
( 1) Inizio; ripresa; prosecuzione. 
(2) Ordinaria/urgente 
(3) Pubblica/segreta 

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata; 
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. 
n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dr. Trovato Salvatore. 
Partecipa il Segretario Comunale, dr .ssa Puglisi Concetta. 
Non partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell' art. 19, co. 16, dello statuto 
comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la 
seduta. 
La seduta è pubblica (3). 
Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Gravagna Maria, 
Ponturo Vincenzo Massimiliano, Spoto Agatino. 

CONSIGLIERl COMUNALI Pres./Ass. CONSIGLIERI COMUNALI Pres./Ass. 
Trovato Salvatore X Petralia Antonio Filippo X 
Turrisì Salvatore X Snoto A2atino X 
Franco Francesco X Prestìpino Rosario X 
Messina Rosaria Filippa X Foti Nunziato X 
Ponturo Vincenzo Massimiliano X D'Allura Silvana Filippa X 
Intelisano Rosario X 
Corica Liborio Mario X 
Samperi Salvatore X 
Gravazna Maria X 
Russo Salvatore X 
Assegnati n. 15 In carica n. 15 Assenti n. 04 Presenti n. 11 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di marzo, alle ore 19,25 e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), 
disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul 
funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri 
Comunali a nonna di legge, risultano all'appello nominale: 

OGGETTO: Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di 
pagamento ex decreto Jegge n. 193 del 2016 convertito in legge n. 225 del 2016. 

COMUNE DI CALATABIANO 
Città Metropolitana di Catania 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 07 DEL 30/03/2017 



DI APPROVARE la proposta in oggetto. 
DELIBERA 

richiamati per re/ationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in 
argomento; 
visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana; 

con 11 (undici) voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario su 11 (undici) consiglieri 
presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta; 

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta; 

Il Segretario Comunale puntualizza che la cd. "rottamazione delle ingiunzioni fiscali", notificate tra il 
2000 ed il 2016, prevista dall'art. 6-ter del predetto decreto legge, consista nell'esclusione delle 
sanzioni e, per i proventi contrawenzionali, degli interessi. Aggiunge, inoltre, che l'art. 6 disciplina, 
invece, la definizione agevolata relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 
2000 al 2016. 

Il Consigliere Petralia Antonio Filippo (Uniamoci per Calatabiano) chiede conferma se trattasi di 
uno sconto sulle sanzioni. 

Il Segretario Comunale precisa che la facoltà di regolamentare la definizione agevolata delle 
entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di prowedimenti di ingiunzione fiscale 
sia stata prevista solo dal decreto legge n. 193/2016 e che essa sia esercitabile entro il termine 
del 31 marzo p.v. giusta proroga disposta con decreto legge n. 8/2017. 

Interviene il Vicepresidente del consiglio. Salvatore Turrisi. (indipendente) che dichiara come 
finalmente sia stato dato sèguito a quanto più volte da lui stesso richiesto e sollecitato. 

Il Presidente del consiglio dà lettura del dispositivo della proposta in oggetto. 



Considerato che: 
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche 
al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i 
debitori interessati; 
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la 
possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi 
amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere 
una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni; 

Premesso che: 
- l'art. 6-ter - "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del 
decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, come modificato dal 
D.L. n.8 del 09.02.2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione 
agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti 
di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 191 O, notificati negli anni 
dal 2000 al 2016; 
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate 
nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento; 
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per 
violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del 
codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori 
e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 
689 del 1981; 
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da 
adottare «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
degli enti locali per l'esercizio 2017»; 
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia 
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune; 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEV TA DELLE INGIUNZIONI 
DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016 CONVERTITO IN LEGGE N.225 DEL 2016. 

SERVIZIO INTERESSATO PROPONENTE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTIOPOSTA AL e.e. N. o ------ 
COMUNE DI CALATABIANO 



1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle 
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento; 

2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno 
pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune; 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 convertito in L. n. 214 
del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997. 

