rateizzazioni o dilazioni con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera- una rateizzazione del 

debito scaturente da che cosa, consigliere Vullo, che prima me l'aveva chiesto in "camera caritatis" quando 

sono venuto a prendermi un bicchiere d'acqua? Avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, 

intimazioni e solleciti di pagamento e atti analoghi, tutto mettiamo dentro! Non è possibile -e questo lo 

aggiungo adesso senza dirlo successivamente- poter accedere alla rateizzazione in presenza di contenzioso 

tributario. Se tu hai un ricorso perdente e mi chiedi la rateizzazione fai la rinuncia al ricorso e io ti concedo 

la rateizzazione. Se tu, invece, hai in corso procedure esecutive -ciò sta a significare fermo amministrativo, 

pignoramento e quant'altro vuoi dire procedura esecutiva- non ti posso concedere la rateizzazione perché 

già sono andato a riscuotere coattivamente quel credito, mi spiego consigliera Palermo? Procedura 

esecutiva vuoi dire che già ho eseguito. (lo consigliera Palermo fuori microfono: 1/ fine ultimo rischia di 

venire meno) No credo. "Con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera una rateizzazione del 

debito scaturente- eccetera eccetera- se di importo superiore a complessivi € 500 con rata minima di € 300 

e con, ovviamente, la maggiorazione degli interessi moratori vigenti al momento della richiesta della 

rateizzazione". Siamo a pagina 4, consigliera Palermo, e stiamo leggendo l'articolo 3. E le modalità di 

rateizzazione sono contenute nella tabella 3, vedete? La tabella 2 ci dice com'è la modalità di rateizzazione 

del sistema documentato, la tabella 3 ci dice qual è la modalità di riparto delle rate nel caso di sistema non 

documentato. Spero di essere stato abbastanza chiaro,.sto andando proprio nel merito del documento. I 

casi in cui io non ti posso concedere la rateizzazione poi, siamo nell'ambito del diniego. "Quando l'importo 

complessivamente dovuto è inferiore a € 50- e mi sembra legittimo- se per lo stesso debito -quello che 

dicevo in precedenza- è pervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione- ciò sta a significare che tu 

mi avevi già chiesto una rateizzazione che non mi hai pagato non te la concedo nuovamente, se non mi hai 

pagato prima non mi pagherai anche adesso e vado ad attivare le procedure esecutive, attivo procedure 

esecutive- è pendente -come dicevo in precedenza- ricorso avverso l'atto che ha generato la 

(incomprensibile) tributaria" e poi, ovviamente, è stato depositato un accordo di ristrutturazione ... una 

domanda di concordato preventivo, ovvero una proposta di accordo corrispondente al piano di 

compOSizione della crisi. Ovviamente la domanda di rateizzazione può essere presentata in ogni momento a 

patto che non sia decaduto il termine per presentare istanza di rimborso del tributo cui ci stiamo riferendo. 

Abbiamo preso una norma di rilievo nazionale e l'abbiamo calata all'interno del nostro regolamento. "La 

presentazione della richiesta di rateizzazione, comprensiva di tutti i documenti, dovrà pervenire all'Ente 
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prima dell'inizio delle procedure esecutive". (domanda della consigliera Palermo) Ho dato io l'indirizzo 

all'ufficio per la predisposizione di questo regolamento, le dico quello che le ho ribadito in precedenza: io 

ritengo che se un soggetto che ha avuto un precedente beneficio di concessione di rateizzazione e, per 

motivi che non mi importano in questo momento, non ha adempiuto correttamente senza 

preventiva mente comunicare con l'Ente che non sarebbe riuscito a pagare ed è quindi moroso e non mi 

documenta una temporanea situazione di difficoltà in base alla quale mi dimostra il perché non è riuscito a 

pagare prima (lo consigliera Palermo fuori microfono: Ma questa non c'è nel regolamento) no, no ne stiamo 

discutendo in Aula, se non mi hai pagato prima non mi pagherai nemmeno dopo, questo è il mio single 

pensiero. Ovviamente anche noi assessori diamo indirizzi in base a scienza e a quello che riteniamo sia 

corretto per l'andamento, come ha detto lei, per il buon andamento dell'amministrazione. lo ho ritenuto di 

dare questo indirizzo, contestabile o non contestabile, non credo sia contestabile credo sia oggetto di 

valutazione etico-sociale. Ovviamente lei ha le sue idee e io rimango fermo sulle mie poi sarà l'Aula a 

doversi determinare. Sulla parte relativa alla rateizzazione ho concluso. Vorrei porre la vostra attenzione su 

una fattispecie particolare, ovvero quello della compensazione tra crediti e debiti. Ci possono essere dei 

soggetti che si trovano in una situazione di credito-debito nei confronti del Comune e, viceversa, il Comune 

si può trovare in una situazione di credito-debito con determinati soggetti. In questo caso, nel caso in cui io 

debba dei soldi al Comune di Agrigento e il Comune debba pagarmi una prestazione professionale eseguita, 

ci mettiamo d'accordo e diciamo: "Anziché pagarti compensiamo credito-debito" qui non ci sono 

limitazioni, consigliera, di alcunché, ci sono delle regole da dover seguire. Ovviamente "sono previste le 

compensazioni nell'ambito di uno stesso tributo o contributi diversi" sta a significare che se un 

contribuente ha un credito nei confronti dell'Ente perché ha versato di più IMU, piuttosto che Tasi, 

piuttosto che tassa sui rifiuti, e si trova addebito per IMU, per Tasi, per Tassa sui rifiuti, il contribuente 

stesso può dire: "Guarda, da un lato ti ho pagato di più, da questo lato ti devo pagare, compensami queste 

partite", giusto? Siamo nell'ambito di compensazioni tra tributi di diversa natura. Poi, andiamo nell'ambito 

dell'articolo lO, che è importante. L'articolo lO, a mio avviso, è la novità assoluta. (lo consigliera Palermo 

fuori microfono: E lo dobbiamo a lei) A me no, io faccio solo il mio lavoro, consigliera Palermo, non faccio 

niente di più e niente di meno del mio lavoro, questo sia ben chiaro. "Compensazione tra debiti dell'Ente 

locale e i tributi e/o entrate comunali. L'Ente applicherà, con l'adozione di questo regolamento, l'istituto di 

cui al 1243 del Codice civile, ovvero la possibilità di compensare". Avremo due modalità di compensazione: 

la prima su richiesta di parte, la seconda d'ufficio. Su richiesta di parte che cosa vuoi dire? C'è un soggetto 

al quale io devo dei soldi, quel soggetto ha ricevuto avvisi di accertamento, avvisi liquidazione, intimazione 

di pagamento per tributi, in autonomia quel soggetto viene da me e mi dice io ti devo ics a titolo di tributi e 

tu mi devi ics più uno o ics meno uno a ,titolo di prestazione che io ti ho eseguito, compensiamo. Se è meno 

uno allora il contribuente mi verserà di più, verserà a me la differenza. Se è ics più uno vorrà dire che il 

