Verbale n.76

del

09/08/2017 seduta

della

II° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 09

del mese di Agosto presso

la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina
2. Coffaro Marco
3. D’Agati Biagio
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.30 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Chiello Giuseppina

5. Finocchiaro Camillo

2. Coffaro Marco

6. Lo Galbo Maurizio

3. D’Agati Biagio
4. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Assume la funzione di Presidente f.f. il consigliere Coffaro Marco .
Il Presidente f.f. Coffaro Marco ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
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Il Presidente f.f. Coffaro Marco comunica ai componenti della
commissione che arrivato in commissione con prot. n. 52883 del
07/08/2017

la

richiesta

di

parere

con

oggetto

“approvazione

regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie
tributarie,ai sensi dell’art.11 del Decreto Legge n.50 del 2017”.
Inoltre precisa che non hanno ancora il parere dei revisori dei conti e
che lo trasmetteranno non appena acquisito.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo comincia a leggere il regolamento
per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui
al D.L. N. 50 del 24/04/2017,convertito nella L.N.96 del 21/06/2017.
Si legge

l’art.1 “oggetto del regolamento”, l’art.2 “oggetto della

definizione agevolata2, l’art.3 “termini e modalità di presentazione della
domanda”,l’art.4 “importi dovuti”.
Il consigliere Finocchiaro

Camillo chiede alla commissione

di

emendare l’art.4 comma 3 nell’ultimo periodo di cambiare Equitalia con
Serit chiede alla commissione se è d’accordo.
La commissione è d’accordo .
Il consigliere Finocchiaro

Camillo chiede di approfondire l’art.4

comma 3 in modo tale da chiarire se l’emendamento proposto è esatto o
va cassato l’ultimo periodo del comma 3 dalla parola “per quanto”visto
che il ricorso per quanto riguarda il regolamento arrivato in commissione
riguarda dei servizi internalizzati dal comune per la bollettizzazione
quindi chiede al presidente f.f. di interloquire con l’apicale .
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle 11.15.
Il Presidente f.f. Coffaro Marco telefona all’apicale Zizzo per avere
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chiarimenti in merito alla proposta di emendamento dei consiglieri e si
decide di non fare l’emendamento

perché

la concessionaria

è

Equitalia automaticamente per legge la gira a Serit. .
Il consigliere Lo Galbo chiede di convocare il dirigente dell’ufficio
legale Dott. Costantino Di Salvo in merito al regolamento

per la

definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui al D.L.
N.50 del 24/04/2017 ,convertito nella L.N. 96 del 21/06/2017.
IL Presidente f.f. Coffaro Marco dalla delibera si accorge che il Dott.
Costantino Di Salvo non è il proponente quindi decide di non
convocarlo.
Si finisce di leggere l’art.4 “importi dovuti”.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.20 cade il numero
legale e i lavori si rinviano il

11 Agosto 2017

alle ore 9.30 in I°

convocazione e alle ore 10.30 in II° convocazione con il seguente
ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f. della

Troia Pietra

II° commissione
Coffaro Marco

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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