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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE     

Verbale 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 19 del mese di Settembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in 

prima convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15.   

Ordine del Giorno: Prosecuzione analisi Regolamento per attività Commerciali morose. D.G. n.68 

del 28.08.2019. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.  

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 9,00  

2^conv 

ore 9,15       
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente A P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A   

4 NASO AGOSTINO Componente A A 
 

 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente A P   

6 SCRUGLI LORENZA Componente P P   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A L. Lombardo  

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,40 

9 TERMINI GERLANDO Componente P P   

10 TUCCI DANILO Componente P P   

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A P 
 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 LUCIANO STEFANO Componente P P   

17 ARENA AZZURRA Componente P P   

18 SANTORO LUISA Componente 
A A Domenico 

Santoro 

 



 

Presiede la seduta il Vice Presidente Raffaele Iorfida in assenza del Presidente Domenico Console, 

il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei 

Consiglieri, lo richiama alle ore 9,15 in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio 

lavori. 

Lo Stesso sottolinea riguardo l’Art. 5 del “Regolamento per attività Commerciali morose - D.G. n. 8 

del 28.08.2019”; la decadenza, il mancato pagamento di una rata.  

Il Commissario Domenico Console, propone di procedere con le modifiche poiché ha chiamato 

l’Assessore Maria Nardo e dovrà essere presente in Commissione, quindi iniziare a vedere in ordine 

le proposte fatte. 

Il Commissario Danilo Tucci chiede di voler capire dall’Assessore stesso come si possono meglio 

formare le rateizzazioni, se il decreto lo prevede ecc. 

 

Il Gruppo Fratelli d’Italia vuole capire se la decadenza della rateizzazione può avvenire non con il 

pagamento di una sola rata, bensì con il pagamento di tre rate. 

 

Il Commissario Lorenzo Lombardo chiede se è possibile inserire nel Regolamento una forma di 

compensazione, crediti vantati nei confronti del Comune. 

Il Commissario Lorenza Scrugli fa presente che con questo sistema di rateizzazione, è ovvio che 

l’Ente debba rientrare dall’evasione poichè sono tributi non pagati in anni, potrebbe essere 

opportuno però allungare i tempi, vedere di incassare a metà mandato, anziché imporre queste rate, 

un tot di rate, imporre i trenta mesi come scadenza, trenta mesi che chiede l’Ente per tutti quelli che 

hanno evaso, mettendo un tetto minimo e dare all’utente la possibilità di scegliere. Chi ha cifre alte 

si trova in difficoltà, quindi dare la possibilità all’utente di stabilire il pagamento che si spalmi entro 

il termine imposto dal Comune, ma dare la possibilità di scegliere. 

Si apre una discussione tra i Commissari Lorenza Scrugli e Lorenzo Lombardo. 

Il Vice Presidente è del parere che in questo modo non si possono fare gli scaglioni. 



 

Il Commissario Lorenza Scrugli invece è del parere che si debbono fare rate piccole, minimo 200 

euro per il debito grosso debbono naturalmente salire, ma andando incontro. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo che è in Commissione in sostituzione del 

Commissario Luisa Santoro, che la discussione del Commissario Lorenza Scrugli dimostra che non 

si hanno dati, sembra che il Regolamento sia stato fatto nella media dei contribuenti, Lo Stesso 

vuole portare la discussione sui piccoli non sui grossi debitori, vorrebbe sapere quanti sono i piccoli  

i medi e i grossi morosi, per poter capire meglio e far chiudere i morosi piccoli. 

Il Vice Presidente Raffaele Iorfida interviene dicendo che questo significa perdere mesi poiché si 

dovrà fare un lavoro negli uffici. 

Il Commissario Domenico Santoro risponde, che sicuramente il Regolamento è fatto su dati. Che si 

deve avere un’attenzione sui piccoli morosi come diceva il Commissario Lorenza Scrugli. Aggiunge 

che si ha un altro problema Politico, cioè: si chiede ai commercianti di rientrare col debito, e ai 

cittadini no. Che in questo momento non si rende conto se i normali cittadini hanno la stessa 

rateizzazione dei piccoli commercianti, non vorrebbe ci fossero queste disparità, vorrebbe che i 

piccoli commercianti fossero trattati come i normali cittadini, e sapere dall’Assessore al ramo quanti 

sono i grossi morosi. 

Interviene il Vice Presidente dicendo che per andare incontro ai commercianti, per aiutarli, hanno 

rateizzato. 

Il Commissario Domenico Santoro chiede se il commerciante paga come il cittadino, se il 

commerciante è più avvantaggiato, vorrebbe che i cittadini fossero avvantaggiati come i 

commercianti.  

Il Vice Presidente risponde che per un cittadino e un commerciante c’è la disparità delle tariffe. 

Il Commissario Domenico Santoro vorrebbe che il cittadino si sentisse più avvantaggiato. 

Il Vice Presidente precisa che il Regolamento è sulle attività commerciali e non riguardo il 

cittadino, che è una discussione che si potrà affrontare in seguito. 

 



 

Il Commissario Danilo Tucci fa presente che c’è scritto nel Regolamento che è una diretta 

applicazione nel decreto crescita e far rientrare i Commercianti morosi. 

Il Commissario Lorenza Scrugli risponde che è un’emergenza questa dei commercianti, che poi si 

vedrà anche quella dei cittadini. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene dicendo: il Regolamento è fatto in funzione al Piano 

di riequilibrio, e se alla fine poi il commerciante non paga? Quindi il Regolamento è fatto per 

dimostrare che stiamo sanando un’evasione. 

Il Vice Presidente risponde: si possono apportare le modifiche. 

Il Commissario Domenico Console chiede se ci sono altre proposte, comunica di aver parlato con 

l’Assessore al Bilancio e che la situazione non è ottima, che sono mancati negli anni molti euro 

della TARSI, riguardo l’IMU invece, ad oggi c’è stato un incasso. 

Si apre una discussione tra i Commissari. 

Il Commissario Domenico Console continua il discorso dicendo che si va al recupero dei grossi 

debiti dell’IMU delle grandi attività produttive, perché chi ha piccole proprietà produttive l’IMU la 

paga. Che resta un margine di trenta mesi, perciò crede che le proposte di modifiche Politiche, la 

Commissione le possa fare; accettare quindi la rateizzazione dell’Ente o proporre un Piano di 

rateizzazione e prevedere due sistemi, istituzionale o volontario. Che si potrebbe eliminare la prima 

“fascia” quella di mille euro, che alla fine sarà titolato l’Ente, aggiunge di non toccare il tempo 

massimo della rateizzazione, tutte le altre cose si possono vedere e modificare. 

Continua la discussione tra i Commissari sempre su detto argomento. 

  

Il Vice Presidente Raffaele Iorfida chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,20 

e viene convocata come da calendario. 

    

           Il Vice Presidente                                                              Il Segretario verbalizzante   

         F.to Raffaele Iorfida                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo                                                                                          



     

 