Comune, all'atto del mandato di pagamento, pagherà il più uno dovuto al suo creditore, ma questo mi 

sembra assolutamente opportuno. La cosa più importante invece, a mio avviso, è la compensazione di 

ufficio. Si dice così: "Prima dell'emissione dei mandati di pagamento a favore di ogni creditore dell'Ente -

quindi non lascia spazio a dubbi: Francesco sì, l'assessore Riolo no- di ogni creditore dell'Ente dovrà 

procedersi alla verifica di eventuali inadempienze del medesimo soggetto, oltre che nei confronti 

dell'Erario, ai sensi del 48 bis -i controlli Equitalia per intenderci per i pagamenti superiori a € 5.000 -anche 

nei riguardi del Comune di Agrigento, attraverso l'interrogazione della banca dati tributaria e della banca 

dati dei soggetti debitori dell'Ente alla quale accederanno gli operatori autorizzati dal dirigente del settore 

finanziario. La verifica dovrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza l'imitazione di importo o di titolo e 

riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da alienazioni 

concessioni di beni dell'Ente, proventi del rilascio concessione edilizia, e tutte le altre entrate di qualsiasi 
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natura spettanti all'Ente". In caso di inadempienza cosa farà l'ufficio? In caso di inadempienza. lo devo fare 

un mandato di € 1.000 a favore dell'assessore Riolo, chiaro? Prima di emettere il mandato di pagamento 

controllo la banca dati e verifico se l'assessore Riolo -me la prendo con lui perché è qui vicino a me

l'assessore Riolo è inadempiente o meno nei confronti del Comune, per qualsiasi motivo: una multa 

piuttosto che il pagamento di una concessione, qualsiasi cosa. Se il soggetto è inadempiente l'ufficio che 

cosa farà? E lo dice il comma 3 del punto B dell'articolo lO: "Sospenderà il pagamento della somma 

risultante e procederà a trasmettere formale invito al soggetto a regolarizzare la sua posizione". Il soggetto 

in questione potrà comunicarmi: "Trattieni la somma dal mandato di pagamento oppure ti pago e ho pulito 

la mia situazione debitoria", primo caso. Poi qua dice come bisognerà contabilizzare, ma è una procedura 

interna ed è un meccanismo di contabilizzazione previsto dalle regole contabili. La novità è che il mandato 

di pagamento e la reversale a compensazione dovranno contenere le indicazioni di questo regolamento. 

Nel caso in cui, invece, il soggetto non risponde si applicherà l'istituto del fermo amministrativo, questo che 

cosa vuoi dire? Non vuoi dire che immediatamente io prendo questa somma e la incasso, vuoi dire che io ... 

Dibattito fuori microfono. 

Dicevo, la novità è che all'atto del pagamento, siamo nell'ambito della verifica fiscale del contribuente, se il 

contribuente è inadempiente io lo chiamo e gli dico regolarizza la tua posizione e lui in autonomia può 

regola rizzare e dirmi come regolarizzare. Se, invece, il contribuente non risponde e mi dice picche, non 

voglio regolarizzare, bene. Devo mille euro? Verifico la banca dati e scopro che mi devi 500 euro, benissimo, 

per i 500 euro utilizzerò la procedura del fermo amministrativo. Vuoi dire che congelerò quelle somme (lo 

consigliera Palermo fuori microfono: Aspetti, che ora lo vado capendo. lo Comune devo dare mille, tu mi 

devi dare cinquecento ... ) io i 500 che tu mi devi dare li congelo e a te erogo solo 500 euro. Non possiamo 

fare diversamente perché non c'è una norma che ci consenta in autonomia di poterle trattenere 

immediatamente, dobbiamo attivare obbligatoriamente (il fermo amministrativo). Non possiamo noi 

entrare nel merito della potestà legislativa -un attimo, consigliera Palermo- ci sono delle norme che vanno 

rispettate, non possiamo, noi non possiamo -questo è un Regio Decreto- noi non possiamo disporre di 

somme altrui, al massimo te le posso bloccare, sei tu a dovermi dire cosa voler fare di quelle somme. 

Dibattito fuori microfono. 

No, non mi ha seguito, consigliera Palermo. 1/ Comune di Agrigento deve mille euro alla consigliera Palermo, 

la consigliera Palermo deve 500 euro al Comune di Agrigento, chiaro? lo alla consigliera Palermo liquiderò 

solo 500 euro, i 500 euro che la consigliera Palermo deve al Comune non me le incasso automaticamente, 
" " '\ " 

le devo congelare -sono obbligato a farlo perché me lo impone una norma nazionale e io non posso 

derogare perché è riserva di legge e non posso fare altrimenti- le devo congelare con la procedura del 

fermo amministrativo e lo posso fare oggi -lo potevo fare anche prima- ma lo posso fare oggi a maggior 

ragione perché me l'ha detto il Decreto Crescita di poterlo applicare e quelle somme verranno 

successivamente introitate se decorrono i termini del fermo amministrativo perché il soggetto (lo 

consigliera Palermo fuori microfono: Ma io al soggetto gli faccio un danno) no, io non creo alcun danno (lo 

consigliera Palermo, fuori microfono: Ma il fermo amministrativo è un danno!) ma il fermo amministrativo 

non è ... ha sbagliato, sta sbagliando consigliera Palermo, mi perdoni. Sta sbagliando, consigliera Palermo, 

l'istituto del fermo amministrativo lei, probabilmente, lo individua negli awisi che arrivano da parte 

dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Per fermo amministrativo si intende il blocco di un bene mobile. Mi 

faccia finire, mi faccia finire se lei non ascolta non riesce, owiamente, a recepire ciò che io voglio dire e mi 

mette in estrema difficoltà perché lo devo ribadire per altre volte. Ripeto, ripeto, siamo nel punto B 
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dell'articolo 10, ripeto: fermo amministrativo vuoi dire che io ti blocco quel bene che sono i 500 euro che tu 

devi ricevere, non ti vengo a toccare la macchina, non ti tocco il motorino, non attivo una procedura 

coattiva su un bene diverso, tanto quei soldi te li ho bloccati perché ero io a doverti pagare, mi sono 

spiegato consigliera Palermo? Adesso mi ha ascoltato quindi lei è più chiaro. E owiamente quelle somme 

successivamente verranno incamerate, eventualmente, dal Comune se spirano i termini per la procedura 

del fermo amministrativo o se il contribuente decide di sbloccarle. Poi se il contribuente decide di fare il 

ricorso si va in un altro tipo di procedura. Spero di essere stato sintetico, anche se non tanto, e chiaro. Vi 

ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, sugli altri articoli ci sono richieste precise? 

