COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
con immediata esecuzione
COPIA

N. 20 del registro
Data 28 novembre 2018

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194,
comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.267/2000, formatosi a seguito della
sentenza della Commissione tributaria provinciale n.838/18, sez. 1^,
del 15.1.2018.-

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore
18:55 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito
dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai
consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4)Cusimano Marika
5) D'Acquisto Rosalia
6) Ingrassia Antonino
7) La Barbera Francesco
8) Lo Burgio Dalia
9) Lo Franco Giusto
10) Montadoni Alessandra
PRESENTI N. 15

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Pavone Gianluca
13) Romano Vincenzo
14) Sanci Pietro
15) Strano Giusto
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
ASSENTI N. 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il
Sig. Bonanno Giuseppe, nella sua qualità di Vice-Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio .

Il Responsabile dell’Area 8 “Servizi tributari”
Premesso che:
- Con sentenza n.838/18 del 15.1.2018 la Commissione tributaria provinciale
ha accolto il ricorso presentato dal signor Romano Salvatore avverso il
provvedimento di questo Comune prot. n.15081 del 7.5.2013, riguardante il
non accoglimento della richiesta del contribuente in data 12.4.2013 di
“cancellazione dalla tassa ICI ed IMU e di rimborso delle somme già
pagate e non dovute”, disponendo il rimborso in favore dell’interessato
della somma di euro 15.001,96;
- La materia del contendere attiene alla tassabilità ai fini ICI/IMU di una delle
zone Br del PRG e trae origine dalla complessa procedura urbanisticoamministrativa che ha interessato tali zone, nonché, per quanto riguarda lo
specifico caso preso in esame dalla predetta sentenza, dalle deliberazioni
della Commissione straordinaria n.14 del 5.2.2013 e n.5 del 23.4.2014,
successivamente revocate con atti della Giunta comunale e del Consiglio
comunale;
- Ai sensi del novellato art.69 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546, e s.m.i., le
sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente,
come nel caso in questione, sono immediatamente esecutive e il relativo
pagamento deve essere eseguito entro novanta giorni dalla notifica della
sentenza;
- La sentenza in questione, che è stata notificata al Comune il 13.3.2018, è
stata impugnata innanzi la Commissione tributaria regionale – per il tramite
dell’Avv. E. Maggio, nominato a rappresentare l’Ente con provvedimento
del Sindaco n.8 del 22.2.2018 – con ricorso in appello depositato il
24.4.2018;
- Contestualmente al ricorso in appello è stata presentata anche istanza di
sospensione degli effetti della sentenza di primo grado;
- L’istanza di sospensione è stata però rigettata dalla Commissione tributaria
regionale con ordinanza n.1906/2018 - sez.9 del 19.7.2018, “poiché non
rappresentati elementi a sostegno del periculum in mora e sussistendo
opinabilità sul fumus rappresentato”;
Tutto ciò premesso;
Visto l’art.194 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, relativo al riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio;
Considerato che il debito derivante dalla sopra indicata sentenza della
Commissione tributaria provinciale, ammontante, come detto, a euro 15.001,96,
rientra nella casistica indicata nel comma 1, lettera a), del predetto art.194, come
chiarito anche dalla recente deliberazione n.218/2018 del 4.7.2018 della Corte dei
Conti – Sez. regionale di controllo per la Lombardia;

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie in trattazione si è in presenza di un
debito fuori bilancio legittimamente formatosi e perciò oggi riconoscibile come
tale;
Visto l’art.52 del vigente regolamento comunale di contabilità, relativo ai debiti
fuori bilancio;

Propone
- Riconoscere legittimo, ai sensi dell’art.194, 1° comma, lettera a), del
D.Lgs. n.267/2000, il debito fuori bilancio in premessa indicato, ammontante a
complessivi euro 15.001,96, formatosi a seguito della sentenza della
Commissione tributaria provinciale n.838/18, sez. 1^, del 15.1.2018;
Dare atto che:
- la spesa in questione verrà fronteggiata con i mezzi ordinari del redigendo

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, mediante
imputazione sull’intervento codice 01.04.110 - cap. PEG 202 art. 1 “Oneri
straordinari della gestione corrente: Rimborsi tributi comunali”.
- con successivo separato atto, il funzionario responsabile del servizio

interessato provvederà a porre in essere ogni conseguente adempimento di
natura gestionale.-

Misilmeri 10.09.2018

Il proponente
F.to: Giuseppe Di Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 10.09.2018
Il funzionario responsabile
dell’Area 8 - Servizi tributari
F.to: Giuseppe Di Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
subordinatamente alla precedente approvazione del bilancio di previsione che
contiene l'allocazione della spesa.
Misilmeri, 20.11.2018
Il funzionario responsabile
dell’Area 2 - Economico finanziaria
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Si da atto che il Vice Presidente è stato sostituito dal Presidente del Consiglio
Comunale durante la trattazione delle interrogazioni.
Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto:
«Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. n.267/2000, formatosi a seguito della sentenza della
Commissione tributaria provinciale n.838/18, sez. 1^, del 15.1.2018».
Si da atto che in aula risultano presenti 12 consiglieri, assenti 8 (Romano
Vincenzo, Ingrassia Antonio, Cerniglia Filippo, Pavone Gianluca, Paganelli
Giulia, Bonanno Giuseppe, Tubiolo Antonino, Strano Giusto).

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. n.267/2000, formatosi a seguito della sentenza della
Commissione tributaria provinciale n.838/18, sez. 1^, del 15.1.2018»,
predisposta dal Responsabile dell'Area 8;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal sig. Giuseppe Di Chiara., responsabile dell'area 8, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
-Visto il parere del Collegio dei Revisori reso in data 22.11.2018 al n. 39231 sulla
proposta di deliberazione;
-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di
deliberazione, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

12

Voti favorevoli 12

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. n.267/2000, formatosi a seguito della sentenza della

Commissione tributaria provinciale n.838/18, sez. 1^, del 15.1.2018», il cui testo
si intende interamente ritrascritto.-Successivamente il Sindaco chiede che venga data l'immediata esecuzione
alla deliberazione e con successiva votazione espressa per alzata e per seduta,
accertata e proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati su 12 consiglieri presenti, con 12 voti favorevoli;

Il Consiglio Comunale
Delibera
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Sanci
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 28.11.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 30.11.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 30.11.2018 al 15.12.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 16.12.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 30.11.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

