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CITTA' DI AVOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N" 26 deI05.11.2:422

Oggetto: Servizio di riscossione coattiva detle entrate co.rnunali. Affidarnento del
servizio ad Agenzia deille Entrate e riscossioni,-
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMLINALE
Il Capo Settore VI'Tributi e Sviluppo Economico

Premesso che:
L'Amministrazione Comunale con propria delibera di G.M. n. 126 del 2510512018, in via
sperimentale aveva awiato il servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale;
A partire dall'anno 2019, con il supporto di ditta speciahzzata per la forrnazione degli atti,
individuata a seguito di gara di evidenza pubblica, ha proceduto alla formazione ed invio delle
ingiunzioni fiscali derivanti dall'accertamento del mancato pagamento dei kibuti locali;
Negli anni 2020-2021 come noto a seguito della pandemia, nonostante le migliaia di ingiunzioni
inviate si è riscontrato ancora una flessione degli incassi dei residui, come rilevato sia dal
precedente che dall'attuale Collegio Revisori dei Conti ne)larelazione del 2110412022, nonché per
come rilevato nel verbale 19 del 051T012022 relativo al parere sul Bilancio di previsione 2022/2024
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.2I del07lI0l2022 e richiamato nella nota
prot.22857, con la raccomandazione di metter in atto ogni misura necessaria al fine di consentire la
riscossione dei crediti vantati dal Comune,;
Stante la continua diminuzione dell'organico comunale, e nella impossibilità di effettuare nuove
assunzioni, in special modo delle figure idonee allo svolgimento delle attività, che I'onere posto a

carico del comune impone, si ritiene necessario rivedere il sistema di riscossione coattiva che da un
lato sollevi il Comune dai diversi e fanaggSnosi adempimenti necessari per incrementare tale
riscossione oltre all'anticipazione dei consistenti oneri economici derivanti dalla svolgimento delle
procedure da mettere in atto;

RILEVATO CHE:

- l'art.2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017,
dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1o luglio 2017,le amministrazioni locali di cui all'articolo
1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività
di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
delle società da esse partecipate".

- dal 1o luglio 2017 , l' art. I del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del
Gruppo Equitalia e l'attnbuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale
all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale
dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".

- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1" luglio
potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del1973 solo previa adozione
della delibera;

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del l99l rimette alla potestà regolamentarela decisione circa le
modalità di riscossione delle proprie entrate.

Considerato che: Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva apparc alquanto discontinuo
e farraginoso, tant'è che:
o I'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della
disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine
di assicurare certezza, effrcienza ed effrcacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la
normativa 2 vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la
revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le
procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n.602 del1973, adattandoli

alle peculiarità della riscossione locale;
o il Dl n. 70 del 2011, art. 7 , comma 2,lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal

1o gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e
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riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società
da essi partecipate; termine che è stato oggetto di piu proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il
Dl n. 193 del2016 è stata fissata la data del 30 glugno 2017, in coincideîza con la soppressione di
Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate - Riscossione.

Considerato inoltre che:
- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate ufllizzando i diversi skumenti che
la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973,
la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd nl 639 del 1910, ma anche
tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento
la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari
iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di
entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità
necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla
riscossione
- il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziana degli Enti Locali,
in quanto volto a garantire I'esazione delle entrate necessarie a frnanziare la spesa pubblica, e deve
pertanto essere svolto secondo lemodalità e con i criteri volti a garantire I'efficacia, l'efftcíenzae
I'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei
contribuenti.

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utllízzare tutti gli
strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

Dare atto di non trovarsi, quale responsabile del procedimento, in nessuna ipotesi di conflitto di
interessi neÍìmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del
D.P.R. 6212013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti
nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Visti: - l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del T997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

- il regolamento generale delle entrate;
- il regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio comunale n.24 del061081202l;
- il regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 31-10-2012 e

modificato con delibera del Consiglio Comunalen.IT del28l05l20l9;
- il regolamento Canone Unico patrimoniale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.2l
del1710712021:
- il regolamento Imposta di Soggiomo approvato con delibera di Consiglio comunale n. 47 del
201t212018;

PROPONE

1. Di affidare, a decorrere dal 1' Gennaio 2023 , ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del
22 ottobre 2016, all'Agenzía delle entrate - Riscossione, l'attività di riscossione coattiva
tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che

patrimoniali.
2. Di dichiarare stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art34

del vigente T.U.E.L
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recepita con L.R. 4811991 e modificata dall'art. 12 dellaL.R. 23112/2000, n.30
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I1 Responsabile del Servizio
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úr ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Avola, ,K ,ttr-t tl"

Per f impegno di spesa si attesta, ai sersi dell'art. 55 della L. 142190, recepita con L.R. I8/9I,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

Avola, 4llpl-ZW
T

cap.

Imp.

Avola, ___J ___J _

l'equilibrio finat:ziarto tra entrate accertafeessendo in atto reale edcopeÉura finanziaria,
uscite impegnate.

In esecuzione all'art. 45 comma 4" dello Statuto Comunale si

Avola, NJpL-la-t
parere
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L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 11,10 e seguenti, nella sala

delle adunarze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della
L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.3I,
coÍrma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48/9I che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norrna

dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti n" 19 ed assenti no 5 Consiglieri Comunali
Risultato legaie, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 no 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Dott. Giovanni Luca Cannata nella qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Aw. Rossana Cannata ed i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signori Assessori: Massimo Grande, Fabio Cancemi, Corrada Di Rosa,

Debora Rossitto, Paolo lacono, Cons/Ass. Luciano Bellomo.
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Cannata Giovanni Luca (Presidente)

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salyatore

lacono Fabio

Coletta Salvatore

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

MauceriCarla
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del secondo

punto posto all'o.d.g. con il seguente oggetto:

"Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. Affidamento del servizio
ad Agenzia delle Entrate e riscossioni".-

Consiglieripresenti: n" 19 (1. Cannata-2. Bellomo-3.Tanasi -4.Tardonato-5. lacono F.-6. Coletta S.

-7.Giunta.- 8. Drovetti -9. Urso- 10. Mauceri -11.Milea Raluca -!2.Alia -13.Amato -14.Canto -
15. Coletta K - 16. Andolina - lT.Canonico - L8.Calamunci - L9.Campisi ).

Consiglieri Assenti: n" 5 (1. Rametta - 2. Guastella- 3. Caruso - 4. lnturri - 5. Costanzo.)

ll Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento e chiede se vi siano interventi da parte dei
ConsiglieriComunali.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Campisi Antonino.

CampisiAntonino
Come ovevo anticipoto primo, ci tenevo a precisore onche uno coso, il sottoscritto non ho moi ovuto olcun
problemo o lovorore di sobato o di domenico o con ifestivi perché I'esperienzo personale e professionale mi
impone onche questo. Non era questo il tenore e il significato del mio discorso, ma al di lù ditutto, evitiomo
ogni questione o riguordo. Per quonto riguordo il 2" punto oll'ordine del giorno, come ovevo anticipoto,
perché roppresento uno porte di cittodini che hanno espresso un determinoto consenso nell'ultima
compogno elettorale, gruppi di lovoro con cui mi interfaccio, persone che honno delle esigenze, che vivono
in questo cittù. Ritengo che, nonostonte ,io abbio firmoto la mozione di cui ol punto 7"e nonostonte io obbia
vototo o fovore, il for portire diciomo così I'efficacio della convenzione con Io riscossione sicilia, ogenzio di
riscossione o gennaio 2023, io la ritengo un po' premoturo, date le difficoltà che molti cittadini ovolesi mi
honno espresso, perché nell'ultimo Consiglio Comunole molte persone honno recepito il messaggio e molte
persone si sono interfacciote con il sottoscritto. Siccome noi dobbiomo onche oscoltore, come giustomente
tutti focciomo, penso che lo focciamo tutti in maniero efficiente e nulla quaestio a riguordo, io propongo un

emendomento ol Presidente del Consiglio comunale per iscritto e se volete lo leggo e poi lo rileggo così

rimane al verbole, che si ollega agli otti "Sub A". Apro una parentesi, siccome già obbiomo proceduto noi
ollo votozione del primo chiedo io, di deletare il punto in cui sifo riferimento ol primo punto, e mi riporto
integralmente o tutto guonto detto in merito al secondo punto oll'ordine del giorno. Cioè, in moniero
sintetica per dare spiegazioni ol consiglio Comunole, ovendo ovuto, ovendo recepito, messoggi e situazioni
porticolori, di molte persone, di molti imprenditori che vivono determinale difficoltò, si sono rivolti, mo
penso che sicuramente anche voi avrete ovuto modo di interloquire ed interfacciorvi, di chiedere lo
possibilià, dietro quello che vi è stoto, il periodo dello pondemio, ,aumento di gos, luce, bellette e

quont'altro, di postergare l'efficacio dello convenzione e quonto richiesto al punto due ,nel periodo

successivo ol gennoio 2023 , onziché gennaio 2023, rendere efficace e fore entrore la convenzione nel
settembre del 2023, in ogni coso, vi riporto I'emendamento che è stoto preporoto e sottoscritto dol
Consigliere e lo presento ol tovolo di Presidenza. In ogni caso foccio onche un'ulteriore precisozione che

ritengo, che tale emendamento debbo secondo il modestissimo e umile porere di questo Consigliere

essere quanto meno, onche essere sottoposto allo visione degli uffici di competenzo e magari ol Collegio

dei Revisori dei Conti, che potrebbero tro virgolette, anche poter dore un porere su questo emendomento,
su questq richiesto do porte del Consigliere Comunole che lo ha sottoscritto.