L'Assessore Francesco CUZZOLA: 

La procedura la puoi fare in ogni momento se non è trascorso il termine per la presentazione dell'istanza di 

rimborso, in ogni momento. Poi l'ufficio deve rispondere entro 30 giorni. C'è un termine più lungo previsto 

che è quello dei 60 giorni, nel caso in cui l'ufficio non risponda entro 60 giorni vuoi dire che c'è il diniego 

della rateizzazione. silenzio- rifiuto, non silenzio-assenso ma silenzio-rifiuto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

(La consigliera Palermo chiede di intervenire) Siccome è intervenuta più volte per le domande ... vada, però 

cerchi di ridurlo al minimo. Il collega deve intervenire? Ho visto alzare la mano. No, e allora ... 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Collega spataro, sentire lei che parla di doposcuola dopo che siete stati in quella commissione di indagine 

due mesi e io ancora non ho visto niente. Sentir parlare lei di doposcuola sinceramente mi urta. Però, detto 

questo, torniamo all'Odg. Presidente, se riesce a gestire l'Aula le dico grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

lo riesco a gestirla ma non riesco ancora a sparare "Valium" a nessuno e non potrei, quindi se poi urlate 

posso solo sospendere. Questo per capire che non è una mancanza della presidenza ma è un'impossibilità 

di gestire per mancanza che non dipendono da me ma che sono precedenti a me. Fermo restando questo, 

giusto per dire una cosa- ~on in difesa di nessuno- ma per verità delle cose, è all'odg, perché "è stato 

oggetto di integrazione, già da parecchio. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Sì, però i due mesi sono scaduti da un po', se non erro. Sono scaduti da un po' i due mesi? Abbiamo sforato 

i due mesi, presidente? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

E' stata presenta, è stata presentata regolarmente. (il consigliere Alfano fuori microfono: Ma di che cosa 

state parlando?) La relazione della commissione di indagine è all'Odg! Torniamo ora a quello che, invece, è 

il punto che stiamo trattando, prego. 
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La Consigliera Carmela PALERMO: 

Troppo agitati siete! Siete troppo agitati, sarà la fine del mandato! C'è chi si annoia nel leggere gli articoli, 

c'è chi si annoia nell'entrare nella politica, c'è chi si annoia- collega Sollano- c'è chi si annoia ... 

Dibattito fuori microfono 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Alla prossima intemperanza sospendo. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Perfetto, posso? Grazie. Quanti minuti ho, presidente? Quanti minuti sono? Presidente, quanti minuti 

sono? 8 minuti abbiamo da regolamento? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

lei è intervenuta già prima. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

No, presidente. Quanti minuti abbiamo da regolamento? lo sto iniziando adesso. 

Dibattito fuori microfono 

Parliamo di un regolamento dove all'interno del regolamento c'è ... posso? All'interno di un regolamento si 

parla di polizza fideiussoria, si parla ... che secondo me è disincentivante perché noi dobbiamo riuscire a 

introitare il più possibile. Devo essere sincera qua si sono urtati tutti perché ho chiesto la spiegazione, che 

può essere e sarà vista da casa dall'assessore competente, per la prima volta in cinque anni abbiamo avuto 

un assessore che punto dopo punto spiega e lo dico da opposizione e non ho mai avuto problemi di 

memoria nel sapere se era opposizione oppure no e non ho mai cambiato nessun tipo di ruolo all'interno di 

quest'Aula, in 5 anni io sono nata come oppositore a questo Governo locale, a questa amministrazione, e 

continuo e sono rimasta ferma. Quindi tutti coloro che in questo momento stanno sbraitando perché si 

annoiano e parlano da doposcuola e di doposcuola sinceramente continuano ad offendere quella che è la 

volontà della città, cioè di capire che cosa viene votato all'interno di quest'Aula. Noi abbiamo un 

regolamento che è importantissimp e proprio per questo.,motivo invece di snobqarlo perché si è abituati 

all'interno di quest'Aula a fare alzata e seduta, passa di tutto senza capire di che cosa stiamo parlando, 

senza comunicarlo all'esterno per poi, al massimo, fare un plauso finale che racchiude tutto. Questo è un 

regolamento che va spiegato nel dettaglio e non è l'esigenza della Palermo, è l'esigenza della città! lo sono 

convinta- collega Alfano lei mi parlava di educazione prima- io sono convinta ... posso? Non ho detto questo, 

ho detto che avete la premura di fare alzata e seduta. È una delle pochissime volte, collega di maggioranza 

Alfano, dove si è analizzato il documento. Voi siete sempre stanchi e io non lo sono, quindi avevo 

intenzione ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Completi, completi collega. 
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La Consigliera Carmela PALERMO: 

Posso presidente? E completi! Sono 5 minuti, mi fate parlare? Ma presidente, posso parlare? Cioè, è 

assurdo! Avete fatto di tutto per cercare di non far passare le notizie alla città, avete fatto delle regole 

" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, però non offenda il consiglio non glielo consento perché è pubblico. Lei fa capire agli altri che non 

sono pubbliche le sedute, fa capire che non ci sono riprese e lei lede tutti e trenta con !'immagine, non le 

permetto di dire che abbiamo nascosto qualcosa. 

