
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 31/08/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE 
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE AI SENSI DELL'ART. 11 
COMMA 1 BIS DEL D.L. N. 50/2017 CONV. IN L. N. 96 DEL 21/6/2017

L'anno 2017, il giorno trentuno alle ore 10:37 e ss. del mese di agosto nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
SCANDURRA CARMELO CAMILLO Consigliere X
TOSTO SALVATORE Consigliere X
PAPALIA MASSIMO Consigliere X
DANUBIO SALVATORE Consigliere X
RUSSO FILIPPO Consigliere X
MUSUMECI GIOVANNI Consigliere X
CALI' MARCO Consigliere X
MAUGERI ANTONINO Consigliere X
ZAPPALA' SEBASTIANO Consigliere X
SCIACCA ORAZIO Consigliere X
MARINO MAURIZIO Consigliere X
SCUDERI FRANCESCO ANDREA Consigliere X
PATANE' GISELLA Consigliere X
CONTI MARIO Consigliere X
LA ROSA FRANCESCO Consigliere X
BONACCORSO ANTONIO MARIA Consigliere X
ZAGAME NICOLA Consigliere X
CACCIOLA VENERANDO Consigliere X
GRASSO SANTO Consigliere X
GUARNERA ANTONIO Consigliere X

TOTALE 13 7

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor://
Il  Vice  Presidente,  Dott.  Salvatore  Tosto,  assume  la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l'adunanza  per  il  
numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del  
giorno.
Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale f.f., Dott.ssa Valeria Firrarello.
La seduta è pubblica.
Per l'Amministrazione è presente il Sindaco.
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Il PRESIDENTE
Effettuato l'appello nominale  si constatata la presenza di n. 13 Consiglieri.   

Dato  atto  che  l'argomento  in  oggetto:  “APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 

DEFINIZIONE  AGEVOLATA  DELLE  CONTROVERSIE  TRIBUTARIE  AI  SENSI  DELL'ART.  11 

COMMA 1 BIS DEL D.L. N. 50/2017 CONV. IN L. N. 96 DEL 21/6/2017” è stato, ai sensi dell'art.180 

dell'O.R.E.L.,  e  dell'art.  51  e  ss.  del  vigente  regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  Comunale, 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, dichiara aperta la discussione generale, sulla 

proposta indicata in oggetto, invitando il Consiglio Comunale a deliberare sul merito e facendo riportare a 

verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito trascritto.

Il Vice Presidente nomina, in qualità di scrutatori, i Consiglieri: Grasso, Zagame, Guarnera.

Il Vice Presidente saluta e ringrazia la Segretaria Generale dott.ssa Firrarello Valeria che sostituisce in seduta 

odierna il Segretario Generale dott. Mario Trombetta.

Il Vice Presidente cede la parola al responsabile del servizio competente,  Ragioniere Generale dott. Claudio  

Galli, che illustra  la proposta al Consiglio Comunale.

Il  Dottor  Claudio  Galli  Capo  Area  III  Ragioneria  esaustivamente  spiega  la  proposta  e  il  regolamento 

allegato.

Il  Vice  Presidente  concede  la  parola  al  Sindaco  che,  intervenendo  in  merito,  illustra  gli  intendimenti 

dell'Amministrazione.

Esce dall'aula il Consigliere Grasso  ore 10,44                                                                                   Presenti 12

Entra in aula il Consigliere Zappalà ore 10,45                                                                                    Presenti 13

Entra in aula il Consigliere Grasso ore 10,45                                                                                      Presenti 14

Esce dall'aula il Consigliere Grasso ore 10,46                                                                                    Presenti 13

Entra in aula il Consigliere Grasso ore 10,47                                                                                      Presenti 14

Il Presidente, richiesta, concede la parola al  Consigliere Guarnera, il quale chiede di sapere il numero dei 

ricorsi attualmente pendenti in Commissione Tributaria che potrebbero essere interessati dal regolamento in  

oggetto e la eventuale possibilità di estendere la definizione agevolata anche alla tari ed alle multe.

Il Dottor Claudio Galli  risponde che al Comune di Aci Castello vengono notificati in media una cinquantina 

di ricorsi alla C.T.P. l'anno.

Esce dall'aula il Consigliere Zagame ore 10,50                                                                                  Presenti 13

Esce dall'aula il Consigliere Grasso ore 10,53                                                                                    Presenti 12

Entra in aula il Consigliere Grasso ore 10,54                                                                                      Presenti 13

Il Vice Presidente constata l'assenza del Consigliere Zagame come scrutatore 

Entra in aula il Consigliere Zagame ore 10,56                                                                                    Presenti 14

Il Vice Presidente, constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, concede la parola al Consigliere  

Marino per la dichiarazioni di voto. 

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Marino, al quale è data facoltà.
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Il Consigliere Marino si dichiara favorevole al nome del proprio Gruppo P.D e afferma che il regolamento  

può essere un primo passo per favorire i contribuenti e chiede, altresì, che venga data ampia ed adeguata  

pubblicità alla proposta in oggetto.