SI PROPONE 

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione 
agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di 
pagamento; 

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare rn 
generale; 

Ritenuto di approvare la definizione agevolata: di tutte le entrate, anche tributarie; non 
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 
2000 al 2016; 



Calatabiano lì 

all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del 

consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013; 

• 

Ai sensi e per gli effetti di cui: 

• all'art. 53 della legge 8 giugno I 990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 

dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30; 

1) PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA EN~ sulla proposta di deliberazione di 

Consiglio Comunale con oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 

193 DEL 2016." 



/<fl'RESP>D.ELL' AREA ECON. - FINANZ. 

/ > . )~~ g. . Pennino 
\ .. ; .\ 

. ' . . , .... ' .. )> 
: .... .> ... ~ 

Calatabiano lì, 22.03.2017 

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE 

Ai sensi e per gli effetti di cui: 
• all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.l, lett. I) della legge 

regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n.30; 

• all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013; 

Oggetto: "Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di 
pagamento ex D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016". 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 



:J .·, • ' 

.ssa Samperi 
. '"' -·1 

. ..) ', J 

Calatabiano lì, 

Esprime parere FAVOREVOLE 

ESPRIME 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico - 
Finanziaria; 

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dai Responsabile di Area interessati; 

VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; 

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte della Giunta Comunale e sottoposta 
all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità 
dell'Ente; 

IL REVISORE UNICO 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione 
regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge 
n.193/2016" 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA 
COMUNE DI CALATABIANO 



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 2 
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata 2 
Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata 3 
Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione 
agevolata 3 
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 4 
Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento 4 
Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del 
consumatore 4 
Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso 4 
Articolo 9 - Pubblicità 5 
Articolo 1 O - Norme finali 5 
Articolo 11 - Entrata in vigore 5 

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a 
seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento 

COMUNE DI CALATABIANO 
(Città Metropolitana di Catania) 

- • 



ì 

3. Sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni relative alle violazioni dei regolamenti 
comunali, per i quali le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli 
interessi. 

c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento; 

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. 

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente 
agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui ali' articolo 27, sesto comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. 

Oggetto della definizione agevolata 

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica 
delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 
al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: 

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; 

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera 
a); 

Articolo 2 

- il Servizio di Polizia Municipale per le ingiunzioni relative ai proventi violazione CDS e 
COSAP; 

3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende: 

- l'Area Entrate per le ingiunzioni relative alle entrate tributarie; 

- il Servizio Urbanistica per le ingiunzioni relative alle entrate per oneri di urbanizzazioni e/ o 
altre entrate attinenti il servizio stesso; 

2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al d.P.R. n. 602/1973 restano 
ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'art. 6 del D.L. n. 
195/2016, convertito in L. n. 225/2016. 

Oggetto del Regolamento 

1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 
ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, 
non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 
aprile 1910, n. 639. 

Articolo 1 



.., 
' 

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata 
determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica 
dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. 

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano, a decorrere dal 1 ° settembre 2017, gli 
interessi nella misura di 0,5 punti in più rispetto all'interesse legale. 

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di agosto 2017 e 
novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018. 

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata 

1.11 Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento 
della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora 
l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il 31 luglio 2017 ai debitori l'ammontare 
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché 
l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai 
seguenti criteri: 

a) versamento unico: entro il mese di agosto 2017; 

b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di agosto 2017 e aprile 2018; 

c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di agosto 2017 e novembre 
2017 ed entro il mese di aprile 2018; 

Articolo 4 

Istanza di adesione alla definizione agevolata 

1.Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza, 
secondo l'allegata modulistica, entro il 30 giugno 2017. 

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione 
agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo 
di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del 
provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di 
rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il 
numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro 
rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché 
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo 
assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con 
compensazione delle spese di lite. 

3. Il soggetto competente ad esaminare la richiesta di definizione agevolata è il funzionario 
responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione. 

Articolo 3 



1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i 
termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale 
comunicazione. 

Procedure cautelative ed esecutive in corso 

Articolo 8 

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore 

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano 
nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, 
sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere 
corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione 
dell'accordo o del piano del consumatore. 

Articolo 7 

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle 
rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e 
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme 
oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto 
dell'importo complessivamente dovuto. 

