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Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 10 del 03-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di marzo, alle ore 19:00, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma del vigente regolamento, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
DI RITO GIOVANNI ENZO
CARAVAGGIO FABIO
GIARDINO MASSIMO
AIMOLA EUSEBIO
CARAVAGGIO CARMELITA
VERI' TOMMASO
ne risultano presenti n.

P
P
P
P
P
P

DI CRISCI TOMMASO
DI TULLIO VANESSA
VERI' RINALDO
VERI' NADIA
BELLISARIO VITO

P
P
P
P
P

11 e assenti n. . 0

Partecipano alla seduta come Assessori esterni:
D'ANGELO GIOVANNI
MARTELLI DOMENICO

P
P

DI RITO GIOVANNI ENZO, in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Giancristofaro Daniela..
Assume la presidenza il Signor

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
Signori:

Immediatamente eseguibile

S

ARGOMENTO POSTO AL N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO
INIZIO DISCUSSIONE 19,13
Il consigliere Giardino Massimo illustra la proposta del provvedimento in esame e precisa che la
decisione di approvare il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non
riscosse risponde in primo luogo all’esigenza di adottare un atto doveroso di carattere sociale viste
le difficoltà economiche dei contribuenti generate dalla crisi, ed in secondo luogo è sostenuta da
una motivazione economica dal momento che potrebbe generare un flusso di cassa utile per l’ente,
nonostante la correlata perdita di sanzioni. Spiega che, in tal modo si spera di ridurre il ricorso
all’anticipazione di tesoreria e di avvantaggiarsi per la rinuncia al ricorso che l’adesione determina.
La consigliera Nadia Verì dichiara che il gruppo consiliare a cui appartiene voterà favorevolmente.
Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
VISTA l’allegata proposta relativa all’oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi in
merito alla regolarità tecnica e contabile dal competente funzionario dell’Ente ai sensi dell’art. 49
del .T.U. degli Enti Locali;
RILEVATO che i pareri suddetti sono favorevoli;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
VOTANTI
11
VOTI FAVOREVOLI 11

DELIBERA
di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta, recependola
integralmente in tutte le sue parti.
Inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione che ha riportato il seguente esito:
PRESENTI E VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
ASTENUTI

N. 11
N. 11
N. 11
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DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.9 DEL 24-02-2017

Settore:

Oggetto:

I - AFFARI GENERALI, RAGIONERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A
SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

_______________________________________________________________________
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 24-02-2017

Il Responsabile del servizio
Di Lullo Antonella

_______________________________________________________________________

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - I SETTOR

Data: 24-02-2017

Il Responsabile del servizio
Di Lullo Antonella

_______________________________________________________________________

IL SINDACO PROPONENETE
Premesso che:
- l’art. 6-ter “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n.
193 del 22 ottobre 2016, convertito con legge n. 225 del 1° dicembre 2016, prevede la possibilità
per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del
1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto
portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada,
la definizione agevolata comporta l’esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un
decimo per ogni semestre prevista dall’art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro il
termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per
l’esercizio 2017, in scadenza al prossimo 31 marzo;
- entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
Considerato che:
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di
rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di
ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di
contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del
debito grazie all’esclusione delle sanzioni;
Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a
seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata
delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
Considerato doversi sottoporre il presente provvedimento al parere dell’Organo di Revisione;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile espressi dal del
Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
PROPONE
1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
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2. di dare atto che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale, saranno pubblicati
entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Giovanni Enzo Di Rito
Il Proponente
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI RITO GIOVANNI ENZO
F.to dott.ssa Giancristofaro Daniela
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico, il giorno 0903-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.
L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al numero 138;



E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Rocca San Giovanni, lì 09-03-2017
F.to Dott.ssa Giancristofaro Daniela
_______________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Rocca San Giovanni, lì 09-03-2017
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giancristofaro Daniela
______________________________________________________________________
La presente deliberazione:
E' divenuta esecutiva il giorno:


decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. (art. 124, comma 3, del D.L.vo 267/2000).

Rocca San Giovanni, lì

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giancristofaro Daniela

E' copia conforme all'originale
Rocca San Giovanni, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giancristofaro Daniela
_______________________________________________________________________
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