
                                                                                                          

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 10 del 05/02/2016

Oggetto:  Approvazione  modifica  del  Regolamento  per  l’applicazione  dell’accertamento  con  adesione  ai
tributi comunali, deliberazione C.C. n. 37 dell’11/08/1998.-

L’anno duemilasedici, addì cinque del mese di febbraio, con inizio della seduta alle ore 18,00 nella Casa

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in

seduta di prosecuzione.

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.:

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P
3 Castellana Salvatore A 4 Attardo Giuseppe P
5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P
7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A
9 Baio Vincenzo P 10 Morreale Francesco Maria P

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A
13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A
15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P
17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo A
19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P

Presenti: N.14                                                           Assenti: N.06

 Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti
propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e
stante  la  scelta,  all’unanimità,  degli  scrutatori  nelle  persone  dei  sigg.:  Papia  Alfonso,  Chiarelli
Francesco e Pendolino Francesco.

 Partecipano  alla  seduta  il  Sindaco:  Parello  Salvatore,  gli  Assessori:  Gaziano  Rosalia,  Attardo
Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio e Moncada Giacomo.
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Il Presidente dà lettura della Proposta n. 02 del 07/12/2015, ad oggetto: “Approvazione modifica del

Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali, deliberazione C.C. n. 37

dell’11/08/1998”, a firma del vice responsabile del 3° settore Rag. Piero Antonio Clemenza”;

Il Presidente considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire invita il Consiglio a deliberare

in merito al punto posto all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 02 del 07/12/2015, avente ad oggetto: “Approvazione modifica del Regolamento

per  l’applicazione  dell’accertamento  con  adesione  ai  tributi  comunali,  deliberazione  C.C.  n.  37

dell’11/08/1998”, a firma del vice responsabile del 3° settore Rag. Piero Antonio Clemenza;

VISTI: 

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti

Locali;

L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge

142/90 e s.m.i.;

Con 14 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dai 14 consiglieri presenti e 

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati;

DELIBERA

Di approvare  e  fare propria  integralmente la  proposta n.   02  del  07/12/2015,  a  firma del  vice

responsabile del 3° settore Rag. Piero Antonio Clemenza, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui

alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

A questo punto chiede di intervenire il neo assessore Moncada Giacomo, che ringrazia tutti per gli

auguri esternategli, precisa che non appartenendo a nessun forza politica sarà a disposizione di tutti.

Il  Presidente,  ultimata la trattazione di tutti i  punti iscritti  all’ordine del giorno, dichiara chiusi i

lavori consiliari. Sono le ore 19.55.

Pag. N. 2 DELIBERA C.C. N° 10 DEL 05/02/2016



Pag. N. 3 DELIBERA C.C. N° 10 DEL 05/02/2016



 

 ARAGONA 

3° SETTORE - ENTRATE   
  
 
 

  

Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
N. 02 del 07/12/2015         
 
Reg. Gen. Proposte n. 42 del 30/12/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 PREMESSO:  

 Che l’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 
stabilisce che i comuni possono disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei tributi; 

 Che l’art. 59, comma 1 lettera m), del citato D. Lgs. N. 
446 del 1997 dispone che i comuni con proprio 
Regolamento possono introdurre l’istituto 
dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla 
base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218;  

 Che l’art. 50 comma 1, della legge 27.12.1997, n. 449, 
prevede che, nell’esercizio della potestà regolamentare 
prevista in materia di proprie entrate, anche tributarie, i 
comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a 
semplificare e razionalizzare il procedimento di 
accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei 
contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, 
introducendo l’istituto dell’accertamento con adesione del 
contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal n. 218 del 
1997, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in 
conformità con i principi desumibili dall’art. 3, comma 
133, lettera I), della L. n. 662 del 23.12.1996, in quanto 
compatibili;  

 Che al fine di ridurre il contenzioso e di semplificare e 
razionalizzare l’attività di verifica e controllo, nonché al 
fine di agevolare la compressione dei termini di 
definizione degli accertamenti, il Comune di Aragona ha 
approvato il Regolamento per l’applicazione 
dell’accertamento con adesione ai tributi locali; 

 Vista la nota prot. n. 230/P.C.C. del 26/10/2015 con la 
quale veniva trasmessa la proposta di Deliberazione di 
C.C. a firma del consigliere Pendolino Francesco assieme 
ad altri quattro consiglieri; 

 Preso atto, che a seguito di pubblicità mediante avviso 
pubblico non sono arrivate a questo Ufficio, proposte, 
suggerimenti e osservazioni inerenti la proposta di 
modifica;  

