CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
I DIPARTIMENTO – AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ - “CENTRO STORICO”
1ª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
Mobilità e Lavori Pubblici, Bilancio e Politiche Finanziarie, Pianificazione Urbana, Viabilità, Trasporto
Urbano, Mobilità Sostenibile, Città Metropolitana e Area dello Stretto, Decentramento e Municipalità,
Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione Beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi Pubblici, Cimiteri,
Bilancio Società Partecipate, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Risanamento.

VERBALE N. 16 DEL 21/07/2020
(Atto approvato con verbale n. 18/2020)

Prot. Gen. N. 176662

Messina, 4/08/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione dott. Francesco Melita con nota prot. n. 163004 del
17/07/2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha
convocato per il giorno 21/07/2020, presso la sede della IV Municipalità alle ore 9:30 in prima
convocazione e alle ore 10:30 in seconda convocazione la I Commissione Consiliare con i seguenti
ordini del giorno:
1. Espletamento parere ai sensi dell’art. 16 del Regolamento sul Decentramento Funzionale
avente ad oggetto “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”
Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante il funzionario dott. Nicolò Zanghì.
Alle ore 9:30, in prima convocazione, nessun componente risulta presente; pertanto la prima
adunanza è da considerarsi non costituita e viene rinviata di un’ora, art. 11 comma 2 del
Regolamento Consiglio Comunale.
In seconda convocazione, art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, il
Presidente Dott. Francesco Melita procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale
come sotto elencato:
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N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente

Debora Buda
Pietro Caliri
Renato Coletta
Giuseppe Cucinotta
Antonio Giannetto
Nicola Lauro
Santa Manganaro
Francesco Melita
Placido Smedile

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presidente Consiglio IV Municipalità

Alberto De Luca

X

Il Presidente verificata l’esistenza del numero legale, n. 5 Consiglieri presenti, alle ore 10:34
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri Consiglieri
componenti nel foglio firma allegato al presente verbale (All.02) per farne parte integrante e nomina
scrutatori i Sigg, Consiglieri:
1) Nicola Lauro;
2) Pietro Caliri.
Il Presidente passa all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, N.14 del 07.07.2020 e N. 15
del 14.07.2020, e non essendoci astenuti o contrari li dà approvati all’unanimità dai Consiglieri
presenti. – Il Consigliere Cucinotta entra alle ore 10:37 – Il Presidente introduce l’argomento
all’O.d.g. con l’apertura della relativa Proposta deliberativa di Consiglio Comunale Prot. n. 156005
del 10.07.2020 a cui risulta allegato il regolamento qui in esame che ne costituisce parte integrante
e sostanziale contenente le motivazioni e riferimenti normativi che hanno condotto alla stesura del
regolamento in questione. – La Consigliera Buda entra alle ore 10:42 – Il Presidente Melita
prosegue con la lettura della Proposta stessa di cui si prende atto, inoltre, dei pareri tecnici e
contabili e del parere dell’Organo di Revisione. – La Consigliera Manganaro entra alle ore 10:43.
Il Presidente apre il Regolamento con la lettura dell’art. 1 composto da cinque commi, di cui il
comma 1. dispone che il “presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista
dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la
gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare
riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal
10 gennaio 2020”, e il comma 3 dispone che “La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità,
efficienza e funzionalità, dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo,….”; il Presidente
prosegue con la lettura dell’art. 2 ad oggetto “Accertamento esecutivo tributario” costituito da
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quattro commi di cui al comma 1. si legge che “Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi
comunali e gli atti di irrogazione dette sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati
entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
La Consigliera Buda prosegue con la lettura degli ulteriori articoli che costituiscono detto
Regolamento con l’art. 3 ad oggetto “Accertamento esecutivo patrimoniale” composto da quattro
commi di cui il comma 1. dispone che “L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla
riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in
cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini
prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.”; – con l’art. 4 ad oggetto ”Riscossione
coattiva” composto da quattro commi di cui il comma 4. così riporta “ I soggetti legittimati alla
riscossione forzata sono: a) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A. giusta
delibera del Consiglio Comunale n.68/C del 221 dicembre 2017, b) i soggetti affidatari di cui
all’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997”; – con l’art. 5 ad oggetto
“ Interessi moratori”composto da due commi; segue la lettura dell’art. 6 ad oggetto “Costi di
elaborazione e notifica” composto da due commi; – l’art. 7 ad oggetto “Rateizzazione” costituito
da sette commi di cui il comma 1. dispone che “Il Funzionario responsabile del tributo, il
Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata,

su

richiesta del debitore …, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili
di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata
non può essere inferiore a euro 100,00,” secondo lo schema di cui alle lr. a),b),c),d),e) ed f) nello
stesso articolo indicate; – con l’art. 8 ad oggetto “Discarico per crediti inesigibili” formato da tre
commi; – con l’art. 9 ad oggetto “Ingiunzioni di pagamento” costituito dal comma 1. In cui si legge
che “Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle
ingiunzioni

emesse a decorrere dal 10 gennaio 2020,

fermo restando il necessario

avvenuto

rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con
riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.” ; il testo del regolamento
in questione conclude con la lettura dell’art. 10 (erroneamente indicato come art. 11) ad oggetto
“Disposizioni finali” formato da due commi qui rappresentati: “1. 11 presente regolamento entra in
vigore a decorrere dal 10 gennaio 2020. 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle
modificazioni della normativa nazionale

e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme

contenuti nel presente regolamento devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse”.
Terminata la lettura della suindicata proposta di deliberazione di C.C. e dell’unito Regolamento
avente ad oggetto “Regolamento riscossione Coattiva Entrate Comunali” il Presidente della I
Commissione dott. Francesco Melita, al termine delle osservazioni maturate durante il dibattito in
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merito agli articoli rappresentati nel testo stesso, in assenza di ulteriori interventi, mette in votazione
il parere in oggetto:
Votanti: 8
- Favorevoli: 8: Debora Buda, Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe Cucinotta, Nicola Lauro,
Santa Manganaro, Francesco Melita, Placido Smedile.
- Contrari: 0
- Astenuti: 0:
Il Presidente Dott. Francesco Melita appurato l’esito della votazione favorevole alle 12:16 chiude
la seduta.
f.to Il Segretario Verbalizzante

f.to Il Presidente della Commissione

dott. Nicolò Zanghì

Francesco Melita

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Foglio di convocazione prot. n. 163004 del 17.07.2020
2. Fogli presenza 1ª Commissione in prima e seconda convocazione del 21.07.2020
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