
COPIA DELIBERAZIONE 
  
REG. N. 75 
 
OGGETTO: Modifica deliberazione C.C. n. 48 dell’8.8.2011 avente per oggetto: 
“Regolamento Comunale per la definizione agevolata dei tributi locali” – 
Proroga termine di scadenza  
  

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 19.25, in 
Mussomeli nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Municipale, giusta determinazione del 
Presidente del Consiglio ed a seguito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
seduta ordinaria. 

Presenti all’appello i consiglieri: 
1) D'Amico Mario Totuccio     10) Munì Vincenzo  
2) Sorce Salvatore Giuseppe  11) Bullaro Francesco  
3) Morreale Antonino    12) Geraci Gianni  
4) Curiale Leonardo    13) Alessi Angelo   
5) Mistretta Pasquale    14) Navarra Totuccio Angelo  
6) Nigrelli Salvatore    15) Blandino Domenico   
7) Nigrelli Vincenzo    16) Mancuso Giuseppe  
8) Capodici Salvatore   17) Mantio Salvatore  
9) Guadagnino Enzo      
 
Assenti i consiglieri Montagnino Salvatore Domenico, Rizzo Giuseppe e Diliberto 

Salvatore. 
Il Presidente del Consiglio Sig. D'Amico Mario Totuccio, con la partecipazione del 

Segretario Generale del Comune D.ssa Nicastro Maria constatato il numero legale dei presenti, 
dichiara aperta la seduta. 

OMISSIS 
 Il Presidente comunica che è ora all’esame del Consiglio Comunale l’argomento in 
oggetto. 



 
PREMESSO CHE: 
- ai sensi dell’art. 13 della legge 27/12/2002 n. 289, questo Comune ha adottato, con deliberazione C.C. 
n.48 del 08/08/2011 il  regolamento comunale per la definizione dei tributi locali ( I.C.I. – TOSAP – 
PUBBLICITA’); 
- tale regolamento prevede che, per poter aderire alla definizione agevolata, i soggetti interessati 
devono presentare, a pena di decadenza, entro il  30 novembre 2011 apposita istanza; 
 
CHE molti contribuenti e professionisti hanno informalmente manifestato la difficoltà di sanare, entro 
il suddetto termine di scadenza, il proprio inadempimento ai fini fiscali; 
 
RILEVATO che le continue richieste di assistenza presso l’Ufficio Tributi, dei sopradetti soggetti, sono 
un segnale chiaro ed inequivocabile di un sicuro aumento del gettito e del flusso di cassa; 
 
RILEVATA, altresì, che la proroga consentirebbe  una più ampia agevolazione per i soggetti che 
continuano a rivolgersi all’Ente;  
 
VISTA  la nota 2195 del 14.05.2004 del Dipartimento per le Politiche Fiscali, nella quale si evidenzia la 
validità temporale illimitata per i condoni dei tributi locali e la facoltà di deliberare sanatorie e 
disposizioni agevolative anche in anni successivi al 2003; 
 
CONSIDERATO che il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze afferma che legittimamente l’ente può prorogare sia eventuali sanatorie fiscali deliberate od 
introdurne nuove; 
 
TENUTO CONTO anche dell’art. 1 commi 336 e 337 della legge 311 del 30.12.2004, e successive 
modifiche ed integrazioni, riguardanti gli obblighi a carico dei possessori di immobili non dichiarati in 
catasto o per i quali le situazioni di fatto non sono più coerenti con i classamenti catastali ; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
VISTA la Legge n.142/90, introdotta in Sicilia con L.R. n.48/91; 
 
VISTA la L.R. n.44/91; 
 
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 

PROPONE 
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati: 
1) Di modificare il vigente regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 08/08/2011  secondo quanto di seguito riportato: 

a) all’art.  8, comma 1, sostituire la data del 30/11/2011 con quella del  29/02/2012; 
b) all’art.  8, comma 2, sostituire la data del 30/11/2011 con quella del  29/02/2012; 



c) all’art.  9, comma 2, sostituire la data del 30/11/2011 con quella del  29/02/2012; 
d) all’art.10, comma 2, sostituire la data del 31/01/2012 con quella del 31/05/2012; 
e) all’art.11, comma 1, sostituire la data del 31/12/2011 con quella del 29/02/2012; 

 
2) Dare atto che rimangono invariate tutte le disposizioni contenute nel sopraccitato regolamento 
3) Di sottoporre la presente proposta al Consiglio Comunale per l’approvazione, ai sensi dell’art.42, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  