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento 

Articolo 6 

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata 
anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di 
dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di 
cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i 
versamenti con scadenza dal 1 ° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della 
determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene 
conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che 
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i 
debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle 
somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere 
relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017. 

Articolo 5 

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso 
nell'ingiunzione di pagamento. 



Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore (art. 53, co. 16, L. n. 388/2000 e ss. mm. ed ii.) il 
01.01.2017. 

Articolo 11 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti. 

Norme finali 

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel 
proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di 
garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento. 

Articolo 10 

Pubblicità 

Articolo 9 

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioru esecutive 
ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le 
ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non 
può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione 
che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata 
istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei 
crediti pignorati. 



o che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto gli atti ai quali si riferisce questa dichiarazione; 
o che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto gli atti ai quali si riferisce questa 
dichiarazione. 

DICHIARA 

* In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1 ° settembre 2017, gli interessi nella misura prevista dal Regolamento 
succitato (0,5 punti in più rispetto all'interesse legale). 

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con una delle seguenti 
modalità: 
o 1 RATA entro il mese di agosto 2017 
o 2 RATE di pari importo entro i mesi di agosto 2017 e aprile 2018 
o 3 RATE di pari importo entro i mesi di agosto 2017, novembre 2017 e aprile 2018 
o 4 RATE di pari importo entro i mesi di agosto 2017, novembre 2017, aprile 2018 e settembre 2018. 

CHIEDE 

Progressivo Numero Atto Del Tipologia atto/entrate 

1 
2 
3 
4 

di volersi awalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per le seguenti Ingiunzioni Fiscali emesse da 
_____ e rientranti nell'ambito applicativo di cui al Regolamento Comunale per la definizione 
aqevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento: 

DICHIARA 

con sede legale in Via n. 

n. __ Via residente. _ 

recapito telefonico/e-mail/PEC --------------------------- 

in q~l~ di ra~reren~n~ d~~~ci~----------------------- 
Codice Fiscale l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I 
Partita IVA 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 

Codice Fiscale l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I 

Il sottoscritto--------------------------------- 
nato a il____}____} _ 

Al Responsabile _ 
del Comune di Calatabiano 

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
Deliberazione di e.e. n. --- del ----- 

Art. 6-terdel D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 



Data Firma del contribuente _ 

INFORMATIVA ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 30/06/2003 N.196) 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali 
forniti awerrà nel rispetto della normativa sopra richiamata con finalità connesse e strumentali unicamente 
alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi. Il trattamento 
avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere 
comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti 
nell'attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio oltre che per specifiche disposizioni di legge anche per 
poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta 
l'irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l'impossibilità di beneficiare del servizio owero della 
prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare trattamento: COMUNE di Calatabiano. Il Responsabile 
del Trattamento è il Responsabile Area Entrate/S.U.A.P. Ecologia ed Ambiente/Tecnica/Vigilanza. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e 
sottoscritta allo sportello. 

Data Firma del contribuente _ 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 
falsi): 
o di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione 
sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione). 

DICHIARA 



1. Approvazione Rsg.oiamento l'elatNo aua detiruztone agevolata dèlls inglUnztonJ di pagamento 
ex D.L n, 1-93 del 201 S .convertiio: in L n. 22& d~l 21)16; 

2. Approvazione-~ (li convsnz.tone ·r~nte la discfptITTa. tisi ·sefViZio çQ• te.$0reri$ CQ.fii.~- 
la; 

3, Approvazione del Frano finanziario del servizio di gestton_e del mJUfi ~ ~ssimfil:lti Per ranno 
2011;· 

