Verbale n. 25 del04/03/2020 seduta della II° Co mmissione Consiliare

L’anno duemilaventi,il giorno 04

del mese di Marzo presso la sede

comunale Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I Bagheria , si è
riunita la II° Commissione Consiliare “Bilancio e programmazione”.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1.Cannizzaro Sergio
2.D’Agati Biagio
3.Di Stefano Giacinto
4.Provino Giuseppa
5.Rizzo Michele
6.Bellante Vincenzo
Assume la funzione di Presidente il consigliere in carica a tale
funzione provino Giuseppa.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Provino Giuseppa ,constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Studio della proposta deliberativa “Approvazione Regolamento
recante disposizioni per il miglioramento delle capacità di
riscossione delle entrate”
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Rizzo Michele sostituisce il
consigliere Zizzo Anna come si evince dalla nota prot. 13981 del
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02/03/2020.
Il consigliere Bellante Vincenzo sostituisce il consigliere Chiello
Giuseppina come si evince dalla nota prot. 14705 del 04/03/2020.
Il Presidente Provino Giuseppa ricorda ai consiglieri che oggi saranno
auditi in commissione il Responsabile del Servizio SUAP Dott.ssa
Cuffaro Giuseppina e la P.O della Direzione IX Architetto Piazza Maria
convocati per avere chiarimenti in merito al regolamento recante
disposizioni per il miglioramento delle capacità di riscossione delle
entrate.
Il Responsabile del Servizio SUAP Dott.ssa Cuffaro Giuseppina e la
P.O della Direzione IX Architetto Piazza Maria entrano in commissione
alle ore 9.30.
Il consigliere Cannizzaro Sergio si allontana alle ore 9.30 .
Il Presidente Provino Giuseppa li ringrazia per essere venuti .
Il consigliere Scardina Ignazio entra alle ore 9.40.
Il presidente Provino Giuseppa chiede alla responsabile del Servizio
Suap e alla P.O delle direzione IX di avere contezza della proposta
deliberativa “Approvazione Regolamento recante disposizioni per il
miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate”.Dallo studio
fatto hanno potuto constatare che è un Regolamento semplice ma
avrebbe bisogno di una precisione maggiore.Il consigliere Scardina
Ignazio entra alle ore 9.40.La P.O. Arch. Piazza Maria spiega che
questo Regolamento nasce da una norma nazionale quindi
l’amministrazione ha deciso di regolamentarlo .
Il consigliere Cannizzaro Sergio rientra alle ore 9.55.
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Il Presidente Provino Giuseppa chiede se prima di questo c’era un
altro Regolamento.
Il consigliere Parisi Fabrizio entra alle ore 10.00.
La P.O. arch. Piazza

Maria risponde che non c’era un altro

regolamento e questo predisposto ha seguito quello fatto dagli altri
Comuni . Questo Regolamento potrebbe essere integrato con un
ulteriore Regolamento da parte del servizio tributi che vada a stabilire
cosa si intende per soggetto che abbia un irregolarità Tributaria ma
questo non è di loro competenza.
Il compito del SUAP è comunicare all’ufficio tributi la verifica dei
pagamenti dei tributi locali da parte dei richiedenti che presentano il
rilascio o il mantenimento di licenze ,autorizzazioni, concessioni ed
eventuali rinnovi delle stesse , nonchè provvedimenti amministrativi
concernenti attività commerciali o produttive .
Se l’ufficio tributi verificherà una situazione irregolare lo comunicherà al
comando dei vigili urbani ,i quali notificheranno l’irregolarità tributaria al
richiedente .
Il richiedente può chiedere entro sessanta giorni la regolarizzazione
anche con la rateizzazione sui tributi mancanti ma se non dovesse
regolarizzarsi il comando dei vigili urbani insieme all’ufficio tributi
comunicano la non ottemperanza facendo la chiusura e lo comunicano
al SUAP i quali vanno a revocare tutti gli atti autorizzativi .
Questo regolamento è molto semplice ed è in linea con quello degli altri
comuni Siciliani.
Il consigliere D’Agati Biagio chiede se questo regolamento proviene
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da una legge regionale.
Il P.O. della Direzione IX Piazza Maria risponde di si.
Il consigliere D’Agati Biagio afferma che loro possono emendare e
modificare rispettando l’obbligo di legge per agevolare maggiormente la
regolarizzazione dei cittadini e dei commercianti .
La P.O. della Direzione IX Piazza Maria spiega che un soggetto è
irregolare se non ha pagato completamente mentre è regolare un se ha
pagato fino al 50%.
Il consigliere D’Agati Biagio afferma che si potrebbe rateizzare il
tributo e nel momento in cui comincia a pagarlo avere la possibilità di
diventare un soggetto regolare perché il loro interesse è fare pagare i
tributi .
La P.O. della Direzione IX Piazza Maria risponde che devono parlare
con l’ufficio tributi.
Il consigliere D’Agati Biagio asserisce che devono interloquire con
l’ufficio tributi per capire se gli emendamenti si possono fare a questo
regolamento.
Il consigliere Scardina Ignazio afferma che si dovrebbe stabilire entro
quando si potrà regolarizzare nel pagare i tributi.
La P.O. della Direzione IX Piazza Maria risponde che non è in grado di
dargli delle risposte perché non è materia di sua competenza e ne
devono parlare con l’ufficio tributi.
Il consigliere Rizzo Michele chiede