Il Presidente,  constatata l'assenza di ulteriori richieste di dichiarazione di voto,  mette ai voti la proposta in 

oggetto. 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20
PRESENTI N. 14
ASSENTI N. 06

   
VOTI FAVOREVOLI N. 14
VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00
Avendo ottenuto la proposta n. 14 voti  favorevoli,  n.0 voti  contrari  e n. 0 astenuti  su n. 14 Consiglieri  

presenti  e votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2 e 4,  dell’OREL,  proclama  approvata  la  

proposta all'unanimità dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della superiore proclamazione

DELIBERA
Di approvare, come in effetti approva, la proposta deliberativa reg.n. 86 del 28/08/2017 come sotto trascritta:
””””””””””””””””

Premesso che:
– l'art. 11 comma 1 bis del D.L. n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 21/6/2017, prevede la  

possibilità per i Comuni di disporre entro il 31/8/2017 la definizione agevolata delle controversie 
tributarie pendenti;

– le controversie definibili  sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti  in 
qualsiasi gradio di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;

– l'adesione  alla  definizione  agevolata  comporta  l'esclusione  delle  sanzioni,  anche  in  caso  di 
riscossione coattiva;

– aderendo alla definizione agevolata, il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese 
di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4%, da calcolarsi fino al sessantesimo 
giorno successivo alla notifica dell'atto;

Visto:
– l'art.  149  del  D.Lgs.  n.  18/8/2000  n.  267,  il  quale  riconosce  a  favore  dei  comuni  autonomia  

finanziaria  e  regolamentare  in  materia  di  entrate  in  attuazione  degli  artt.  118  e  119  della  
Costituzione;

– gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/11997 n. 446 recanti disposizioni in materia di  
autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;

– l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
– l'art. 11 del precitato D.L. n. 50/2017, in particolare il comma 1 bis che prevede la possibilità di  

estendere la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
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Considerato che :
– l'art.6 del D.L. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle di pagamento emesse 

dal Equitalia;

Considerato che :
– inoltre, è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine  

di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
– la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il comune, in quanto consente di ridurre il  

contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione 
significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo 
giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento;

Dato atto che:
– il Comune di Aci castello si è determinato ad estendere la definizione agevolata alle cause tributari  
pendenti riguardanti i propri tributi per i positivi effetti di deflazione del contenzioso tributario derivanti  
dalla definizione oggetto del presente atto;

Ritenuto:
– pertanto, di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle  
controversie tributarie pendenti;

Richiamata  la potestà regolamentare riconosciuta al  Consiglio Comunale in materia di entrate comunali,  
sulla base delle esposte disposizioni di legge;

                                                                       SI PROPONE
➢ di disporre la definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti i tributi propri pendenti 

avanti  la  giurisdizione  tributaria  e  di  legittimità  in  cui  è  parte  il  Comune  di  Aci  Castello  con 
applicazione e nei  limti  delle disposizioni contenute nell'art.  11 del  d.l.  n.  50/2017 convertito in 
legge  n.  96  del  21/6/2017,  mediante  approvazione  dell'allegato  "Regolamento  Comunale  per  la 
definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti", formato da n. 8 articoli e che allegato  
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

➢ di dare atto  che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività;

➢ di disporre la pubblicazione delle presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;

di dichiarare altresì,  ai  sensi dell'art. 134 comma 4 del d.Lgs. n. 267/2000 , immeditamente esecutiva la  
presente delibera; 
”””””””””””””

Il  Vice Presidente, stante l’urgenza,  mette ai voti  la proposta di immediata esecutività della delibera.

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20
PRESENTI N. 14
ASSENTI N. 06

   

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 



VOTI FAVOREVOLI N. 14
VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00
Avendo ottenuto la proposta  n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 14 Consiglieri 

presenti  e votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2 e 4,  dell’OREL,  proclama  approvata  la  

proposta  all'unanimità dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di immediata esecutività della delibera avanzata dal  Vice Presidente;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

CONSTATATO l'esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutiva la delibera avente ad oggetto: “Approvazione regolamento 

comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi  dell'art. 11 comma 1 bis del 

D.L. n. 50/2017 conv. In L. n. 96 del 21/6/2017”.

Il Vice Presidente ringrazia la dott.ssa Firrarello per la sua partecipazione e la tempestività con la quale è  

intervenuta per l'urgenza dell'atto.

Alle ore 10,58   la seduta è sciolta.

Il  presente  verbale,  salvo  l'ulteriore  lettura  ed  approvazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  186 

dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario  

Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria  comunale che ha collaborato nella stesura  

del relativo processo sommario degli interventi e  viene sottoscritto come segue:

 IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott.ssa Valeria Firrarello

 IL VICE PRESIDENTE
Dott. Salvatore Tosto
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