Assessore Fabio Cancemi
In merito ol punto all'ordine del giorno, diciomo che ho ascoltato quonto detto dal Consigliere Campisi e

quindi, lo invito od una piccolo riflessione.
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Questo punto è stoto posto in essere in seguito ad un invito urgente, posto in essere in seguito al porere del
biloncio di previsione 2022/2024 da porte del Collegio dei Revisori dei Conti, che dopo avere espresso il
parere favorevole, dicono chiaromente che invito il Consiglio od odottore tutte le misure necessorie ed
urgenti per incrementore le entrote delle imposte e delle tosse ...omissis... ed accentuore con tutti i nuovi
strumenti legoli, il recupero dello morositò per superore il continuo ricorso oll'anticipazione di cosso.

Quanto detto do lei, in reoltù, non serve piìt di tanto, e le spiego perché, l'urgenzo fra l'oltro è doto dol fotto
che per coricare tutti i doti, quindi tutto il pregresso che obbiamo all'interno dei sistemi dell'Agenzia delle
Entrate, perché in questo coso questo affidomento posto in essere, non dondo le cortelle, quindi con tutto
un sistema diciomo vecchio, che non esiste piit, ma che oddirittura noi stessi, come Comune, carichiamo
oll'interno dei sistemi dell'Agenzio delle Entrote tutto ciò noi che vogliomo for riscuotere e riguorda lo
riscossione pre coottivo e coottivo che affidiamo a loro, perché non dimentichiomo che quella ordinorio,
cioè delle tosse in otto annuali, le mandiomo sempre noi come Comune. Perché non ho senso ol trento
settembre duemilo tre o o morzo duemila tre o o maggio duemila ventitré ed è importonte ol primo
gennoio, perché tutto ciò che noi chiediamo olle persone, diciamo che la cortella che orriva, detto in porole
molto semplici, orrivo con lo tosso stabilito piit gli interessi pori solo ol 3% che vonno ol Comune, piit Ie tosse
di spedizione, perché dol primo gennaio del duemila ventidue, non esiste più l'agio nei confronti dell'Agenzio
delle Entrote. Magori molti di voi si chiederonno, ma olloro I'Agenzio delle Entrote perché fo questo servizio,
è chioro che un giro di denoro che non arriva piit dal Comune ma è Io Stoto che interviene nei confronti
dell'Agenzio delle Entrate, mettendo in.-.... l'agio, che mentre primo oumentovo Io tossa e quindi lo cortella
del nove, dieci, undici per cento, oggi lo cortello non viene oumentoto del nove, dieci, ma del nove, otto o
dieci per cento in più che dovrebbero pogore i cittodini, invece è lo Stato che risorcisce o comunque dà il
contributo oll'Agenzia delle Entrote. Per cui, andare o postergore in un momento così importonte per le
cosse comunoli, anche per forvi copire che obbiamo un'evasione pari al 50%, significa che noi siamo
d'accordo e quindituteliomo , più che oltro, questo evosione così alto. Oggi noi dobbiamo smorzore, quindi
tagliare questo sistemo, perché altrimenti, non solo il Comune di Avolo, mo lei sa benissimo che sono tutti i
Comuni italiani che hanno urgente necessità di introiti, gli unici introiti del Biloncio Comunale pori quasi ol
75/78% orrivo dai tributi, è necessorio che questo vengo fotto in piit breve tempo possibile. Quindi, noi in
realtù, le dico perché non serve, perché noistiomo mandando la cartello un domoni, per mezzo dell'Agenzia
delle Entrote, perché il sistema è diverso, mentolmente nei confronti delle persone, cioè, quondo orrivo uno
cortello del Comune, mogari non ci si fo caso, quando arrivo lo cortella dell'Agenzio delle Entrate, olloro ci si

fa caso. Però, in reoltà, non oumentiamo niente, solo un 3% che se pensote, su trecento euro e nove euro
alle persone, perché poi, tutto il resto , quello che riguordo gli ínteressi, il famoso agio che non paga piÌt il
cittodino, mo è lo Stoto che lo poga direttomente oll'Agenzio delle Entrote. Quindi, noi non stiamo focendo
oltro che rimandare tutte le cartelle pregresse alle persone con quosi lo stesso identico cifro che vengono
mondote nel corso dell'onno. Penso che sia uno coso doveroso. Fro l'oltro, le volevo dire e leggere olcuni
numeri, non perché sio un po' folle, però, occupandomi di Bilancio, i numeri sono importonti. Nell'onno in

corso obbiomo spedito cortelle per sette milioni e trecento milo euro, pori all'ottonta per cento diTori 2022
e all'idrico 2022. Per quanto riguarda il pregresso, sono stoti inviati in doto precisomente 27 settembre dal
Comune di Avolo somme o riscuotere per quasi otto milioni e quottrocento mila euro che riguardano il
2076-77-20-27 etc. A giorni soronno invioti per il canone idrico non pagato 2020, un milione e ottocento
milo euro. Quindi, lei so benissimo che parliamo di sedici, diciassette, diciotto milioni che sono stoti inviati
ma che chiaramente non soppiomo quonte persone pogheronno. E' normole che siamo in un momento di
crisi, in un momento triste, è un momento brutto per quolsiosi cittodino , c'è coro bolletto, lo viviomo tutti,
lo soppiamo tutti, è chioro che ci deve essere un intervento importante, che pore che anche l'Anci, qui il
nostro Presidente che ne fo parte, ne ho fatto porte, è stoto vicepresidente regionole ha già seguito, ha

fotto bottaglie e pore che le bottoglie vengono poste di nuove in essere per overe un recupero oppure delle

somme importonti nei confronti dei Comuni e speriomo che questo owengo nel più breve tempo possibile.
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Però, postergore oncoro di piit questo, mi sembro effettivomente un po' un controsenso con quonto è stoto
posto in essere al primo punto dell'ordine del giorno, che è la mozione che invito, fra l'altro,
I'omministrazione, quindi noi, od andore avonti su quello lineo, quindi postergore potrebbe anche causore
oncor di più un danno economico all'Ente perché , diciamo, con lo stesso cortello che orriva nel corso
dell'anno e solo con un 3% in piìt, quindi , chiediamo ol limite solo gli stessi soldi che ovrebbero dovuto
pogore, giustomente, come tutti poghiamo, mi sembro effettivomente un po' strono. Fro I'oltro, un oltro
punto importonte che noi stiamo mettendo in otto e che da qui o quindici giorni vorremo, è I'offidamento
ad una società per fore uno cosiddetto radiogrofia ollo SERIT , cioè copire tutto ciò che è rimosto dol 2077
ontecedente quindi diciassette, sedici , quindici etc., cosa lo SERIT ho posto in essere, quindi quoli sono stoti
gli atti interruttivi posti in essere e olloro queste cortelle le possiomo rimondore, mo ci sono anche
tantissime cortelle, pori od un milione di euro che la SERIT non ha posto in essere con otti interruttivi.
Secondo noi , dovremmo richiedere i soldi di quelle cortelle ollo SERIT. Lo SERIT ci ha caricoto nei sistemi
tutto il nostro pregresso oll'Agenzio delle Entrote Riscossioni, però, chioramente, noi non possiomo mettere
in atto questo sistemo relativo o quegli onni, quindi 201-7 ontecedente delle cortelle che obbiamo
consegnoto allora allo SERIT, se non facciamo uno radiogrofio che riguardo sio il non pagato, sio il non
pogoto con otti interruttivi non posti in essere dollo SERIT e quindi ottuore le due procedure, uno nei
confronti dello SERIT per il recupero crediti nei confronti loro per ciò che non hanno fatto come atti
interruttivi e tutto il resto dore , diciomo, Io possibilitò , quindi oll'Agenzia delle Entrote Riscossioni, di
mettere in atto il sistemo di riscossione coattivo riguardo a quelle cartelle che erano stoti posti in essere
precedentemente dallo SERIT. Per cui, io penso che quanto detto doi Revisori in un momento importonte
che fra I'oltro, oggi, ci donno un porere favorevole anche su guesto punto all'ordine del giorno. Loro dicono
oddirittura che è necessorio o beneficio dell'entrato dell'Ente e di riflesso della collettivitù, migliorore
l'efficacio del servizio ottraverso l'offidamento dello stesso o soggetti quolificotiche dovronno possedere il
possesso e l'iscrizione di soggetti obilitoti alla gestione delle ottivitù di riscossione dei tributi e di oltre
entrote dei Comuni, coso fondamentale che in ossoluto, la migliore in ltolio, è I'Agenzio delle Entrate e delle
Riscossioni , ed io per questo le chiedo, con molta umiltà, visto l'importonzo e la celeritù e l'urgenza di
questo provvedimento, di ritirore I'emendamento, visto che in reoltù non ho, secondo me, un senso fottivo,
piit che logico, andare ovanti nel postergare Io data perché , diciomo, inciderebbe oncoro di piit
negotivomente nei confronti dell'ente.