Dibattito 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Andiamo all'oggetto perché a me interessava l'oggetto anche se sono stata criticata per questo. L'articolo in 

questione di cui parlavo perché, devo essere sincera, trovo utile tutto il regolamento, quindi troverà il mio 

appoggio, però sono ferma all'articolo 2 perché, secondo me, va analizzato in maniera più approfondita. " 

punto 6 dell'articolo 2 cita testualmente: "Per importi del debito superiori ad euro 50.000" quindi parliamo 

di importi importanti dove le rate sono altrettanto importanti, lei che sicuramente ormai conosce a 

menadito quello che è il nostro livello di salute a livello finanziario ed economico capirà bene, anzi lo 

spiegherà alla sottoscritta, che ogni entrata è necessaria perché noi oggi stiamo affrontando dei disagi non 

indifferenti. Sulla base di questo credo sia castrante per l'Ente e non risolutivo andare a scrivere e a 

riportare all'interno di questo regolamento questo punto che cito testualmente: "Per importi del debito 

superiori ad euro 50.000 -poi può essere che stia sbagliando però, secondo me, sarebbe utile dare la 

possibilità e non toglierla di introitare il più possibile- ad euro 50.000 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". 

lo sono convinta, posso anche sbagliare, che questo punto vada cassato, perché? Perché su un importo di 

50.000 euro, che già sono persi perché non stiamo introitando, dare la possibilità di fare una rata corposa e 

magari limitata nel numero di rate, quindi mettere dei paletti rigidi dà la possibilità a chi deve queste 

somme di poter mettersi in regola o, comunque, di togliersi parte di queste somme versandole e all'Ente di 

introitare quello che è sicuramente del denaro che è utile ai fini della salute dell'Ente stesso. C'è un'altra 
l '\ " '\ 

parte che, secondo me, è castrante per quella che è l'utilità di questo regolamento, che trovo sacrosanto, 

ed è l'articolo 3 al punto 1 che ... posso? Perché lei che ha fatto in 5 anni, collega Sollano? (il consigliere 

Sallano fuori microfona: Quello che ho fatto lei) lo ho parlato molto e gli atti lo dicono, quanti atti ha 

firmato lei, quante cose ha portato? Torno all'Odg, l'articolo 3 ... poi, magari, la voglio ascoltare pure su 

questo regolamento, collega Sollano, che sicuramente mi saprà dare lezioni su questo visto che lei è molto 

più preparato di me! L'articolo 3 al punto 1: "Le persone fisiche e le persone giuridiche che non possono 

documentare una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria, secondo quanto previsto dalla 

tabella 1, possono comunque chiedere, in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni 

con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera" eccetera eccetera. Secondo me, questo passaggio 

quindi: "Assenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni" è un passaggio anch'esso castrante. Posso 

essere io troppo forse vicino alle esigenze della città e troppo, come dire, pronta ad aiutare gli altri, ma 

sono convinta che aiutiamo anche le casse comunali! Perché se noi diamo la pOSSibilità, comunque, di 
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rateizzare già chi vuole rateizzare una prima parte, come lei diceva nell'altro articolo, va versata stata e 

quindi comunque abbiamo !'introito per riuscire a rateizzare e quel piccolo introito o grande introito è 

vitale per l'Ente Comune. la mia perplessità sta soltanto in questi due punti, poi per il resto io sono 

completamente d'accordo con tutto il regolamento. Secondo me, però queste due parti andrebbero 

modificate. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

le ho consentito un minuto in più. 

la Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie presidente, molto umana. Su oggi forse poco meno, anche perché me ne ha tolto uno di minuto. 

Comunque, detto questo, secondo me, togliere queste due parti sarebbe un modo per aiutare non soltanto 

il cittadino dandogli una possibilità in più, che è la finalità ultima di questo regolamento immagino, ma 

anche le casse comunali. Quindi, presidente, io già annuncio che presento adesso emendamento ... mentre 

ascolto il collega Sollano che, sicuramente, mi illuminerà. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prima che si vada al voto lo depositi qua. Diamo un testo per l'emendamento. Il collega Sollano ha diritto di 

intervenire, prego. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Grazie presidente, non sono così elettrico da illuminare nessuno, soprattutto la collega che mi parla di 

nervosismo fine mandato, ma ricordo che per me è il terzo fine mandato, quindi tutto questo nervosismo io 

non ce l'ho. Senza problemi si stava discutendo con i colleghi perché anche l'assessore non poteva leggere 

tutto il regolamento, anche perché il consiglio dopo che approva il regolamento e decide di modificarlo ci 

sono gli emendamenti che, come si dice, è diritto del consiglio comunale andare a modificare una cosa che 

non va bene. Per quanto riguarda it discorso che "io non parlo" intanto non sono fatti della collega Palermo, 

se io sono stato votato per tre volte e sono riuscito a farmi eleggere non perché sono stato all'opposizione, 

sono stata sempre una persona coerente e rispettosa del proprio partito e dei propri valori, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, chiedev~' di intervenire il collega? No, il collega Alfano"non mi pare. Dottore Mantione, ci 

serve il suo intervento. C'è un emendamento in corso, il dottore Mantione è qui. Vi ricordo che c'è un altro 

atto che è propedeutico al Bilancio e che è quello successivo. Sottoponiamo al volo questo emendamento 

al dottore Mantione per evitare lungaggini, visto che c'è stato il tempo per farlo anche prima. Per evitare 

lungaggini di una sospensione e di una richiamata stiamo attendendo pochi minuti evitando la sospensione, 

quindi un minimo di pazienza. In questo momento se volete parlare tra di voi è, certamente, più opportuno 

che durante le letture degli atti. A seguito di un quesito posto dal consigliere Alfano- c'era un malinteso

interviene l'assessore Cuzzola. 

l'Assessore Francesco CUllO LA: 

lo ritengo che se il proponente ha un debito nei confronti del Comune di € 50.000 o supere vuoi dire che è 

un grande contribuente, perché per accumulare debiti per tributi locali e per entrate patrimoniali di tali 
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importi significa che sei un grande contribuente e, da che mondo è mondo, i grandi contribuenti sono 

strutturati come società di capitali, quindi società per azioni e srl, che possono spesso essere oggetto di 

procedura fallimentare. Ora, nel caso di un grande contribuente, che potrebbe essere oggetto di procedura 

fallimentare, io ritengo sia necessario garantirsi la possibilità di riscuotere quel credito con polizza 

fideiussoria o con fideiussione bancaria perché se domani mattina il contribuente attinge al beneficio della 

rateizzazione e non mi paga e fallisce non mi pagherà più ma io c'ho il credito garantito dalla fideiussione, 

vado a discuterla e mi sono garantito l'entrata, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie assessore. 1/ microfono non registra per 3 minuti e 20 secondi. Allora segretario, se c'è questa 

richiesta urgente la si palesi, però io non posso ... troscorrono altri 3 minuti a microfono spento. Allora, viene 

depositato l'emendamento della collega Palermo. Lo passo al dirigente perché lo parieri, la collega ne darà 

lettura. Sta parierando il dottore Mantione che è rimasto apposta e finiamo poi. Poi votiamo 

l'emendamento della collega Palermo e la proposta per come emendata. (voci fuori microfono) No, perché 

l'unico originale ce l'ha in mano il dottore Mantione, ci avevo pensato ma abbiamo solo l'originale e non 

abbiamo la fotocopia qua. Allora signori, completiamo. /I microfono viene spento per 7 minuti. Dottore 

Mantione ha completato? Allora, collega Palermo, signori stiamo riprendendo di fatto. Collega e assessore. 

