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Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 4 del 24-01-2018

OGGETTO: ADESIONE ALLA "DEFINIZIONE AGEVOLATA BIS" DEI TRIBUTI LOCALI
(ART.1 COMMA 11 QUATER D.L. n. 148 DEL 16-10-2017 CONVERTITO IN LEGGE N. 172
DEL 04-12-2017).

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di gennaio, 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' NADIA
BELLISARIO VITO
D'ERCOLE SILVINO

P
P
P
P
P

11 e assenti n. . 0

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

P
A

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. 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO
INIZIO DISCUSSIONE ORE 19,55
Dopo l’apertura della seduta è entrato l’Assessore Domenico Martelli

Il consigliere Massimo Giardino illustra la proposta del provvedimento in esame.
La consigliera Nadia Verì interviene e sostiene che la rottamazione delle cartelle, di solito, non è
ben accetta dai cittadini che pagano regolarmente le tasse, tuttavia il suo gruppo è pienamente
d’accordo con la decisione di offrire la possibilità ai contribuenti morosi di regolarizzare la loro
posizione tributaria nei confronti del Comune.
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
ordine 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
11
VOTANTI
11
VOTI FAVOREVOLI 11
DICHIARA
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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.5 DEL 16-01-2018

Settore:

I - AFFARI GENERALI, RAGIONERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Oggetto: ADESIONE ALLA "DEFINIZIONE AGEVOLATA BIS" DEI TRIBUTI
LOCALI (ART.1 COMMA 11 QUATER D.L. n. 148 DEL 16-10-2017
CONVERTITO IN LEGGE N. 172 DEL 04-12-2017).
_______________________________________________________________________
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - I SETTOR

Data: 16-01-2018

Il Responsabile del servizio
Di Lullo Antonella

_______________________________________________________________________

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 16-01-2018

Il Responsabile del servizio
Di Lullo Antonella

_______________________________________________________________________

IL SINDACO PROPONENTE
PREMESSO che:
- l’art. 6- ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge
n. 193/2016, convertito con legge n. 225/2016, prevedeva la possibilità per i Comuni di disporre la
definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzioni di pagamento, di cui al regio decreto n. 639/1910, notificati negli
anni dal 2000 al 2016;
- l’adesione alla definizione agevolata comportava l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto
portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- il Comune poteva disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro
60 giorni dalla data di in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, entrava in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine
entro il quale occorreva deliberare era fissato al 1° febbraio 2017;
- tuttavia, il Comune poteva 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 31 marzo 2017;
- il Comune di Rocca San Giovanni, con deliberazione C.C. n. 10 del 3-03-2017, aveva aderito
alla definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito della notifica di
ingiunzioni di pagamento, disciplinando con apposito Regolamento le modalità ed i termini di
presentazione delle istanze da parte dei contribuenti; Richiamata la recente normativa in materia di
“definizione agevolata”, ossia D.L. n. 148 del 16-10-2017, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 172 del 04-12-2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili” ed in particolare l’art. 1 comma 11-quater che prevede “L’estensione della
definizione agevolata dei carichi” e recita testualmente:
“Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città
metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione
fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati
entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,
l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al
periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione
del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale
definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. ))”;
RITENUTO, pertanto che la predetta norma possa essere applicata anche con riguardo ai carichi di
questo Ente;
VALUTATO che la norma in oggetto prevede la possibilità di stabilire, a mezzo di apposita
deliberazione consiliare di ciascun Ente titolare dell’entrata, con riferimento alle entrate dell’Ente,
anche tributarie poste in riscossione coattiva dal 2000 al 2016, nonché quelle poste in riscossione
coattiva dal 1° gennaio al 30 Settembre 2017, con notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D.
639/1910, l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate poste in riscossione;
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VERIFICATO che con l’accennata delibera consiliare è possibile stabilire:
1) il numero di rate e le relative scadenze che non possono slittare oltre il mese di febbraio
2019;
2) le modalità con cui il debitore chiede l’agevolazione;
3) il termine per la presentazione dell’istanza ed il suo contenuto;
4) il termine entro cui trasmettere ai debitori la comunicazione che riscontra l’istanza ed
indica l’ammontare complessivo del dovuto, delle singole rate e la scadenza delle stesse;
RILEVATO che l'art. 1 comma 11 quater del d.l. 148/2017 conv. nella legge n. 172/2017
stabilisce che alla definizione agevolata bis delle entrate di regioni ed enti locali si applicano le
disposizioni già previste dall'art. 6 ter del d.l. 193/2016 ad esclusione del comma 1;
RITENUTO opportuno cogliere la possibilità offerta dal legislatore di introdurre la predetta
definizione agevolata bis, con esclusione delle sanzioni delle proprie entrate tributarie e stabilendo
la relativa disciplina di attuazione;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione contabile, parte integrante e sostanziale
del presente atto, reso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 2000;
P RO P O N E
1. di aderire alla definizione agevolata bis delle proprie entrate tributarie poste in riscossione
coattiva mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, secondo quanto stabilito dal D.L
148 del 16-10-2017 convertito con modificazioni dalla L. 172 del 04-12-2017 ed in applicazione
delle disposizioni già previste dall'art. 6-ter del d.l.193/2016, notificate ai contribuenti entro il 3009-2017;
2. di stabilire come segue la relativa disciplina d’attuazione:







è ammessa la definizione agevolata bis delle seguenti entrate tributarie locali ICI, IMU,
TASI, TARSU/TARES/TARI, ICI, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
TOSAP;
per aderire alla definizione agevolata bis il contribuente dovrà presentare, tramite PEC o
tramite Ufficio Protocollo del Comune di Rocca San Giovanni, entro e non oltre il 15
maggio 2018, apposita modulistica che il Comune metterà a disposizione sul sito
istituzionale entro 15 giorni dall’approvazione della presente deliberazione;
nell’istanza il debitore dovrà indicare il numero di rate attraverso le quali intende effettuare
il pagamento, per un numero massimo di cinque rate, di cui l’ultima in scadenza non oltre
il 28 febbraio 2019;
il pagamento della somma complessivamente dovuta a seguito della definizione agevolata
sarà comunicata dal Comune entro il termine del 30-06-2018, con l’indicazione delle rate e
delle relative scadenze;
la scadenza delle rate è così stabilita: I rata o unica soluzione 31-07-2018, II rata 30-092018, III rata 31-10-2018, IV rata 30-11-2018, V rata 28-02-2019;
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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 D.L. 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 0802-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.
L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al numero 58;



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

Il SEGRETARIO COMUNALE
Rocca San Giovanni, lì 08-02-2018
F.to Dott.ssa Giancristofaro Daniela
_______________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Rocca San Giovanni, lì 08-02-2018
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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