Urso Tullio
Concordo con tutto quello che ha detto l'Assessore ol Bilancio, io oggiungo che l'emendamento che ha
preporoto il collega consigliere Compisi, oltre a non esserci una logico, che non ho senso spostare la doto di
entroto in vigore dell'offidomento oll'Agenzio delle Entrate, o porte la logico , non ho proprio compreso

cosa volesse dire , che poi, olla fine, non dovevomo votore il primo punto ma è stato giù votato, perciò io mi
sono veromente confuso e non ho capito, o si è espresso mole, non copisco. Quello che volevo for notare ai
colleghi Consiglieri, ol Sindoco, al Presidente, alle persone qui presenti e soprottutto allo gente o coso,

perché non dimentichiomo che siomo in diretto, lo gente spesso si rivede il Consiglio Comunole, e voglio un

ottimo tornare indietro olla campagno elettorole, dove spesso il Consigliere Campisi che ero condidoto o

Sindoco, in televisioni, in comizi, ci occusovo che eravamo scarsi perché non erovdmo riusciti a mettere in
compo tutte quelle ozioni che potessero servire o recuperore i crediti non riscossi. Ci ha definiti scarsi,

perché mi ricordo bene, onche in una televisione locole, un'omministrazione che non so mettere in compo Ie

ozioni per recuperore icrediti non riscossi, non è un'omministrazione in grodo di omministrare. Queste sono

le porole chiore che io ricordo benissimo e olloro qui bisogno copire la posizione del collega Campisi, perché,

se oggi questo omministrozione propone le soluzioni per cercore di recuperare parte dei crediti, consiglioto

do uno relozione dei Revisori dei Conti, che anche verbolmente, il Presidente del Collegio dei Revisori dei

Conti ci ha illustroto qui in solo, dicendo, mettete in compo tutte le ozioni necessorie, anche drostiche, e

quello che stiamo focendo noi oggi, caro Consigliere Compisi, è un'ozione di coraggio e di correttezzo nei

conf ro nti de i cittad i n i,
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perché quondo si presentono do lei, perché si presentano do noi a dire obbiomo difficoltà, bisogna onche
spiegare olle persone, mo lo spazzoturo ti viene ritirato o no perché non hoi pagoto! Lo capisco che c'è
gente che ho difficoltù, mo c'è tanta gente che non pogo e che può pogore e bisogno for copire o questo
gente che se sivuole un servizio, bisogno pagarlo. lo, nella mio ottività, non ospito nessuno grotis, gti do un
servizio e faccio pogore il pernottomento, poi, se c'è qualcuno che mi dice, io non ho i sotdi per pagorlo
tutto, va bene, ti faccio lo sconto, mo noi lo focciomo perché diamo lo possibilità di roteizzore le tosse.
Perciò, stiomo mettendo in campo tutti questi strumenti per cercore di salvore il Comune di Avota e tei da
buon cittodino e podre di famiglio, dovrebbe collaborore con I'amministrozione e non presentore
emendomenti poco chiari e porgere il fianco oi furbetti che non vogliono pogare. I furbetti vonno
individuoti, oi furbetti bisogna spiegore che non serve fore i furbi, che se non si pogono le tasse non ci sono i
servizi. Non è come primo che arrivavano i soldini dallo Stoto e si facevo champogne, oggi non c'è
champogne, oggi c'è il servizio che va coperto con le tosse comunali, il 100%, è molto semplice il discorso.
Perciò anche io lo invito o ritirore l'emendomento e soprottutto non smentisca quello che ha detto in
campogno elettorale o perlomeno, oggi che ho la possibilità di dimostrore che fo la suo parte nei confronti
dello città che viene invitato, viene stimolota, viene aiutota a pogore i tributi.

CampisiAntonino
Prima di risponde o mo' di replico all'Assessore Cancemi che è stoto obbostonzo puntuole e chioro, come
noi giù, in commissione biloncio , conoscevomo quei temi che ho ben trottato. Ma le mie perplessità che
sono state espresse nell'emendomento non significo che io torno indietro sui miei passi, significo che io ho
letto lo convenzione e so come lovoro I'Agenzio delle Entrote e settore Riscossione Sicilio, ho letto e so come
opera anche nei sistemi di rateizzozione ed è per questo che io foccio l'emendomento, perché le
roteizzazioni sono standord. Oro, se uno ho un debito di mille , duemilo, tremilo euro, ce lo fo, riesce o
roteizzare ma abbiomo onche cittodini, imprenditori od Avola che i debiti non sono di mille, duemila etc.,
obbiamo debiti obbostanzo olti e sono anche controrio, Assessore Concemi, nell'affidare o societò, la
possibilitù, lo facoltù di poter fore delle rodiogrofie attente di quello che è lo stotus debitorio del Comune di
Avolo, perché nel possato obbiamo visto queste società lo fine che fanno. lnvece io, invece di esternolizzore
questo servizio a tole societù, io invece, tenterei di vedere se gli uffici comunoli preposti oi tributi, possono
ogire eventualmente loro nell'andare a verificare. Perché basta la semplice richiesta oll'agenzio nelchiedere
la posizione debitoria di ogni soggetto e loro per legge vi devono inviare la posizione debitoria di ogni
cittadino. E da li capire, si copisce subito se i debiti sono prescritti, se non sono prescritti, se tu li hoi messi in
moro, perché quando si fo la richiesta oll'ente di competenzo, l'ente di competenza deve rispondere e anche
ti deve ollegore i documenti, se ho messo in moro o no il cittadino ai fini di eventuale prescrizione, e lì io
sollevo il dubbio nell'offidore a terzi tole incombente. E perché l'emendomento, l'emendomento è perché

conosco i sistemi di roteizzozione e so che lo maggior porte dei cittadini con un debito olto non li porterà a

termine. Per questo ho porlato di posticipare l'efficacia dello convenzione. Non sono tornoto indietro,
Consigliere Urso, sullo mozione che ho firmato, vede Consigliere Urso, lei nuovamente è tornoto su certe
questioni inerenti lo campagna elettorole, lei piìt volte, sio a me che oll'oltro condidoto ci ho parlato di
confusione. La confusione ce l'honno forse ben altri, per cui invito sempre di guordorsi ollo specchio e capire

se uno ha confusione oppure no, perché piit volte lei utilizzo un linguoggio di logica e di confusione. Ed

allora, si compri lo Zingarelli, si studi l'itoliano e vodo o leggere I'emendomento così capirà coso io ho scritto
nell'emendomento e quole è stato I'errore che è stato fatto nel perché pensovo che il primo punto non fosse
la mozione ma fosse l'oltro. Per questo lo cito il discorso sulla mozione e foccio il deleto formole, però
purtroppo non tutti comprendono tale circostanzo ed ohimè , mi dispioce che lei non obbia Ia capacitù
linguistica di comprendere ciò che sto scritto nell'emendomento. Io ho parlato chioro nella campogna
elettorale , quondo dicevo che per me l'omministrozione non ci dovevo pensqre ora che noi obbiomo la
scodenza o morzo con lo Corte dei Conti. Alloro tutto sta velocità, o me coso viene da pensore, cari cittodini
che ci ascoltote, mi viene da pensqre che voi o tutti i costi, dovete solvaguordarvi di un eventuole, che posso

io dire, porere negativo do parte della Corte dei Conti o un pronunciamento dello stesso.
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Cioè, che cosa io ho detto di diverso rispetto o quello che è stoto lo mozione che io ho firmoto, io sono
d'occordo, e non mi è piaciuto neppure lo parola che lei ho utilizzato nei miei confronti, Consigliere tJrso,
quondo lei ha detto che io con questa mozione è come se offiancossi gli evasori delle tasse. lo non sto
offioncondo gli evasori delle tosse, io anzi mi sto mettendo nei panni dei cittadini che hanno difficottò o
pagore le tasse e vi sto proponendo un quolcoso che se può rientrore nella normativa contobile, di metterci
nelle condizioni toli di preporore anche i cittodini che nei prossimi mesi ci sarù quel che ci sorù. Chi ha
parloto di fiancheggiomento agli evosori, nessuno, per cui, ecco, io comprendo che lei Consigtiere lJrso è
copogruppo, deve difendere un determinato operoto dell'omministrozione e sono pienamente d'accordo nel
farlo, però, imporiamo ad utilizzore dei linguoggi precisi, perché non si può dire cose che non honno olcun
senso, ed è per questo che io ho voluto fore questo chiorimento e sempre ripeto e torno, perché io sto
provondo sempre o non fare polemico e a fare un'opposizione costruttivo, mo se ciò che io dico viene
sempre interpretato con il pensiero che siccome sono all'opposizione, devo cercore di creare problemi
all'omministrazione. No, io roppresento uno porte di cittodini, o nel bene o nel mole ed io , come io posso
roppresentare nel miglior modo quelle che sono le istanze che mi vengono proposte, li trosmetto qui ol
Consiglio Comunale, mo questo non vi legittimo ad offendere o a for capire oi cittodini che ciò che dice
I'opposizione è quolcosa di illecito o di dannoso. lo, sin do subito, ho proposto e vi ho fotto capire che sono
un'opposizione costruttivo e sto lavorando per il bene dei cittadini, per me quell'emendomento rappresenta
quolcosa che possa oiutare i cittodini, che già i cittodini che psicologicomente ed anche a livello pubblico
sanno che dol settembre 2023 orriveronno le cortelle esattorioli. Perché io conosco, sempre per mezzo dello
mio professione, che coso sono Ie cartelle esottorioli e che cosa è quando I'ogenzio inizio ad introprendere
quello proceduro per il recupero dei crediti. Pertanto io insisto affinché vengo messo oivoti l'emendamento
e corroboroto dei pareri dicompetenzo.