 
Oggetto: Approvazione modifica al Regolamento per 

l’applicazione dell’accertamento con 
adesione ai tributi comunali, 
deliberazione G.M./C.C. n. 37 del 
11/08/1998. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Vice Responsabile del Settore 

F.to rag. Piero Antonio Clemenza 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

    

 CONSIDERATO, pertanto e comunque, che è di competenza del Consiglio Comunale, procedere alla 
modifica del regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali;    

    

 RICHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati; 

  VISTI:  

  il D. Lgv. 267/2000 

  il D.Lgv. n. 231/2002  

  l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana 

  la L.R. 48/91; 

  la L.R. 5/2011; 

  lo Statuto Comunale; 

   

PROPONE 

 

DI SOSTITUIRE in toto il comma 4, dell’art. 8 del Regolamento per l’Applicazione dell’Accertamento con 
Adesione ai Tributi Comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 11/08/1998 con il seguente:  
<< E’ ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma 
dovuta supera i 500,00 euro (cinquecento). Nel caso in cui l’importo sia superiore a euro 10.000,00 
(diecimila), il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all’art. 38 
bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza 
assicurativa fideiussoria). La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole: 

a) periodo massimo un anno decorrente dalla data di adesione all’accertamento; 

b) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell’interesse ragguagliato al 
vigente tasso legale; 

c) l’istanza, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, è accolta dal Funzionario 
Responsabile dei Tributi Locali, che contestualmente ridetermina gli importi dovuti. Il 
provvedimento del Funzionario Responsabile viene sottoscritto per accettazione dal 
contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata 
comporta l’automatico decadere della rateazione concessa con l’obbligo di provvedere al 
versamento immediato dell’intero debito residuo. >> 

 

Vengono allegati alla proposta: 

Allegato 1: Relazione parere 

 
  

                                                                                              Il Vice Responsabile del 3° Settore 
                                                                  F.to Rag. Piero Antonio Clemenza 

 



 

 
PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e 

s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di 

cui sopra. 

 
 Il V. Responsabile del  3° Settore  

(ENTRATE)  
F.TO RAG. PIERO ANTONIO CLEMENZA 

                                                                                 
                                                                                                                          

 
 
 

PARERE DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si appone, così come previsto dalla vigente normativa il PARERE di regolarità contabile sulla proposta di 

Consiglio Comunale di cui sopra.  

 

Il V. Responsabile del 2° Settore 
( Ragioneria e  Finanza) 

F.to Dott. Domenico Alfano 
 

 
 

 
 

 

 



Via Roma, 124    92021 Aragona (AG) - Tel. 0922 690942 - Fax 0922 690940 -  Tel. centralino 0922 690911 

settore3@comune.aragona.ag.it  -- protocollo@pec.comune.aragona.ag.it  -- sito internet : www.comune.aragona.ag.it 

 
 

 

                                                   

  

                                                  

 

 

 

 
 

RELAZIONE 
 

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
Vista la proposta di Deliberazione di C.C. di modifica al Regolamento  per l’applicazione 
dell’accertamento con adesione ai tributi comunali, per la diminuzione degli importi per accedere al 
pagamento rateale dei tributi a seguito di definizione dell’accertamento con adesione da parte del 
contribuente, presentata dal Consigliere Pendolino Francesco e altri quattro Consiglieri; 
 
Considerato che, nell’ottica di un miglioramento dei rapporti tra il cittadino contribuente ed il 
Comune, allo scopo di rendere più semplice ed attuale l’interpretazione delle norme che regolano la 
soglia per l’accesso alla rateizzazione delle somme da versare a seguito di accertamento con adesione, ed 
al fine di scoraggiare il contenzioso; 
 
Preso atto che la proposta di modifica rispetta la normativa legislativa vigente; 
 

Esprime parere favorevole 
 

per la superiore proposta di Deliberazione di C.C. di modifica al Regolamento  per l’applicazione 
dell’accertamento con adesione ai tributi comunali. 
 
 

 
                                                                                   

 
 
 

                                                                               Il Vice Responsabile del 3° Settore 
                                                                               F.to Rag. Piero Antonio Clemenza 

 
 

 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 

3° Settore – Entrate 
tel. 0922 690942 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE
        f.to Biagio Bellanca

IL CONSIGLIERE ANZIANO                       IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to Galluzzo Angelo                                           f.to Dott. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N.

_________ ) 

     Lì

        IL MESSO COMUNALE                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

 Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

  

      Lì                                                          IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 Aragona, lì                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                AFFARI GENERALI

Originale firmato agli atti
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