Collega Palermo, se dà lettura ai suoi colleghi dell'emendamento procediamo col voto, deve dare lettura 

perché non è mai stato letto, poi sarà detto del parere e dopodiché andremo e lo ritroveremo al voto 

sull'articolo 3. Prego, collega, dia lettura. Poi ci torniamo al momento del voto, prego. Signori, ognuno 

faccia quello che è: consigliere, dirigente, segretario, assessore. Prego, consigliera Palermo. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie presidente. Premetto che ognuno di noi singolarmente ha il potere di proporre, di fare un'azione che 

si speri arrivi a buon fine e poi non dipende soltanto da noi. Quindi la nostra buona volontà l'abbiamo 

messa io, in primis, insieme alla collega del mio partito, la collega Monella, e abbiamo cercato di aiutare in 

extremis, sul gong, la popolazione. E come abbiamo cercato? Intanto sposando un regolamento che è 

importante e che è questo della rateizzazione ma, soprattutto, cercando di non fare- perché l'ho sentito 

troppo dire durante questi interventi- noi non siamo Equitalia, noi non siamo Equitalia. Abbiamo un ruolo 

politico e ruolo politico vuoi dire aiutare le famiglie, quando noi ci ritroviamo ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Le devo dire di leggere, collega, perché aspettiamo la sua lettura. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Glielo sto per leggere, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Lo legga! 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Quando noi cerchiamo di dare la possibilità -e vi spiego perché vi è questo emendamento- al soggetto di 

poter presentare l'autorizzazione ... 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, è chiara la motivazione però devo chiederle di leggerla. 

Dibattito 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Sostanzialmente chiediamo questo, la collega tanto attaccata dai miei colleghi ha chiesto, 

nell'emendamento, di sostituire il comma 1 dell'articolo 3 in questo modo: "Le persone fisiche e le persone 

giuridiche che non possono documentare una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria, 

secondo quanto previsto dalla tabella 1- e quindi sostanzialmente coloro che vogliono pagare perché 

vogliono rateizzare ma stanno affrontando un momento di difficoltà- possono comunque chiedere, con 

istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi 

bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazione e solleciti di pagamento e atti analoghi, se 

di impegno superiore a complessivi euro 500, con rata minima di 300 con la maggiorazione degli interessi 

moratori vigenti nel momento della richiesta di rateizzazione". Sostanzialmente noi stiamo chiedendo di 

eliminare la parte che va, sempre al secondo rigo, che parte dal secondo rigo e che dice: "In assenza di 

morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni" sostanzialmente diamo la possibilità di rateizzare a chi 

vuole mettersi in regola e credo che sia sacrosanto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, ce lo ridà perché è l'unico originale? Il parere ora daremo lettura perché ne sappia l'Aula e 

poi cominciamo con la votazione articolo per articolo. (il consigliere Vu/lo chiede di intervenire) Se vuole ha 

facoltà, non l'aveva fatto collega, prego. Il parere al dottore Mantione, che è scritto dietro, dovrebbe 

leggerlo lui. lo provo a interpretare la lettura altrimenti le passo la parola. Anche perché, dottore, non 

vorrei non riconoscere qualche termine e sbagliare, prego. 

Il Dirigente dotto Giovanni MANTIONE: 

Buonasera a tutti. L'espressione del parere non favorevole è basata sul fatto che: "La previsione di una 

concessione di rateizzazione a un soggetto moroso, già beneficiario di precedente rateizzazione, potrebbe 

agevolare comportamenti strumentalmente dilatori dei contribuenti. Si ritiene necessario prevedere 

l'obbligo di assolvere al pagamento di debiti già oggetti di dilazione prima di poter richiedere ulteriori 

agevolazioni di natura analoga". 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, il collega Vullo era intervenuto ma non sull'emendamento e ha diritto di fare l'intervento 

sull'emendamento. Le do il minutaggio corrispondente, prego collega Vullo e non interrompiamo. Colleghi, 

la finiamo di dire cosa devono fare gli altri e impariamo a fare bene quello che dobbiamo fare noi? Ora 

diamo pure interpretazione di quello che i dirigenti devono dire o non dire e se è politico o no. Si prendono 

la responsabilità, quando firmano, di quello che dicono come è normale che sia, non facciamo elucubrazioni 

pure su questo. Prego, collega Vullo. 

Il Consigliere Marco VULLO: 
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Non volevo intervenire, presidente, però owiamente mi tocca intervenire perché vengo, in un certo senso, 

tirato in causa così come io così come anche altri consiglieri comunali. lo riconosco alla collega Palermo una 

straordinaria intelligenza, capacità e anche competenza, impegno nella lettura degli atti perché, attenzione, 

a volte non riusciamo a nemmeno a leggere gli atti e poi arriviamo in Aula e pretendiamo mentre la collega 

Palermo, in questi anni, ha dimostrato di impegnarsi. Però, poi, la collega Palermo, a cui voglio bene, non lo 

so che cosa scatta e rischia di andare un po' oltre, nel senso che poi mette tutto dentro un pento Ione ed 

esce fuori un grande minestrone, però questo minestrone rischia di essere senza sale. Ora, siccome io però 

non permetto a nessuno, tantomeno alla collega Palermo che stimo e voglio bene così come a tanti altri, di 

potere fare delle precisazioni rispetto al fatto di sapere o non sapere cose o tutto quello che, comunque, 

precedentemente è stato detto e la inviterei ad aUenzionare di più la terminologia che usa da questo 

m icrofono. Detto questo, credo che in q uesta città, così come in tutte le città, se tutti pagassero i tributi 

forse tutti riusciremmo a pagarne meno. Ora, siccome io personalmente da cittadino agrigentino, non da 

consigliere comunale, pago regolarmente le tasse pretendo che pure gli altri le paghino, va bene? Detto 

questo, questo strumento -che è uno strumento a cui faccio plauso all'assessore per questo strumento- ne 

avevamo avuto modo anche di parlare e diciamo lo comprendo e lo ritengo utile anche per la mia attività di 

lavoro, nel senso che credo che sia uno strumento di agevolazione ed è uno strumento di agevolazione per 

chi, comunque, o non ha pagato prima o non poteva pagare le tasse, ci sono varie fasce. Comunque, è uno 

strumento di agevolazione. Detto questo però, questo strumento già agevola chi non aveva pagato e quindi 

aveva commesso, tra virgolette, qualcosa di sbagliato però, ritornando al principio sacrosanto del cittadino 