Urso Tullio
Volevo intonto dire ol collega Compisi che non sono copogruppo, il copogruppo di Avolo la nostra Terro è il
collega Consigliere Coletto e continuo o sostenere, e le spiego onche il motivo, che spostore lo doto dol
primo gennoio a settembre non ha assolutamente senso perché, se il mio calendario è uguole alsuo oggi è il
cinque novembre, perciò c'è novembre, dicembre, dico, sta coso la stiamo focendo primo e qui può onche
essere giustificoto il discorso di urgenzo visto che entra in vigore il primo gennoio, Iei dice le cose però dice
cose che smentiscono quello che dice prima, perciò la confusione io mi riferisco a questo, dice che dobbiomo
dore il tempo oi cittodini di copire che orriveranno le bollette, md questo coso la stiomo focendo due mesi
prima dell'entrata in vigore, oppunto per for copire oi cittadini che dal primo gennoio orriveronno le cortelle
dell'Agenzio delle Entrote, che già conoscono, questo coso la divulgheremo con i social, con rossegno
stampo. Poi, questo tipo di servizio, non stiamo esternolizzondo niente, siccome lei facevo riferimento che

stiomo esternolizzando il servizio, no. Già noi, onche I'onno scorso obbiamo rimandato di un anno questo

discorso per il discorso covid. Perciò dico, mogori io vivo le problemotiche della cittù in moniera possionole

e ci piace essere coerenti, dire le cose e poi forle, però io dico, purtroppo devo ribodire che non riscontro la
stesso coso nelle sue espressioni, mi deve perdonore, sidmo nel civico consesso e siomo nel confronto
politico, perché continuo o dire che lei dice uno coso e poi ne dice un'oltra. Lei, per Io suo esperienzo, non
pensa che piit di due mesi , visto che sto cosa la dovevomo fore onche dieci giorni fo e si è bloccato per un

suo intervento, non c'è il tempo necessorio per fore metabolizzore, per for copire ai cittadini che dal primo
gennoio inizierù questo servizio dell'Agenzia delle Entrate, cioè, mo lei lo capisce che Ie cosse comunali
piongono? Lei lo capisce che rispetto oll'onno scorso il Comune ho incossoto un milione di euro in meno di
tributi? Lei si rende conto che fra poco non possiamo gorantire lo roccolta dei rifiuti oi cittodini di Avolo? O
preferisce che rimango I'immondizio in giro per lo cittù, ci foccia copire. Che ci sono delle attività, onche io
ho un'ottività, io pago mille e quottrocento euro diTAR| oll'anno, li ho sempre pogoti, fra imu, tori, e ocqua

etc spendo cinquemilo euro.
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Mo le ottività e gli imprenditori ovolesi mi pore che negli ultimi anni honno lovoroto perché la città ho avuto
un'esplosione di turismo, di presenze, mi faccio copire quali sono queste ottivitù che sono venute o
segnolore o lei Ie difficoltù che non riescono o pogore, di quole settore porliamo, settore ristorotivo,
ricettivo, di servizi, di noleggi, di abbigliomento, a porte il covid, la presenza dei turisti che noi obbiomo
contoto negli ultimi dieci onni, non penso che ci possono essere delle difficoltà su determinoti imprenditori,
non lo so, io queste segnalozioni non le ho ricevute, ribadisco e la invito, se vuole essere coerente, onche con
quello detto in cdmpogno elettorale, perché sennò, sempre dico, dice uno coso e se ne fa un'oltro, di ritirore
la mozione e votore si per l'entroto in vigore dol primo gennoio.

Presidente del Consiglio Comunale
Mi preme sottolineore, come Consigliere comunale, giù Sindaco di questo Cittù. Visto che il Consigliere
Campisi mi ha chiamoto in couso con lo precedente Amministrozione, fore notore che, come è stoto ben

detto doi Consiglieri che mi honno preceduto, il Consigliere Urso e I'Assessore Cancemi, in questi anni è
stato fotto un grondissimo lovoro, e vede, il grandissimo lovoro che è stoto fotto è quello di cercare di
evitare che il Comune si indebittosse, focendo mutui per lovori pubblici o per servizi esternolizzandoli che

non obbiamo fatto e ollo stesso tempo obbiamo cercoto di aiutore il cittadino, il contribuente, Ie imprese nel
pogomento dei tributi comunoli ottroverso dei regolomenti che privileggiossero anche lo rateizzozione, che
permettessero loro di adeguorsi alla situozione. Ricordo dopo il Covid-1-9, nonostante il momento lo
richiedesse di ottuore un regolomento per sospendere tutte le attivitò commercioli che non erdno in regolo
con i tributi. Noi, obbiamo prorogoto quella scadenzo rinviandolo a quello successivo proprio perché c'ero lo
situozione Covid-79. Quindi, ricordo che l'Amministrozione e il precedente Consiglio Comunole, onche su
questo è stoto sempre attivo, partecipe e vicina olla attivitù produttive e oi cittadini. C'è onche il boratto
Amministrotivo, pronto, sempre od essere o disposizione e vicino oi cittadini. ln questi anni, ogni tipo di
modolitù per agevolare il cittodino che vuole contribuire c'è ed esiste. Tra l'oltro, evidentemente il
Consigliere Compisi non ho compreso cosa stiamo ondondo o votore, e lo dico con lo massima chiarezza e

serenitù, perché quello che in questo momento si ondrebbe o fare con lo votazione è soltonto evitore che lo

foccia il Comune come lo sta facendo, in questi anni e nell'ultimo onno, e che invece il Comune visto che ho
uno corenzo di personole, perché soppiamo dei pensionamenti, sappiamo le problemotiche degli uffici che in
questo momento stonno vivendo con il blocco del turn over. Soppiomo le problemotiche che sta vivendo il
Comune di Avolo a causo del fotto che siamo in pre-dissesto e che negli onni precedenti allo mia
Amministrazione, obbiamo ereditato personole in piit rispetto a quello che ero previsto, che abbiamo
ereditoto debiti che non erono preventivobili e che quindi obbiamo dovuto, in questo coso, noi, cercore di
spalmare e pogore, stiomo pogando negli onni. Abbiamo dimostroto che tuto questo si potesse reolizzore

focendo buono omministrozione e ollo stesso tempo aiutondo i cittadini e dondo servizi. Perché lo vorrei
ricordore che a volte il Consigliere Compisi dice che roppresento una pqrte di gente, la rappresentiomo
onche noi, tutti. Mo, ovviomente, noi rappresentiamo tutte le persone che vogliono contribuìre e che

richiedono servizi, giustamente con il corrispettivo. Non si può pensore, come diceva il Consigliere Urso di
olzorsi doi bonchi dell'opposizione, farsi, in questo caso mqggioronza, fare comizi contro la mia
Amministrazione, negli onni possoti o in compogno elettorole, dicendo che non erovdmo brovi o riscuotere e
che uno dei moggiori problemi dello Cittù ero Io moncoto riscossione, poi, venite guo e dite, no, non

focciono pqgore perché dobbiomo farli pagare tutti o settembre, non ho capito? Fro l'oltro, onche lì, non ho
compreso, non è u problemo di settembre o a gennoio arrivono le cortelle e se votiamo il provvedimento del
Consigliere Compisi, le cortelle arrivono o settembre, no, non è cosi. Le cortelle orrivono già da domoni
perché quello che si sta votando è soltanto un affidomento dello gestione oi servizi che fo l'Agenzio delle

