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1° Commissione Consiliare 
“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 36 del 02/03/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 02 del mese di marzo alle ore 8.15 presso il Collegio dei Gesuiti, si è 

riunita la I° Commissione Consiliare Affari Generali – Patrimonio – Bilancio, per discutere sui seguenti 

punti all’o.d.g: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

2.  “Richiesta di parere relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 33 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: approvazione regolamento comunale per la tutela e valorizzazione 

delle attività agro-alimentari tradizioni locali. Istituzione De.Co. Mazara Valley-denominazione 

comunale di origine”; 

3.  “Richiesta di parere relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 34 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: approvazione regolamento per la disciplina dell’utilizzo dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di 

Mazara del Vallo”;  

4. Regolamento sulla compensazione debito/credito nei confronti del Comune; 

5. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare 

recepite in Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 

propedeutico alla stesura del nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

6. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad 

oggetto “affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto 

dell’Ufficio tributi.” 

7. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 
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8. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

9. Varie ed eventuali 

10. Risultano presenti:        

• Valentina Grillo      Presidente             ore  8.15 
• Giardina Massimo    Vice Presidente            ore 8.15 
• Marascia Stefania                   Componente             ore 8.15 presente in video conferenza 
• Emmola Gioacchino      Componente           ore 8.15 presente in video conferenza. 
• Coronetta Antonella            Componente                ore  8.15 
•  Cesare Gilante                        Componente            ore 8.15 
•  Antonio Colicchia          Componente                    ore 8.15 

Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta e passa 

immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed approvazione del 

verbale precedente e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del giorno, viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 4 all’odg Regolamento sulla compensazione debito/credito 

nei confronti del Comune; 

 La commissione dopo essersi confrontata sull’argento di cui sopra, procede, alla redazione degli artt. 

sulla compensazione che andranno inseriti nell’attuale regolamento delle entrate comunali o sul nuovo 

regolamento sulle entrate già al vaglio degli uffici competenti. 

Compensazione su istanza 

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente 

è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad 

obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune. 

2. Le obbligazioni extra-tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi 

stabiliti dal codice civile. 

3. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune se 

sono già decorsi i termini previsti dalla normativa vigente per l’impugnazione dello stesso. 

4. La compensazione potrà riguardare diverse annualità e/o periodi di imposta del medesimo tributo 

comunale ovvero di tributi locali diversi; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può 

detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all’anno in 

corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al 

rimborso. 
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5. La compensazione comporta l’estinzione dell’obbligazione tributaria nei limiti dell’ammontare del 

credito tributario riconosciuto dall’Ente. 

6. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui ai precedenti comma deve munirsi di 

attestazione da parte dell’ufficio tributi ove si certifica il credito vantato nei confronti dell’Ente. 

7. Il contribuente che si avvale della compensazione dovrà comunicare all’ufficio tributi, a mezzo pec 

all’indirizzo ovvero a mezzo protocollo generale, il modello di pagamento per consentire all’ufficio 

predetto l’allineamento dei dati. 

8.La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un’istanza di rimborso 

precedentemente formulata all’Ente. In tal caso alla comunicazione di cui al comma precedente dovrà 

essere allegata copia dell’istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua 

individuazione. 

9. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio preposto a seguito 

dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute. 

Compensazione su proposta d’ufficio 

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento 

di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o 

provvidenze economiche di qualunque specie e natura  ed il medesimo dovesse risultare,  alla data 

dell’emissione  pagamento, debitore dell’Ente per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a 

tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune procede alla compensazione 

per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute 

certe, liquide ed esigibili 

2. Al contribuente dovrà essere comunicata la richiesta di pagamento del debito totale ovvero residuale 

di cui al precedente comma ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni 

dalla data di ricezione della comunicazione, il credito verrà in tutto o in parte compensato sino alla 

disponibilità del debito accertato. 

3.  Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito maturato nei confronti del Comune, 

quest’ultimo procederà  al versamento per la differenza. 

La compensazione credito/debito  di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo è esclusa in caso di: 

a. importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all’agente nazionale della riscossione 

regolate dall’art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.. 

b. pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune; 
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c. altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;  

d. liquidazione contributi sociali. 

Alle 9.00 esce il consigliere Gilante. 

Alle 9.15 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per mercoledi 3 

marzo ore 15.00 presso il Collegio dei gesuiti, con i seguenti punti all’odg: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

2.  “Richiesta di parere relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 33 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: approvazione regolamento comunale per la tutela e valorizzazione 

delle attività agro-alimentari tradizioni locali. Istituzione De.Co. Mazara Valley-denominazione 

comunale di origine”; 

3.  “Richiesta di parere relativo alla proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 34 del 

16.02.2021 avente ad oggetto: approvazione regolamento per la disciplina dell’utilizzo dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di 

Mazara del Vallo”;  

4. Regolamento sulla compensazione debito/credito nei confronti del Comune; 

5. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare 

recepite in Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 

propedeutico alla stesura del nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

6. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad 

oggetto “affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto 

dell’Ufficio tributi.” 

7. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

8. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

9. Varie ed eventuali 

              Segretario verbalizzante 

            f.to Antonella Coronetta                Il  Presidente della 1° Commissione 

 f.to Valentina Grillo 
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