A. t>eterminàtioliErdelle tariffe della Tassa Rifwti (TARI) per ranno 2017 . 

I. :convocati della. seduta sono i Consiglieri CQlllunali dì maggionuttA Messina RQ!ari~ Filipp~ ç 
Fr~eQ "f:r~cesco ~ il Con.sigJiere di minoranza Presrìpino Rosario in quajj~ dì componenti df;lla 
Commissione .in oggetto. E' presente Il COOsigliere Comunale Prestìpìno Rpsarip ~e rislttlano 
assénti 3 Cansl.glìeti Comunali Franco Francesco e Messina Rosaria Fillppa. Verbalizza il 
Pn;sìden.te. della CimlnUssione Salvatore Trovato. n tw Dnie A;.;Hri Co · · · · e · • di -.- .. 1i · · · · i rnmtì da trattare . -· a che il '"'~rtto y•es . ~ lllllllSSlQJl ~ prnna ~~ ~ .. .Y-·. . . .·•t.W.... J>reC)S. . . . . .I:'"""·· . 
cwicerJ1ente "tf:wovt:IZlone Prograrmna Triennale Opere PulJ!)liche _1fJJ'J.1(JI1) ed ele.n'Cl-J <lhn~ak; 
201 'l" per errore iscritto nell'edierne O.d.O. della eonveeezìene dell~ Co~.n~ nen vena 
fianfrn'ato e qniridi bypassato iD quanto dì competenza di altra co.minìssìone e pertanto i punn da 
tranare ~ 4 e non piii 5 come da eenvecezìone, 
I Consigl.i~ti e~ presenti non .raggiungendo il numero legale CStèrnenilmO il proprio parere in 
sede di COO$iglio Carounale. 
Alle .ore l 9;47 si dichiara chiusa la- seduta. 
lL P.RESlDENThDELLA COMMISSIONE CONSJLIARE 
Dr. Sal~()re Trovato .... ~ 
1 COMPONENTI DELLA ccfMMJSSlONE .CONSil.l.ARE: 
Si~ M~~a Rosaria Fìlìppa ASSENT.E 
Sig. Franco Fr2?1Césco ASSENTE 
S~~ Prestìpìnc Rosario ~~-O 

L'anno 2P17. addì 29 del mese di marzo alle ore l8:3S., a Sli:gulto di 'regolere convocazione gius~ 
nqta prot. O~ n, 3~53 del 24.0~.20.17~ a fiima del ,Presi~ .della Cemmissìone in. oggerloi 
inviata ai smgOli: componenti~ presso rUfficio della Presidenza del Consiglio., ubicato al piano 
primo dél .Palazztr Munidpale del CQ:lnmre di Calatabiano. si procede alla dìscussicne del seguente 
o.e.o .. : 

OGGETTO: \ilUraALE CO.MMISSlt).NE CONSD.IAiU AFFARl GmRALJ. ED 1ST1TUZIONALl, 
F.INANZE,-.Bll.J\NClO E PROOlU'MMAZJONl SOCJO,.ECONOMK:A DEL l9.03.2Dl"t ORE 18:30. 

Al Sinclatò - Dr, Giuseppe l:ntdtsa® SEDE 
Al ~~-f:~m.ìale:- Dr .$'nl'6Metta J'~gljsi 

~ 
Al ~k di!ll'Vfficio di S~ ....:Sì&ra: A.'letitl(fe V~lim1 

SEDE 

COMUNE Dl CALATAlJJANO 
((!~ M~olitan.Jt Jli. Catania.} 

UJ'FJCIO J>J P.RESIDENZA DD. CeNSlm.IO C?OMtJNALE 
· · Pùina Viuonì).Enimnieie. u. 32 ~95où Cabnabi1nÌo 

Tel 095 '7771039- Fn09S ml080 
~.nmil: ~nmonsbilio@AAmune.calatabiann.rt.it 
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Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

Lì ~ 

La presente deliberazione è stata trasmessa per 

l'esecuzione all'Ufficio: ---------- 

IL SEGRETARIO COMUNALE Dalla Residenza Municipale, li-------- 

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44191 e ss. mm. ed ii .. 
(1) Cancellare ciò che non interessa. 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA: 

IL SEGRETARIO COMUNALE Dalla Residenza Municipale, li . 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la 
presente deliberazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla 
data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., 
dal al .. 
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Messo Notificatore 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal-------- 
al , con il n. del Registro 
Pubblicazioni. 

IL SEGRETA O OMUNALE 
(Puglisi d . s Concetta) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
(Trovato dr. Salvatore) 

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive. 