Entrate, è lo Stato. Lo Stoto dice, se tu non ci ríesci perché hai poco personole, hoi persone qualificate e li
vuoi usore per oltro, per oltri servizi, ti oiuto io o fore questo servizio. Dopo di che, non è perché voi votote
la mozione o settembre significa che I'indomoni quolcuno non poga, e pogo lo cortello a settembre, lo
invierà il Comune, come ha fatto sempre per essere chiori. Non facciamo terrorismo psicologico come il
Consigliere Campisi , che si è olzato contro l'Amministrozione Cannota precedente, e oro lui è o favore dei
cittadini e delle imprese, e ora non lo è nessuno, che sia chioro, non è così.
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Si sto votondo soltanto un servizio che si ogevolo l'ufficio che l'ha richiesto, affinché posso essere più veloce
nelle procedure e si stonno mettendo in campo, Ie richieste del Collegio dei Revisori dei Conti, della Corte dei
Conti di mettere in campo ognitipo di strumento che possa aiutore e agevolare gli uffici in quella che è la
riscossione dei tributi che soppiomo. Che crisi o no, crisi o no, perché onche quondo Io crisi non c'è stota ci
sono deifurbetti. Questo è iltemo, poi, se ci sono chi non può ottemperdre e quindi ha dei problemi socioli,
su questo c'è lo Stoto, lo sto focendo onche il Governo nazionale, cisono i servizi sociali. Noi ricordiamo che
questo Comune, la mio Amministrozione, ho messo un gronde contributo circo € 400.000,00 o disposizione
dei cittadini avolesi che non potessero pogore Io TARI, con l'obbattimento dei 75%, penso che sia oncoro in
essere questo misura. Quindi, icittodini ovolesi, che in questo momento, non possono pogore Io spozzaturo,
si possono rivolgere ai Servizi Socioli, oi Tributi e la avronno I'obbottimento del 75% della bolletto, se ne

honno le condizioni specifiche. Mi pore chioro, se ne hanno le condizioni specifiche, le caratteristiche, certo
se vado in giro con lo Ferrori, credo di non overe le condizioni per non pogore le € 300,00 dello spazzaturo
per overe lo Città pulita. E, se quolcuno penso di fore, sulla mia Amministrozione demogogio e ollo stesso
tempo fare terrorismo, questo è un problemo. Cerchiamo di essere seri, io come Presidente del Consiglio
Comunole, come ho detto la volto scorso, ho seguito lo linea dell'unonimitù, mi fo piocere lo mozione che
primo invita a ed opprovota do tutti, o mettere in compo ognistrumento, quindi la mozione dice di mettere
in compo ogni strumento, lo votiomo tutti all'unonimità e poi si dice di mettere gli strumenti in compo
quando? fro nove mesi, anzi fro un onno, siamo d novembre, dice a settembre, quindi fra un onno. E' chiaro
che lo voterà il Consiglio comunole, lo sono contrario a questo modo di pensore, di far copire, anzi non si fa
oltro che appesantire gli uffici su quolcoso che invece, vorrei ricordore, serve soltanto infatti, o gorantire
una linearità delle procedure e uno velocità, ne pi[t e ne meno. Non si sto oggi aggredendo il cittodino o

l'ottivitù produttivo, non so quale sia questa ottivitù produttiva con cui io abbio parloto e quindi,

tranquillizziomo onche quello che ho porloto il Consigliere Campisi. Mo, se è un evosore, deve pagore, o
oggi, o gennoio, o settembre, o novembre, deve pagare, non c'è dubbio, non c'è discussione e se questo
prowedimento non viene opprovoto, e quindi si dice o settembre, sempre lo stesso devi pogore o gennaio,

non è perché oro votiomo questo provvedimento o settembre, significa che lui voterù questo provvedimento
o settembre. No, orriverù lo cortello do porte del Comune o gennoio, se non oro perché Ii stonno focendo
quelle che sono in corso, è soltonto uno organizzazione o riorganizzazione delle procedure, tro I'oltro con un

Ente che in questo coso roppresenta lo Stoto I'Agenzio delle Entrote. Quindi, non si sta ondondo all'esterno
con società di servizi che fanno questo, che vi sono o che vi sono stati negli anni e che quindi copite bene in

tal senso è invece uno proposto dell'ufficio che va in questo momento soltonto per seguire le procedure

lineori dello Stoto. ln quolsiasi momento, tra l'oltro, si può di nuovo ritornare oll'interno con il servizio, e
dire coro Stoto, invece di farlo tu, lo rifocciamo noi, oppure lo si da oll'esterno e lo si può fore con societù
che fonno questo come riscossioni. Ecco, li, si, ci sono tutto una serie di problematiche, di interessi
porticolari diversi che in questo coso non si stonno seguendo perché lo proposto dell'ufficio e degli ossessore

e questo. Quindi, veromente, trovo strano, questo discussione, e soprottutto la trovo strona nel momento in

cui si chiomo in causo onche lo mio precedente Amministrazione, dicendo che primo non siero fotto bene e

non si erono eseguite. Ripeto, oncoro uno volto, la sí può votore o ottobre o o novembre mo secondo Ia

finolitù che ha spiegoto il Consigliere Compisi, non ha nessuno logica perché gli può spiegare alla sua

attività produttiva che questa convenzione o possa oggi o posso a settembre, o gennaio riceverù lo stesso lo

cartello per andore o pogore. Ripeto, ci sono tutti gli strumenti do porte dell'Amministrazione comunale
precedente e do porte di oro per razionalizzore, rateizzore e quindi, seguire, e in questo caso oiutore

l'Aziendo ad essere pronta, e come ho detto prima, oncoro in questo momento ci sono fondi disponibili,
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il75% di obbottimento della TARI, abbiomo messo € 350.000,00 su questo, forse onche di piÌt, mi sembro €
400.000,00. Quindi, i cittodini, gli ovolesi che non sono in grodo di pogare la TAR| che sono in quelle
condizioni possono rivolgersi ai Servizi Sociali e oll'ufficio del Geom. Macoudo, Responsobile dei Tributi e
ovronno l'abbattimento del 75%, non del 10%, del 75%. Dopo di che, mi pore chioro che lo proposto ha uno
Iogico, nell'ottico anche di portorlo o gennaio, non è perché, poi si inizio o gennoio significa che si inizia a
gennoio, è un'orgonizzozione che poi si dà I'ufficio, perché l'ufficio si deve orgonizzore e poi l'Agenzio delle
Entrate seguirà tutti gli aspetti da gennoio, mo, fino o quondo non ci sorù l'Agenzia seguirù il tutto il
Comune. E'chiora questa coso.

Assessore Cancemi Fabio
Volevo chiorire, solamente, due ospetti in merito a quonto detto dal Consigliere Comunole Campisi, poco fo.
Uno relotivo o quonto do me detto primo, mo non è oncoro in atto, l'offidamento od uno societù per lo
verifica cosiddetta rodiogrofio ollo SERIT, per quonto riguarda tutto ciò che va dal 201-7 e indietro, e non
chiaromente , posto in essere per prescrizione. Noi, come Comune, Lei dice giustomente perché non lo
focciamo come comune, invece, di dorlo o societù esterne. Noi, come Comune, obbiomo tentoto di forlo,
mo, non è semplice perché in realtù è uno mole di lavoro veramente enorme e ci sono delle societù che
hanno uno specifico compito, quindi, speciolizzate solo ed esclusivamente in questo, che non riguordo lo
riscossione, mo riguorda la verifico di tutto ciò, cosiddetto radiografio interna o quello che l'Ente e in questo

coso il Comune di Avola, do in affidamento. Frd l'altro, le volevo comunicore, che questo, eventuolmente, un

offidomento che viene fatto solo ed esclusivomente per quello e finisce li, e non grovd ossolutomente sul
biloncio del comune perché si trotto di pochissime migliaio di Euro nei confronti eventuolmente di questo

societò. Mo, siomo oncoro in fose di discussione all'interno dell'orea tributi per questo situazione, che

secondo noi è logico, perché non siamo riusciti come Comune d porre in essere questo radiografia, non in
grado di poter coricore tutto ciò che vogliamo vengo risposto e vengo messo in otto coottivomente
doll'Agenzia delle Entrote - Riscossioni, se primo non focciomo questo verifico. Secondo punto, volevo
chiorire che nell'ultima parte del passoggio del Presidente del Consiglio Comunale ho detto poco fo, è
importantissima, cioè Lei chiede di spostarlo o Settembre, in realtù , noi dol primo gennoio non è che

focciamo orrivore le cortelle, non è che il primo di gennoio, anche per spiegorlo un ottimo, orrivono le
cortelle do parte dell'Agenzio delle Entrote. Noi, diomo in affidomento dol primo gennoio 2023 mo dietro o
questo c'è un'altra mole di lavoro che riguardo il Comune di Avolo, quindi, i dipendenti che fro I'oltro voglio
ringroziore tutto, I'ufficio Tributi con il Dott. Mocaudo che fonno un lovoro encomiobile, oltre ollo porte del
Bilancio lo Dott.ssa Coletto Sebostiona e tutti i dipendenti del Biloncio che fanno un lovoro eccezionole. ll
Comune di Avola, deve coricore oll'interno dei sistemi dell'Agenzio delle Entrote, tutto ciò che noi
desideriomo vengo riscosso da loro coottivomente, o onche pre coottivomente. Prima che si arrivo o fare
questo lovoro, possono giorni, mesi, non è un lavoro semplice che domani mattino pigi un bottoncino e dai
tutto oll'agenzia delle Entrote, e I'indomoni mottino l'Agenzia delle Entrate pigio I'altro bottoncino e li
mando olle persone. Il Lovoro è anche complesso ed è per questo che abbiamo urgenzo e necessità perché

non è che dal primo gennoio orrivono le bollette o cqso, dol primo gennoio si dù l'affidomento, e quindi

inizio un lovoro che fro l'oltro, come dicevo prima il Presidente del Consiglio Comunale, noi stiomo ponendo

in essere gli atti di riscossione nei confronti dei cittodini, do porte del Comune. Bosta pensore, come ho