Agrigentino che paga le tasse, vanno bene tutte le agevolazioni ma non mi posso preoccupare -e mi 

riferisco all'emendamento- a uno che non paga e non ha pagato e quindi so che non paga di dargli ulteriori 

possibilità di, perché è recidivo evidentemente. Ma, in ogni caso, l'opportunità io te la do a condizione che 

tu sani il passato ... ho capito bene che sia questo un po' ... Però, detto questo, non ci possiamo perdere ogni 

volta dietro un regolamento di 10 articoli- presidente, le rubo un minuto esatto- di 10 articoli, 15 articoli, e 

facciamo la guerra anche sulle cose che, comunque, hanno un senso perché questo è un regolamento che 

ha un senso, arriviamo a votazione senza cercare sempre di offendere tutti e tutto, perché non lo permetto 

questo! Quindi, siccome io sono sicuro che il principio e lo spirito della collega Palermo non era quello di 

offendere me o qualche altro -perché sono sicuro che è così- cerchiamo di ristabilire un po', in un certo 

senso, le ... io sono per la pace, collega Alfano, io sono per la pace non sono per la guerra. Certo, se poi mi 

porti alla guerra facciamola, ci mancherebbe altro, però ritorniamo tutti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, ci sòno altre richieste di intervento? Quindi votia·mo. La prima la facciamo per appello 

nominale, se poi riusciamo a non muoverci possiamo fare più velocemente per alzata e seduta. Votiamo gli 

articoli e nel momento in cui arriviamo all'articolo che contiene l'emendamento, che è il 3, votiamo prima 

l'emendamento e poi l'articolo per come, eventualmente, emendato se passa l'emendamento. 

Dibattito fuori microfono 

lo dirò: "Articolo 1, oggetto ... votare" è chiaro? Dirò il titolo, non lo rileggerò, è chiaro? Tutti insieme? 

Articolo per articolo si vota, sempre! Si vota per titolo, signori. Articolo 1 oggetto del regolamento, per 

appello nominale è il primo e non sappiamo chi c'è in Aula o meglio dobbiamo verificarlo. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

19 favorevoli. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Andiamo all'articolo 2 "Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione con sostegno documentale 

specifico". Quanti erano i votanti? 19, va bene. Possiamo procedere per alzata e seduta visto che non ci 

sono spostamenti in Aula, gli scrutatori devono essere collaborativi con l'ufficio di presidenza. Quindi, 

rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intenda astenersi lo manifesti. Unanime, 

favorevole. Andiamo oltre. Prima va votato l'emendamento. Quindi stiamo votando l'emendamento della 

consigliera Palermo. Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intenda astenersi lo 

manifesti. Allora, è utile farlo per appello nominale. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

E allora 2 favorevoli, 12 contrari e 5 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

L'emendamento non è stato approvato. Passiamo al voto sull'articolo 3 "Criteri di ammissione al beneficio 

straordinario della rateizzazione senza sostegno documentale specifico". Rimangano seduti i colleghi a 

favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Vi considero tutti seduti, lei è contraria? Quindi 

è contraria la collega Palermo, gli altri colleghi non manifestano nulla e quindi rimanendo seduti li 

consideriamo, chiaramente, favorevoli. 18 favorevoli e uno contrario, approvato. Articolo 4 "Diniego della 

rateizzazione". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. 

Considero anche lei collega seduto, tutti seduti. Unanime. 19 su 19. Articolo 5 "Termini e modalità di 

presentazione della domanda". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende 

astenersi lo manifesti. Unanime, 19 su 19. Articolo 6 "Provvedimento di concessione o diniego della 

rateizzazione". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. 

Unanime, 19 su 19. Articolo 7 "Principi in materia di compensazione". Rimangano seduti i colleghi a favore, 

in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Unanime, 19 su 19. Articolo 8 "Compensazione 

nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale di pari natura". Rimangano seduti i colleghi a favore, in 

piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Unanime. Articolo 9 "Compensazione tra differenti tributi 

e/o entrate comunali di pari natura". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende 

astenersi lo manifesti. Unanime. Articolo lO "Compensazione tra debiti dell'Ente locale e tributi e/o entrate 

comunali". Rimangano seduti i colleghi a favore,jn piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. La 

considero seduto collega, giusto? Unanime. Articolo Il "Abrogazione armonizzazione". Rimangano seduti i 

colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Unanime. Articolo 12 "Disposizioni 

speciali". Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. 

Considero tutti seduti, anche il collega di fronte. Unanime. A questo punto ci sono le tabelle ma sono 

tabelle allegate, non è necessario. A questo punto l'intero regolamento, intera proposta. Rimangano seduti 

i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Unanime, la proposta è approvata. 

Allora colleghi avremmo altri punti, abbiamo altri punti. 
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PROPOSTA SETT. IV 
N° 13 DEL 11.09.2019 

REGfSRO PROPOS E 
N° DEL~~~~~ 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE IV 

". 
Àlfega'1Q •.•.. lf ... ,...... alla delibF!r11 

tlJ Consiglio comunale n ... ...2/1 . 
del·_14.i.2.:::.. ...... Z.qL..i ..................... . 

" Iegreta'l'Ib CéfUlfsle 

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 de Il '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. 267/2000 
l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana 
la L.R. 48/91; 
lo Statuto Comunale; 

Propone 

or 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'allegato "A" della presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 



· DARE ATTO che la presente non comporta alcuna spesa. 

L/A. ssessore al B~;iO/.. _ . ~ 
F. Cuzzola LJ~ 

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 .. 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 del\'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 del\'art. 1, comma l, lettera i, del\a L-R. n. 48/9 ome integrato 
dal\'art. 12 della L-R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano dete III re lo squilibrio 
nella gestione delle risorse. 
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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 del 
cittadini che, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche sono sottoposti alle procedure di accertamento del 
tributi comunali elo delle entrate patrimoniali, disciplina: 

a) il procedimento di concessione di 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 procedimenro di compensazione: 

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

CAPO II-RATEIZZAZIONE 

Art 2 
Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione 

con sostegno documentale specifico 

l. Le persone fisiche e le persone giuridiche che possono documenrare di trovarsi in una situazione di 
obiettiva temporanea difficoltà finanziaria ad adempiere ai doveri di contribuenti, intendendosi per tale 
tutto ciò che compona 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 rateazioru o dilazioni, con istanza scritta c motivata da 
inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonar~ avvisi di accertamento, 
avvisi di liguidazione, intimazioni e solleciti di pagamcnro e atti analoghi, con rata nOn inferiore ad ( 50,00 
e con la maggiorazionc dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere 
dalla data di scadenza del debito. 