se vengono considerati anche i

problemi tributari personali visto che il SUAP si occupa di attività da
avviare .
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La P.O. della Direzione IX Piazza Maria crede che se è un impresa
individuale ne risponde l’individuo mentre se è una società ne risponde
l’amministratore che va al dirà del debito personale ma di tutto questo
ne devono parlare con l’ufficio tributi perché non vorrebbe dare delle
risposte che non gli competono
II consigliere Di Stefano Giacinto chiede se gli è stato chiesto
dall’amministrazione la predisposizione di questo regolamento.
La P.O. della Direzione IX Piazza Maria

risponde che ne hanno

parlato con l’amministrazione e con l’Assessore ai tributi.
Il consigliere Di Stefano Giacinto chiede se c’è un indirizzo
dell’amministrazione per redigerlo.
La P.O. della Direzione IX Piazza Maria

risponde che c’è uno

schema di approvazione della giunta .
Il consigliere Di Stefano Giacinto chiede se la chiusura si fa quando
l’ufficio tributi da l’input.
Il consigliere Rizzo Michele afferma che l’ufficio tributi è l’organo
tecnico.
Il consigliere Scardina Ignazio afferma che il SUAP fa richiesta
all’ufficio tributi per verificare se un soggetto è inadempiente .
La P.O. della Direzione IX Piazza Maria afferma che il compito del
SUAP è comunicare all’ufficio tributi la verifica dei pagamenti dei tributi
locali da parte dei richiedenti che presentano il rilascio o il mantenimento
di licenze ,autorizzazioni, concessioni ed eventuali rinnovi delle stesse ,
nonchè provvedimenti amministrativi concernenti attività commerciali o
produttive .
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Se l’ufficio tributi verificherà una situazione irregolare lo comunicherà al
comando dei vigili urbani i quali notificheranno l’irregolarità tributaria al
richiedente .
Il richiedente può chiedere entro sessanta giorni la regolarizzazione
anche con la rateizzazione sui tributi mancanti ma se non dovesse
regolarizzarsi il comando dei vigili urbani insieme all’ufficio tributi
comunicano la non ottemperanza facendo la chiusura e lo comunicano
al SUAP i quali vanno a revocare tutti gli atti autorizzativi.Quindi c’è un
interlocuzione tra l’ufficio tributi con la ditta per la regolarizzazione.
Il consigliere Di Stefano Giacinto si pone il problema per tutte quelle
attività che non c’era l’obbligo.
La P.O. della Direzione IX Piazza Maria risponde che l’art. 2 comma 1
definisce il soggetto irregolare .
Il consigliere Scardina Ignazio afferma che manca il regolamento dei
tributi.
Il

consigliere

Di

Stefano

Giacinto

chiede

di

nuovo

se

l’amministrazione è a conoscenza di questo regolamento.
La P.O. della Direzione IX Piazza Maria risponde che

hanno

approvato in giunta lo schema.
Il consigliere D’Agati Biagio chiede se c’è una normativa che lo
impone.
La P.O. della Direzione IX Piazza Maria risponde che è una legge
dello Stato e va applicata.
La Responsabile del Suap e la P.O escono alle ore 10.00.
I consiglieri continuano a discutere del regolamento .
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Il consigliere Rizzo Michele dichiara che questo Regolamento non gli
piace poiché lo definisce “poliziesco”.
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 10.45.
Il consigliere Scardina Ignazio ritiene più importante convocare un
audizione con l’Assessore al ramo e poi passerella convocazione dei
Dirigenti.
Il Presidente Provino Giuseppa predispone nota di convocazione per
l’Assessore Brigida Alaimo per giorno 06/03/2020 alle ore 16.30 con
PROT. 14751.
Il consigliere Parisi Fabrizio esce alle ore 11.00.
Il consigliere Rizzo Michele consiglia e propone di studiare il
Regolamento dei tributi per le attività commerciali e cercare di agevolare
il cittadino affinché regolarizzi la sua posizione.Si discute visto
l’argomento molto importante ,di convocare per giovedì 13 marzo 2020
alle ore 15,30 ,visto che giorno 10 Marzo 2020 è previsto il consiglio
comunale.Il Presidente Provino Giuseppa esce alle ore 11.30 e assume
la funzione di Presidente f.f. il consigliere Rizzo Michele.
Il Presidente f.f. Rizzo Michele continua con lo studio e analisi del
Regolamento e delle proposta di delibera.Alle ore 12.30
d’interrompere i lavori e di rinviarli il
convocazione e alle ore 16.30

si decide

06/03/2020 alle ore 15.30 in I°

in II° convoc azione con il seguente

ordine del giorno:
 Studio della proposta deliberativa “Approvazione Regolamento
recante disposizioni per il miglioramento delle capacità di
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riscossione delle entrate”
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Provino Giuseppa

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