detto poco fo, che obbiomo mandato delle cartelle per € 8.400.000,00 e che stiamo mondando a giorni altre

cortelle pori od € 7.800.000,00 che è il canone del 2022. Queste cortelle se entro sessonto giorni non

vengono pogati, quindi parliomo di dodici milioni di euro, tutto ciò, comunque che non viene pogato, poi,

successivomente, dol primo gennoio lo corichiomo nei sistemi dell'ogenzio delle entrote, perché da quel

momento possono essere riscosse do loro, oltre ifomosi crediti che noi vantiamo delle persone e che fonno
riferimento ogli anni pregressi non ondoti in prescrizione. Per questo vi dico, dire settembre, morzo, aprile,

non ho una logica, non ho Ltn senso, perché noi possiamo benissimo informore Ie persone, giù

l'Amministrazione Comunole e fro l'oltro, e onche I'Assessore Rossitto sto predisponendo in merito o questo

onche un quolcoso che riguordo lo pubblicizzozÌone di quello che puÒ occodere, di quello che deve occodere,
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come dicevo Lei, informare i cittadini di quello che ci sorù do qui o breve in moniero chiara, perché diomo
servizi e i servizi devono essere pagati, se ci sono i furbetti che non pogono, il Comune chiaromente non può,

fra l'oltro quello che overe vototo voi è importante "Pogore tutti per pagare di meno" è vero. Perché se oggi
obbiomo I'evosione del 50%, noi alla fine dividiamo quelle somme pari al 700% per pogare il 50%-55%, se

invece pogono il 70-75% e lo andiamo a dividere lo stessa sommo per il 75%, la bolletto, lo cortello, sorà
sicuramente inferiore quosi il 40% ed anche questo è importonte, perché tutto fo gioco in un sistema di
economio del Comune di Avolo, e quindi incassa. Per questo le chiedo, veromente, con molta umiltù, per la
secondo volta di ritirorlo perché ripeto, non è un affidomento che viene posto in essere dol primo gennaio e
quindi, il primo gennoio arrivono le cartelle, c'è tutto un lavoro do porte dell'Ufficio Tributi che deve porre in

essere e caricore nei sistemi dell'Agenzio delle Entrote quando, poi, noi vogliomo che loro riscuotano in

maniero coottivo, o questo punto dell'Agenzio delle Entrote - Riscossioni. Per cui, diciomo questo che è di

fondamentole importanzo, perdere oncoro di piit oltro tempo, mesi e oddirittura perdere un oltro onno, mi
sembro uno coso un po' folle, di quella che è la richiesto. Non dimentichiamo che noi mettiamo in otto e

portiomo in Consiglio Comunole questa delibero su richiesta e su invito espresso e urgente dal Collegio dei
Revisori dei Conti, che è un orgono fondamentale che controlla chioramente, tutto ciò che noi facciomo nel
corso degli anni.

Coletta Salvatore
ln qualità di Copogruppo, io non capendo la ratio dell'emendomento del collego Compisi, anche perché di

fatto obbiomo ovuto i Revisori dei Conti che stonno spingendo per recuperore questi tributi, perché sono

necessari per l'andomento del Comune, dell'Ente. Poi, I'Assessore al Biloncio, Concemi, ci ha spiegoto do

recuperore circa otto milioni di euro che sono tributi che non riguordono il post pondemia, sono tributi che

riguardono, do quello che ho capito, gli ultimi cinque anni, cioè gli onni non prescritti. Quindi, stiomo
parlando di tributi non riscossi, che non sono dovuti ollo pondemia mo tributi di cose vecchie, quindi c'è

necessitù di recuperorli e comunque voglio ricordore al collego Compisi, che questd Amministrozione ho
messo in campo tutti i sistemi per poterli recuperole, senzo ondore o finire all'Agenzio delle Entrote che fro
f oltro come hanno detto il Presidente del Consiglio Comunole e l'Assessore Cancemi è un Ente pubblico,
quindi, non stiamo esternolizzondo nessuno coso. Per questi motivi, Presidente, Assessori, Sindaco noi non

voteremo l'emendomento e ondiamo ovanti offinché il Comune recuperi questitributi.

Calamunci Giuseppe
lo copisco che "repetito juvont", però mi rendo conto che stiomo dicendo, giù dalla seduta precedente Ie

stesse cose, nullo piove sull'Amministrozione possoto e sul buon lovoro che è stato fotto. I Revisori dei Conti

honno già ompiamente doto porere fovorevole sullo stoto di solute, ci honno detto onche che l'urgenzo
verte, fondomentalmente su quella che è la maniera di recuperore più veloce possibile questi crediti. Quindi,
per quanto riguordo "Frotelli d'ltoliq" diomo porere negotivo ossolutamente oll'emendamento presentoto

dal collega Compisi e cercheremo di anticipare i tempi e portore avonti nel piÌt breve tempo possibile anche
guesto seduto.

Tardonato Francesco
Non volevo intervenire, secondo me non c'ero necessità di fore questo intervento, perché dopo la relazione

dei Revisori dei Conti, per me esaustivo, per "Noi con l'ltolio" esoustivo anche do porte dell'Assessore

Concemi e dopo un discorso che facciamo do onni, ormoi i Comuni sono oll'osso, le cosse sono senzo uno

liro, e se noi dobbiamo permettere ai furbetti di turno di non pogore le tosse, perché ci dobbiamo

nascondere su cose che non esistono: 'il Covid-79", quindi non parliomo del periodo ditosse che riguordo il
Covid e soprattutto questa Amministrazione, questa maggioranzo sicuromente non vuole attoccore le

povere persone che non riescono a mongiare e non riescono a pqgore le tasse. Perché gíù come è stato
detto e come è stato ben pubblicizzoto doi due Assessorotí, Servizi Socioli e l'Assessore Concemi, ci sono

mezzi a cui queste persone si possono rivolgere per pagore il 75% di meno di tosse e addiritturo non

pagorle.
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Questo è un dispositivo per compore il Comune, per for mandare ovonti i servizi, come è stoto ripetuto mille
e una volta, i servizi essenziali per questo Città e per non portarci all'osso e far follire questa Città, tutti
vogliamo il bene dello Cittù, penso opposizione e moggioranzo, mo nessuno si deve permettere il lusso di far
possore questo messoggio, e non mi sto riferendo, sicuromente o Lei, Consigliere Compisi, nessuno si deve
permettere il lusso di fare pdssare il messoggio che la moggioronzo è quella che deve ommqzzore i cittodini,
i poveri cittodini che non possono pogore le tosse, e l'opposizione o chi per loro sono quelli buoni, che

devono spostore guesto periodo per il pagamento delle tasse. Come giù ho detto I'ossessore Cancemi,

obbiamo questi mesi, non subito l'Agenzio delle Entrate monderù a gennaio le cartelle, passerò deltempo,
dobbiamo fore pubblicitù, io sono per andore o scovore quei furbetti che do anni si stonno nascondendo per
non pogore Ie tasse. Perché ci sono molti cittadini onesti che non orrivano o fini mese, mo pogano le tosse,

noi dobbiomo ondore o scovare i furbetti. Quindi, "Noi con l'ltolio" e d'occordo con questo, l'Assessore
Concemi, il Sindoco e la Giuntd, voteremo a fovore e voteremo contrario per i motivi giù detti
I'emendamento, posto ol Consiglio Comunole dal Consigliere Campisi.

ll Presidente del Consiglio Comunale dà la parola alSindaco che ne ha fatto richiesta

Sindaco On. Aw. Cannata Rossana

Giusto, onche io per poter far sintesi di quello che oggi è stato posto oll'ordine del giorno. Partiamo dollo
mozione che poi si collego ol secondo punto posto oll'ordine del giorno, che non fa oltro che ribodire, una

volontò nella suo interezzo del Consiglio Comunale che è quello di sensibilizzore. Sensibilizzore, non è oltro
che uno preso di coscienzo do parte dei cittodini, che appunto esistono dei diritti mo esistono onche dei
doveri e sicuramente i cittodini sopranno che un Comune, come ovete puntualizzato nei vostri interventi,
garontisce dei servizi, ma servizi che sono essenzioli, puntualizziamo anche questo, non stiomo parlando di
velleitù ma di servizi che servono o noi tutti quotidianomente e che sono stoti garantiti sia dallo scorso