******* 
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia tutto il personale dell’Ufficio Tributi e la D.ssa 
Castiglione Maria Vincenza per i sacrifici fatti. I suoi ringraziamenti vanno anche ai revisori dei conti 
che hanno supportato l’intera attività. 
La D.ssa Castiglione Maria Vincenza, responsabile dell’Ufficio Tributi, sottolinea che la necessità di 
una proroga era già stata manifestata da alcuni professionisti, infatti le richieste di condono sono state 
tante. Anche se si deve stare molto attenti in quanto il 2005 al 31 dicembre 2011 va in prescrizione, 
pertanto l’anno 2005 sarà privilegiato, cioè per l’anno 2005 il termine è fissato al 31 dicembre 2011, 
per gli altri accertamenti il termine è fissato al 29 febbraio 2012. 
Il consigliere Alessi Angelo, per dichiarazione di voto, esprime voto favorevole. 
Il consigliere Nigrelli Salvatore dà lettura del suo intervento che di seguito si riporta: “Il gruppo “Noi 
Mussomeli”, in merito al punto all’ordine dle giorno riguardante la modifica della deliberazione 
avente per oggetto”Definizione agevolata dei tributi locali” lamenta, così come nella precedente 
trattazione, il mancato coinvolgimento dei gruppi di minoranza nella stesura di uno strumento 
importante quale può essere quello di un qualsiasi regolamento comunale. 
Riteniamo infatti che i regolamenti comunali rappresentano lo strumento politico per eccellenza di cui 
ogni comune ha l’obbligo di dotarsi. 
Il fatto stesso che oggi ci troviamo a modificare, così come recita l’oggetto dell’atto deliberativo, su 
qualcosa che evidentemente in precedenza era stato mal definito, dimostra per cui oggi si tende a 
correre ai ripari. 
Ebbene oggi, come allora, il nostro gruppo, così come gli altri gruppi di opposizione, lamenta di non 
essere stato messo nelle condizioni di poter contribuire alla stesura di uno strumento importante qual è 
quello di cui all’oggetto. 
Riteniamo infatti che questo strumento modificato è sicuramente suscettibile di ulteriori miglioramenti 
ed approfondimenti per poter eliminare delle contraddizioni che si sono appalesate, oltre a quelle già 
eliminate su segnalazione di un esperto in materia, a qualcuno di noi molto vicino. 
Tra i tanti suggerimenti che avremmo potuto dare, appalesiamo quello che sarebbe stato opportuno 
concedere, rispetto alla proposta prospettata, un ulteriore lasso di tempo, nella considerazione che 
sono ancora numerose le situazioni catastali da chiarire, che è ancora carente il personale addetto 
alla gestione delle pratiche, senza considerare gli immancabili malfunzionamenti degli strumenti 
telematici. 
Per tali considerazioni, il nostro gruppo si astiene nel votare tale atto deliberativo.” 
Il consigliere Mancuso Giuseppe ha avuto modo di controllare il regolamento ed al punto 13) ha notato 
la mancanza di una percentuale destinata al personale. Inoltre suggerisce di fare un monitoraggio degli 
evasori presenti, a suo parere si dovrebbe fare una politica economica più equilibrata. Comunque il suo 
gruppo si asterrà. 
Il consigliere Geraci Gianni per dichiarazione di voto sottolinea che con tale manovra si vuol dare la 
possibilità ai cittadini distratti di definire le pendenze tributarie differendo i termini. Ringrazia ancora 
una volta gli impiegati dell’Ufficio Tributi per il lavoro svolto e l’impegno profuso. 
Il Presidente del Consiglio dà lettura del parere tecnico del collegio dei revisori.  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
VISTA la superiore proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53, della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991, 
modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, del Responsabile dell’Area Finanziaria, 
responsabile del servizio interessato che così si è espresso: “favorevole” e del responsabile dell’Ufficio 
di Ragioneria. D.ssa Castiglione Maria Vincenza che così si è espresso: Favorevole – L’atto non 
comporta impegno di spesa”;  
VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti; 
Effettuata la votazione il cui esito, il Presidente, assistito dagli scrutatori, così accerta e proclama: 
CONSIGLIERI PRESENTI  N. 15 e cioè: 1) D'Amico Mario Totuccio 2) Sorce Salvatore 

Giuseppe 3) Morreale Antonino 4) Curiale Leonardo 5) 
Nigrelli Salvatore 6) Nigrelli Vincenzo 7) Capodici 
Salvatore 8) Guadagnino Enzo 9) Munì Vincenzo 10) 
Bullaro Francesco 11) Geraci Gianni 12) Alessi Angelo 
13)Navarra Totuccio Angelo 14) Mancuso Giuseppe 15) 
Mantio Salvatore  

CONSIGLIERI VOTANTI   N.  12 
CONSIGLIERI  ASTENUTI  N.    3 Morreale Antonino, Nigrelli Salvatore e Mancuso 

Giuseppe  
VOTI FAVOREVOLI  N.  12 

DELIBERA 
1) Di modificare il vigente regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 08/08/2011  secondo quanto di seguito riportato: 

a) all’art.  8, comma 1, sostituire la data del 30/11/2011 con quella del  29/02/2012; 
b) all’art.  8, comma 2, sostituire la data del 30/11/2011 con quella del  29/02/2012; 
c) all’art.  9, comma 2, sostituire la data del 30/11/2011 con quella del  29/02/2012; 
d) all’art.10, comma 2, sostituire la data del 31/01/2012 con quella del 31/05/2012; 
e) all’art.11, comma 1, sostituire la data del 31/12/2011 con quella del 29/02/2012; 

 
2) Dare atto che rimangono invariate tutte le disposizioni contenute nel sopraccitato regolamento 
3) Di sottoporre la presente proposta al Consiglio Comunale per l’approvazione, ai sensi dell’art.42, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
 
Il Presidente mette ai voti la proposta di dichiarare la superiore deliberazione immediatamente 
esecutiva. 
Con separata e palese votazione la superiore proposta è dichiarata immediatamente esecutiva 
con il seguente esito: 
CONSIGLIERI PRESENTI  N. 15 e cioè: 1) D'Amico Mario Totuccio 2) Sorce Salvatore 

Giuseppe 3) Morreale Antonino 4) Curiale Leonardo 5) 
Nigrelli Salvatore 6) Nigrelli Vincenzo 7) Capodici 
Salvatore 8) Guadagnino Enzo 9) Munì Vincenzo 10) 
Bullaro Francesco 11) Geraci Gianni 12) Alessi Angelo 
13)Navarra Totuccio Angelo 14) Mancuso Giuseppe 15) 
Mantio Salvatore  

CONSIGLIERI VOTANTI   N.  12 
CONSIGLIERI  ASTENUTI  N.    3 Morreale Antonino, Nigrelli Salvatore e Mancuso 

Giuseppe  
VOTI FAVOREVOLI  N.  12 