2. La situazione di obiettiva temporanea difficoltà fmanziaria è attestata, motivata e documentata" sulla base 

delle condizioni previste dalla tabella 1 in calce al presente provvedimento, dal richiedente e, ricorrendone 
le condizio~ anche da chi esercita controllo sulla contabilità o da chi 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 posoono documentare una situazione di temporanea difficoltà 
finanziaria con la produzione di quanto previsto nella tabella l in calce al presente proVyedimenlO, la 

rateizzazione può essere concessa, alle condizioni e nei Emiti indicati nella tabella 2, esclusivamente 
previo versamento di un imPOrlO corrispondente al 1 S"Io delle somme complessivamente dovute, compresi 
le sanzio~ gli interessi e le spese di procedura, tenendo conto che nessuna dilazione o rateazione può 
essere concessa sen>:a 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 dei 
de bit O tributario e/o patrimoniale, compresi anche gli intereSsl legali, le eventuali sanzlOni, gli 



interessl di mora per mancato elo ritardato pagamento (esclusi gli interessi dovuti per la 
rateizzazione). 

6. Per importi del debito superiori ad €. 50.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, prevla 
presentnione 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. 

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 c.d. "contribuenti minimi" (art. 1, commi dLt 96 a 1] 7 della Legge n. 224/2007), alle condizioni 
rUnesse nella tabella 1, in calce al presente regolamento. 

Art 3 
Criteri di ammissione al beneficio straordinario della rateizzazione 

senza sostegno documentale specifico 

L Le persone fisiche e le persone giuridiche che non possono documentare una situazione di obiettiva 
temporanea difEcoltà finanziaria secondo quanto previsto dalla tabella 1, possono comunque chiedere, in 
assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilaziom, con Istanza scritta e motiva ta 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 moratori vigenti al momento 
della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza dci debito. Il numero delle rate del 
piano di rateIzzazione 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 importo corrispondente al 15% 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 massUno di rate mensili eventualmente da 
accordare deve riguardare l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del 
debito tributario elo patrimoniale, compresi anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli 
interessi di mora per mancato elo ritardato pagamento (esclusi gli interessi dovuti per la 
ra teizzazione). 

8. P er importi del debito superiori 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 accessono. 

Art. 4 
Diniego della rateizzazione 

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

concessa; 
c) è pendente ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria; 
cl) 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 piano per la composizione della cnsl da 
sovraindebitamento (arn.6 e seguenti Legge n. 3/2012), a carico dell'istante. 

Art. 5 
Tennini e modalità di presentazione della domanda 

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio 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 elo patrimoniale; 
c) copia della documentazione contabile di riferimento che sostiene la richiesta di accesso al 

beneficio, per quanto previs to 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 del pagamenti, nei termini prescritti dal presente regolamento, 
è gestita dal Settore competente alla gestione delle Entrate tributarie che, entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta 
all'istante, adotta il provvedimento di concessione della rateIzzazione, ovvero il dimego, sulla base 
dell'istruttoria compiuta. Il Settore, ai fini istruttori, potrà a,""iare o richiedere verifiche e 
documentazione ad alrri 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 giorm 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 iscrino a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente 
riscuotihile in un'unica soluzione e che il carico dell'impono residuo non potrà essere 
rateizzato ma può essere estinto esclusivamente mediante UniCO pagamento; 

b.2) per i debiti di importo superiore a €. 50.000,00 sarà escussa la polizza presentata dal 
contribuente, entro 60 giorm 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 

l. 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'arU, comma 167, della legge 296/2006 
nonché dell'art. 8, comma l, della legge 212/2000, ove non diversamente disciplinato da altra disposizione 
di legge. 

2. L'obbligazione tributaria, ove non vietato dall'ordinamento, può essere estinta purché non sia intervenuta 
decadenza dal diritto a rimborso del credito, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche 
natura diversa tra loro, a condizione che credito e debito siano certi, 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 del proprio credito sono a cnico dell'altra 
pane. 

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 interess~ putché non sia tntervenuta decadenza dal dirino al rimborso del credito. 

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitona 
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 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 titolo/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 di compensazione entro 60 
glorni dalla presentazione. Decorso il tale termmc senza l'emanazione di un prO\'Vedimento l'istanza si 
in tende 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 e/o entrate comunali di pari natura 

6 



l. Il contribuente, nell'ambito di versamento per un tributo o un'entrata comunale, può chiedere di detrarre 
dalla <luota dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuato per tributi e/o entrate comunali diversi di 
pari natura, del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interess~ purché non sia intervenuta 
decadenza dal diritto al rimborso. 

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

a) generalità e codice fiscale; 
b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo deUa compensazione; 
c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o soIare; 
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 e di debito posti in compensazlOne. 

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

4. II 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 respinta. 

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

Art. 10 
Compensazione tra debiti dell'Ente Locale 

e tributi e/o entrate comunali 

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione, come disciplinato dall'art. 1243 codice civ-ile e ove nulla \,-j 

ost~ 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 
pane o d'ufficio. 

2. Fermi i principi della compensazione defmiti 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 dovute. 

A - Compensazione su richiesta di parte 

L 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 relati",i alle obbligazioru a loro carico per 
tributi e/o entrate comunali di pari natura 

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

a) generalitir 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, l'obbligazione a carico del Comune dI Agngento si 

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

azlQfl! già intraprese; 
e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i 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 requisiti 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 E) del presente articolo, nei 
lllniti del credito complessivo da liquidare in favore del contribuente medesimo. 

B) - Compensazione d'Ufficio 

1. Prima dell'emissione di mandati di pagamento a fayore 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.PR. 602/1973, anche nei riguardi del Comune di Agrigento attraverso l'interrogazione della 
banca dati tributana 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 turti i pagamenti, senza alcuna limitazione di impono 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 nscontrata, si sospenderà il pagamento della somma risultate dovuta e si procederà 
a cura del Settore Finanze a trasmettere formale invito al creditore segnalato affInché 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 provvedimento 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 
emissione 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 dci Setton 
competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla nscossione dei titoli di entrata. 