Amministrazione e noi in continuitù con Ia nostro Amministrozione portiamo ovanti. Molti di Voi hanno
puntualizzoto che si tratto, oppunto dello TARI, di un C.C.R. che funziononte tutto la settimana con orari
prestabiliti, abbiamo un servizio efficiente porta o porto, obbiomo un servizio di riscossione che consente

oggi di poter ricorrere o diverse modolitò, tro cui lo roteizzozione per non grovore eccessivamente su quelle

che sono le tasche dei cittadini, e soppiamo benissimo lo crisi finonzioria -economica che colpisce a livello
nozionale e onche locolmente noi tutti. Perché noi tutti siamo in dovere di poter dor seguito o quelli che

sono i servizi che garontisce lo Stoto in primo Bottuta e poi la Regione e I'Ente comunole. lo, in olcuni
possaggi condividendo quello che è il percorso fotto dall'Assessore ol Bilancio Fobio Cancemi, non posso che

ribodire onche io, che si è un otto di coroggio, un otto di responsabilitù, cori Consiglieri. La responsabilità è

quella che ci viene trasmesso in documenti finonziari che ci vengono trosmessi do un Collegio dei Revisori

dei Conti, che ci roppresento e ci roccomondo di poter mettere in otto ogni misuro necessoria al fine di
consentire la riscossione dei crediti vontati dol Comune. E non solo, come ho ben puntuolizzoto il Presidente,

e questo è un possoggio cruciale, il Presidente ci ho ricordoto che la diminuzione del personole comunole e
l'impossibilità di effettuare delle nuove ossunzioni, anche questo è una delle problematiche che viene

riscontrata quotidionamente, fo si che, noi dobbiomo gorontire sempre a livello sempre ormonico

finanziario-contabile uno certezzo, una efficienzo, un'efficocia nell'esercizio dei poteridi riscossione. Questo

non lo dico io perché sono Sindaco, e non lo diciomo nessun oltro , perché siomo tutti che ricopriamo qui

un ruolo all'interno di quest'oulo , mo , perché ce Io dice una legge, ce lo dice , quindi, un'ormonizzazione

che ci consente di poter dire che oggi per poter assicurore, con celeritù, mo soprattutto gorantire lo
certezzo, I'efficocio, l'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione, il Comune si può ovvolere di tutte le
modolità possibile consentite dollo legge. Ebbene, nessun otto come è stoto puntuolizzato di terrorismo

,solamente uno modalità, non stiomo esternalizzando niente, non ci stiomo rivolgendo ai privati, non

stiomo mettendo in otto olcuna ozione che sia di così fostidio nei confronti dei cittodini, mo stiamo

solamente regolando quello che è un servizio di riscossione secondo quelle modalitù che ci vengono,

ribodisco, puntualizzoti do un Collegio dei Revisori dei Conti, e che mi stronisco che il Consigliere Compisi,
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oggi ritrotta lo proprio versione. perché ricordo benissimo il suo primo intervento che fu proprio quello
diretto o sensibilizzore e quindi, nello mozione, io leggo proprio la parolo sensibilizzore, vedo lo firma di
tutti, e quindi, uno preso di coscienza che tutti obbiamo dei diritti e dei doveri, e che pertonto,
l'Amministrozione odotto tutte le modalitù possibili, che non porto incremento e olcuno devostozione, ne
alcun'oltro modalità che possa creore tutto questo disagio che oggi ho sentito porlare. Se non prendo io
otto e posso dire che sono felice che il Consigliere Compisi, voto fovorevolmente und mozione, che fo un

discorso come dire, onche giuridico, la menzione di tante norme, nel menzione I'emendamento, mo
sinceromente, non trovo il fondomento visto che molto spesso porlo con tecnicismi giuridici , il fondomento
giuridico per cui ci sio una dato del 30 settembre che posso trovore un oppiglio, o qualcosa per dire che
possiomo accogliere questo emendomento. Non c'è olcun fondomento giuridico, non solo, non c'è olcun

fondomento logico, io direi in questo senso perché non comporto olcunché di diverso rispetto o quello che
quotidianomente sta portondo ovonti I'ufficio, quindi ritengo che si tratti di un emendomento fine a se

stesso e, pertanto, non ovendo uno motivazione che può essere ovvoloroto, anche io come
Amministrazione rimango perplesso di questa fontomotica doto che oggi è stoto dato, considerato che non
comporto alcunché di rilevante nei confronti della cittadinanza, se non ovvalorore Io sua mozione, quindi,
per questo sono, oggi, veromente contento che si roggiungo all'interno di questo Consiglio comunole
questo convinto partecipozione che onche il Consigliere di opposizione, oggi con noi, prende parte q questo

bellissimo discussione di cittadinanzo ottiva, come è stato definito, in cui tutti sensibilizziomo i cittodini a

rispettare diritti e doveri. Quindi, è un messaggio chioro, univoco che esce do quest'oula perché sicuromente
I'illegolitù non fo porte, sicuramente di questo Consiglio comunole, di questa Amministrozione mo ritengo di
tutto la cittodinanzo. Quindi, il principio che possa oggi è proprio quello di rispettare le leggi e fore il proprio
dovere dicittadino.

DrovettiNino
ln qualitò di Capogruppo di "Forzo ltalia" siomo favorevoli olla lineo di maggioronzo, voteremo il parere
negotivo nei confronti dell'emendamento del Consigliere Compisi.

Amato Fabio

ln qualità di Copogruppo de "Ld Forzo dei Fatti', noi come gruppo consiliore, siomo favorevoli ollo lineo
dello maggioronzd. Quindi, voteremo negotivomente I'emendomento del collego, Consigliere Campisi.

Alle ore L2:2O, in attesa di acquisire i pareri degli uffici competenti e del Collegio dei Revisori dei Conti in
ordine all'emendamento presentato dal Consigliere Campisi, il Presidente propone all'Assemblea consiliare

di sospendere i lavori per quindici minuti.

Si vota, per alzota e seduto, con il seguente esito:

Approvato a ll' u na ni mità dei prese nti.

Al rientro in aula, il Presidente passa la parola al Segretario Generale per l'appello nominale dei Consiglieri.

Consiglieri presenti: n" 19 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. lacono F. - 6. Coletta S.

-7.Giunta-8.Drovetti-9.Urso -10.Mauceri -Ll.MileaRaluca -t2.Alia -l-3.Amato -14.Canto-
15. Coletta K. - 1-6. Andolina - LT.Canonico - 18. Calamunci- 19. Campisi ).

Consiglieri Assenti: n" 5 (1. Caruso - 2. Guastella- 3. lnturri - 4. Costanzo - 5. Rametta)

Alla ripresa dei lavori, il Presidente da lettura dei pareri e segnatamente del parere tecnico, contabile e di

legittimità espressi dagli uffici competenti, nonché del parere espresso dai Revisori dei Conti, collegati da

remoto.
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Successivamente intervengono i seguenti Consiglieri per dichiarazioni di voto

lacono Fabio

Solo brevemente perché sul punto è stoto detto giù tanto. Esprimo le intenzioni di voto da parte dei
Consiglieri dello listo "l love Avola" che sorà controrio oll'emendomento presentato in oulo e fovorevole alla
proposto de ll' ufficio.

CampisiAntonino

Presentato l'emendamento a cui mi riporto integralmente, esprimo invece voto favorevole per

l'emendamento da me presentato.

Coletta Salvatore

Noi per dichiorozione di voto non voteremo l'emendamento, non copisco bene ancora o continuare o

votore I'emendomento, dopo che ci sono stoti ben sei poreri negativi da porte del Comune, dai Revisori dei

Conti, mi perdoni collego Consigliere Compisi, questo è un emendomento do ritirare perché vo contro ogni

logica, sto ondondo contro ogni logica, siamo qui per recuperore i tributi, abbiamo fatto una mozione,

l'obbiamo Íirmato tutti, lei ho presentato l'emendomento, che dicevo di portore questo a settembre,

ottobre, che non abbiamo capito perché o settembre e ottobre e non nel 2024 e mi stovo pure bene,

facciamola nel 2024. Noi, abbiomo ovuto parere negativo dall'Orgono di Controllo, Orgono di Controllo

delle nostre tasche, delle tasche del Comune e vedo oncoro Lei che insiste o votore fovorevole od un

emendomento che è fuori luogo, comunque, noi , ripeto, voteremo negativomente l'emendomento.

Tardonato Francesco

Dopo i pareri sull'emendamento, da parte dell'ufficio, dello Rogioniero, dello Segretorio e dei Revisori dei

Conti, "Noi con I'ltolio" voteremo contro I'emendamento, perché se c'era anche un barlume di speranzo e

volevomo onche noi come Amministrozione, portore a settembre , od ottobre 202j, lo slittamento di

questo punto, i Revisori dei Conti che sono I'Orgono di Controllo, sia la Segretorio, sia la Ragioniera Copo

che I'ufficio, honno doto parere negotivo. Quindi, noi ci accodiomo giustomente per lo legolità e

continuiomo o dare pdrere negotivo oll'emendomento.

Calamunci Giuseppe

Mi pore logico, non pensovo copovolgimenti do porte dell'Orgono di controllo, del resto parlavo di urgenzo

nel prowedere a sistemore questo situozione. Voteremo, quindi, I'emendomento negativomente.

ll Presidente del Consiglio Comunale

Visto che non ci sono oltri interventi do porte dei Consiglieri Comunoli, e che I 'Assessore Cancemivolevo la

parola, ma il regolamento non lo consente. . lo foccio io . tanto lui mi ho detto . .e lo ribodisco , il
prowedimento è stoto portoto doll'Amministrazione e che quindi ci tiene l'Amministrazione o forvelo
sopere, anche tromite I'Assessore Concemi, proprio perché è stoto richiesto dai Revisori dei Conti, dagli

uffici, quindi, è quolcosa che è stato richiesto per ottemperore o quelli che sono i profili e le richieste di

legittimità che noi portiomo avonti e abbiamo messo in atto in questi anni e si continuo come

amministrazione. Pertonto, io, nelrispetto diquelle che sono i pareri degliorgoni, in questo coso, ondremo
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odesso, a votare secondo quella che è Ia volontù che è stoto espressa doi Capigruppo e doi Consigtieri di
moggioranzo. .e giustamente l'opposizione darù il proprio voto. lndi, il Presidente mette, ai voti
l'emendamento presentato dal Consigliere Campisi, per alzata e seduta, con il seguente esito;

Consiglieri presenti: n" 19 (1-. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. lacono F. - 6. Coletta S.