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

7 Nel caso in cui il soggetto si opponga alla compensazione, il Comune arriverà 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, al/ai dirigenti che hanno emesso i provvedimenti oggetto della mancata compensazione. 

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINAU 

Art. 11 
Abrogazioni e armonizzazioni 

1. Le disposizioni del presente regolamento con il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con 
adesione ai tributi comunali approvatO con deliberazione consiliare n. ]7 del 24.03.2000. 

2. Le disposizioni del CAPO II "RATEIZZAZIONE" del presente regolamento non si applicano nei seguenti 
caS1: 

a. per il pagamento del contributO per il rilascIO del permesso di costruire, già diSCIplinato dalla 
deliberazione G.C n. 62 deIl'0l.06.2018; 

b. per la rateizzazione degli oneri concessori e della guota 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 abrogale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le seguenti previgenti norme 
regolamentari: 
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a. comma 3, 4 e 5 dell'art. 32 del regolamento della tassa rifiuti (fARI) (approvato con 
deliberazione consiliare n.115 del 29.05.2014 e modificato con deliberazione Corrunissariale, con 
i poteri del Consiglio Comunale, n. 19 dcI 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 ComW1ale n. 19 del 09/03/1999) 

Art. 12 
Disposizioni speciali 

1. Restano ferme le disposizioni di cui agli atticoli 25 e 26 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
adottato dal ComW1e. di i\grigento 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 deila 
tracciabiIità dell'operazione e della certezza dell'avvenuto incasso. 

2. Il Comune di ""'grigento, prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei 
relativi rinnovi, al momento della ricezione di segnalazioni certificate di inizio aruvita', uniche o 
condizionate, concernenti atti,;ta' 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 DL 34/2019 convertito in L n. 58/2019. 

3. Le verifiche di Clll al camma 2 del presente articolo dovranno essere predisposte dall'Ufficio competente al 
rilascio dei provvedimenti amministravi in esso richiamati e dovranno avvenire attraverso la consultazIOne 
delle banche dati di cui all'art. 10 lettera B punto 1. 
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Tabella 1 Condizioni per l'accesso alla rateizzazione 

ra'[eLZZ'LZJ'One, superiore al 
dell'Indicato"e della SituaZione 
(ISR) rilevabile dalla certificazione 

dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE); 

'."i~-____ -.,------l Importo inferiore a €, 150000,00 dell'Indicatore della 
Situazione Economica Reddituale (ISR) rileva bile 
dalla certificazione dell 'lndicàtore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, che ogni 
contribuente potràautocertifr.care ai sensi dell'art 46 del 
DoP.R.28/12/200d,no445J, , 

'I------'----~----l Cessazione del rapporto"di lavoro di uno dei componenti 

Societi" Persone giuridiche 
Ditte individuali non 

del nucleo familiàre negli ultimi 12 mesi dalIa richiesta 
della ~t~izzà.zione; 
Decesso· di un? dei c()Ìnponenn, fonte di ,reddito, del 
nucleo fa111iliai-e negli" ultimi 12 m"si dalla richiesta della 

,-' - - - ~ - --o - ~-, 

rateizzazione; 
Nuclei familiari in. cui ":",0 dei componènti' sia· invalido 
con ·toiale °e pennaneÌlù: inabilici lavorativa al '100% o 
minÒre' con difficoltà pèrsistenti a svolgere funzioui 

complessivo da .ratejzzare 
Valore della Produzione enucleato ai 
del coc. numeri 1), 3) e 5) del codice civile; 
Indice di liquidità (Liquidità Corrente + Liquidità 
Differita)/Passivo Corrente) è compreso tra 0,50 cl, 

L'Indice di Liquidità 
rateizzare/Valore della 
determinati: 

e Rapporto debito da 
Produzione dovranno essere 

per le SOCIETÀ DI CAPITALI, SOCIETÀ 
COOPERATIVE, CONSORZI CON 
ATTIVITÀ ESTERNA secondo le voci del 
bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio 
chiuso da non oltre ,6 mesi e sulla base della relazione 
economico-patrimoniale ri~a1ente a non oltre 2 mesi dalla 
data· di prcsentaziò;'e dell'istanza, corredata da copia 
dell'ultima dichiarazione,· dei redditi con ricevuta di 
presentazione telematica. 
per le SOCIETÀ - DI PERSONE, DITTE 
INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ 
ORDINARIA, ASSOCIAZIONI sulla base della 
relazione economico-patrimoniale rdativamente a un 
periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla 
data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, 
corredata dall'ultima dichiarazione dei redditi, con 
ricevuta di telcmatica_ 
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scaglione di debito 
DUlllero rate 

Categoria contribuente 
mensiE 

fulta minima 
da a 

C C.l.500,OO fino a 12 €. 50,00 

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

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

o 
giuridiche che si trovino 
In una situazione di €.1 0.001 ,00 f.. 30.000,00 fino a 48 C.277,78 
obiettiva difficoltà 
finanziaria 

€. 30.00 1 ,00 €. 50.000,00 Fino a 50 €.625,00 

€. 50.00 l ,00 €. 100.000,00 Fino a 60 €. 1.000,00 

€. 100.00 1,00 fino a ì2 €.L666,67 

-
TabeUa3 Rateizzazione - Sistema non documentato . 

Categoria contribuente 
scaglione di debito numero rate 

fut ta minima 
mensili 

da a 

€.300,00 € 5.000,00 f100 a 12 €.150,00 

€.5.001,00 € 10.000,00 fino a 18 €.416,67 
Persone fisiche o 
giuridiche che non 
possono documentare €. 10.001,00 ( 50.000,00 fino a 24 €. 555,56 
una SItuaz10ne di 
difficoltà finanziaria 

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

€.100.001,00 fino a 48 €.2.777,78 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere ~ole/sravorevole 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. \, comma \, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 

della L.R. 3012000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. \47 

./ 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere ~e/SfavorevOle In ordine alla 

regolarità contabile ella 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. \, comma \, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. \2 

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

I 

Note: ___ J_· ~ ___ 7_~-"f--_________________ _ 

risorse. 



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

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell' art. 12, comma 3 o, della l.r. nr. 
5/2001, 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 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______ " ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] 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. II , 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. __ _ 
dal 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 219 dell1,/2,2019: Inizio lavori ~ Proposta recante "Regolamento per la disciplina delle 
procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali". Esame e approvazione. 