-7.Giunta-8.Drovetti-9.Urso -L0.Mauceri -L1,. MileaRaluca -L2.Alia -13.Amato -14.Canto-
15. Coletta K. - 16. Andolina - LT.Canonico - 18. Calamunci- 19. Campisi ).

ConsiglieriAssentí: n"5 (1-.Caruso -2.Guastella-3. lnturri-4.Costanzo -5.Rametta).

Favorevoli: n" 1 (Campisi).

Contrari n" l-8

Emendamento non approvato.

ll Presidente mette ai voti la proposta dell'ufficio, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n" 1-9 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. lacono F. - 6. Coletta S.

-7.Giunta-8.Drovetti-9.Urso -10.Mauceri -1-l.MileaRaluca -L2.Alia -13.Amato -14.Canto-
15. Coletta K. - 16. Andolina - lT.Canonico - L8. Calamunci- L9. Campisi ).

Consiglieri Assenti: n" 5 (1. Caruso - 2. Guastella- 3. lnturri - 4. Costanzo - 5. Rametta).

Favorevoli: n" l-8

Contrari n" 1 (Campisi).

La proposta dell'Ufficio viene approvata.

Successivamente il Presidente mette ai voti la dichiarazione dí immediata esecutività dell'atto, per alzata e

seduta, con ilseguente esito:

Consiglieri presenti:n"19 (1-.Cannata-2.Bellomo-3.Tanasi -4.Tardonato-5. laconoF.- 6.Coletta5.

-7.Giunta-8.Drovetti-9.Urso -10.Mauceri -ll.MileaRaluca -t2.Alia -13.Amato -14.Canto-
15. Coletta K. - 16. Andolina - L7. Canonico - 18. Calamunci- 19. Campisi ).

Consiglieri Assenti: n" 5 (1. Caruso - 2. Guastella- 3. lnturri - 4. Costanzo - 5. Rametta).

Favorevoli: n" l-9

Approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visti i verbali agli atti della Commissione Consiliare competente;
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Acquisito il prescritto parere, ai sensi di legge, del Collegio dei Revisori dei Conti;
Udito il Consigliere Campisi proporre I'emendamento agli atti - allegato
Udito il Presidente proporre all'Assemblea di sospendere i lavori per quindici minuti, al fine di
acquisire il parere degli uffici sull'emendamento agli atti - allegato;
Visto l'emendamento presentato in aula dal Consigliere Campisi Antonino, munito dei pareri di rito,
tutti non favorevoli;
Uditi gli interventi in aula come da verbale sopra ripoÉato;
Udito il Presidente mettere ai voti I'emendamento in parola;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.ii;
Visto I'O.REE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunalel

Procedutosi alle votazioni, con il seguente esito:

Sospensione dei lavori per 15 minuti - votazione per alztta e seduta:a

Consiglieri presenti: no 19 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. Iacono F. - 6.

ColettaS.-7.Giunta-S.Drovetti-9.Urso -l0.Mauceri -lL.MileaRaluca -12.AIia -13.Amato
- 14. Canto - 15. Coletta IC - 16. Andolint- lT.Ctnonico - 18. Calamunci - 19. Campisi).

Consiglieri Assenti: no 5 (1. Caruso - 2. Guastella- 3. Inturri - 4. Costanzo - 5. Rametta).

f,'avorevoli: no 19

Astenuti:0

Contrari:0

o Emendamento - votazione per alzata e seduta:

Consiglieri presenti: no 19 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. Iacono F. - 6.

Coletta S. - 7. Giunta - 8. Drovetti - 9. Urso - 10. Mauceri - 11. Milea Raluca -12. AJia - 13. Amato

- 14. Canto - 15. Coletta I(. - 16. Andolina - lT.Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi ).

Consiglieri Assenti: no 5 (1. Caruso - 2. Guastella- 3. Inturri - 4. Costtnzo - 5. Rametta).

Favorevoli: no I (Campisi).

Contrari no 18

Astenuti:0

. Proposta di deliberazione - votazione per tlzatt e seduta :

Consiglieri presenti: n" 19 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. Iacono F. - 6.

ColettaS.-7.Giunta-S.Drovetti-9.Urso -l0.Mauceri -ll.MileaRaluca -12.AIia -13.Amato
- 14. Canto - 15. Coletta K. - 16. Andotina- lT.Ctnonico - 18. Calamunci - 19. Campisi ).

Consiglieri Assenti: n" 5 (1. Caruso - 2. Guastella- 3. Inturri - 4. Costanzo - 5. Rameffa).
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Favorevoli: no 18

Contrari no I (Campisi)

Astenuti:0

r Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto - votazione per alzata e seduta:

Consiglieri presenti: no 19 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. Iacono F'. - 6.

ColettaS.-7.Giunta-S.Drovetti-9.Urso -l0.Mauceri -ll.MileaRaluca -12.Alia -13.Amato
- 14. Canto - 15. Coletta K. - 16. Andolina - lT.Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi ).

Consiglieri Assenti: no 5 (1. Caruso - 2. Guastella- 3. Inturri - 4. Costanzo - 5. Rametta).

Favorevoli: no 19

Astenuti:0

Contrari:0

DISPONE

Nel corso della trattazione, la sospensione dei lavori per minuti 15

DELIBERA

Di non approvare loemendamento presentato in aula dal Consigliere Campisi - allegato;
Di approvare la proposta delloufficio come integralmente riportata;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto
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Su b r* "

CONSI

EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione n. 2 posta all'ordine del giorno
denominata oo servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. Affidamento del
servizio ad Agenzia delle Entrate riscossione.

Il sottoscritto consigliere comunale Aw. Antonino Campisi, ai sensi e per gli effefti dell'art.
40 del Regolamento vigente del Consiglio Comunale e comunque ai sensi del Regolamento

vigente del Consiglio Comunale, propone il seguente emendamento al testo della proposta

di deliberazione n. 2 posta all'ordine del giorno denominata " servizio di riscossione
coattiva delle entrate comunali. Affidamento del servizio ad Ager:.;;ia delle Entrate
riscossione":

sostituire il capoverso riportato al numero/articolo 1 dopo il PROPONE " di affidare, a

decorrere dal I Gennaio 2023, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre

2016, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo
di cui al DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, con il
testo di seguito riportato:

" di affidare, a decorrere dal 30 Settembre 2023, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193

del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'attività di riscossione
coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie
che patrimoniali".

Cassare considerato le non ragioni d'urgerua. in considerazione del lasso di tempo che

intercorre tra la data di approvazione della delibera e I'entrata in vigore, il capoverso

riportato al numero/articolo 2 dopo il PROPONE " Di dichiarare stante I'urgenza, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 del vigente T.U.E.L..

Si invita/diffida il Presidente a sottoporre il presente emendamento alla votazione del
Consiglio Comunale, costituendone il non inserimento grave violazione di regolamento,
rammendandosi sin d'ora che non si può passare alla traltazione di un successivo punto
posto all'ordine del giomo se non viene, ai sensi del Regolamento vigente del Consiglio
Comunale o ritirato o posto in votazione. Il primo punto posto all'ordine del giorno owero
la'omozione" non è stato posto avofazione e pertanto occorre procedere allavotazione della

mozlone e pol
emendamento.

procedere alla tattazione del secondo punto del presente

Il Consigliere Comunale Aw. Antonino Campisi
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Parere tecnico all'emendamento a firma del Consigliere Avv. Campisi Antonino, sulla
proposta di deliberazione avente ad oggetto "servizio di riscossione coattiva delle
entrate comunali affidamento del servizio ad Agenzia delle Entrate Riscossione.

Letto l'emendamento a firma del Consigliere Aw. Campisi Antonino, si esprime
parere non favorevole, in quanto il differimento dei termini dell'affidamento al 30
settembre2023, determinerebbe un rischio per L'Ente in ordine alla proficua

riscossione di tutti i tributi, nonché un ritardo nel recupero dei crediti in essere.

Detto emendamento per quanto sopra espresso, non rispetta, pertanto, il principio
di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Per quanto attiene
la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, si conferma, per le motivazioni
sopra espresse, il proprio parere non favorevole circa il ritiro, attesa l'evidente
necessità di predisporre utilmente gli atti propedeutici allo scopo.
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REFERTO DI PTIBBLICAZIONE
trl soffoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di
questo Comune, in data
consecutivi.

per rimanervi 15 giorni

Avol4

IL MESSO COMLINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
"il 

sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d,ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

esecutrva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Segretario CERTIFICA' su conforme attestazione

dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15

(quindici) giorni consecutivi dal al

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

C opia Conforme all' orígiúale
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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