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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A
SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE
NOTIFICATI DAL 2000 AL 2016 (ai sensi dell’art. 6-ter del D.L. 22
ottobre 2016, n.193).

N. 2 del Reg.
Data 31/01/2017

L'anno 2017 il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 17:15 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla 1ª convocazione in sessione Straordinaria
a norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI COMUNALI

P

A

che è stata partecipata ai Signori Consiglieri

CONSIGLIERI COMUNALI

P

1

CALIANDRO Vitantonio

Sì

8

CARLUCCI Mirella

Sì

2

FRANCO Pietro

Sì

9

VENZA Pietro

Sì

3

AMMIRABILE Rosa Anna

Sì

10 VASTA Rocco

Sì

4

TRINCHERA Lucia

Sì

11 AMICO Francesco

5

ARGESE Maria

Sì

12 NEGLIA Maria Luisa

6

BARLETTA Giovanni

Sì

13 ALO' Isabella

7

SUMA Domenico

Sì

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P.4
febbraio 1915 n.148)
i signori consiglieri:

A

Sì
Sì
Sì

Presenti n. 11
Assenti n. 2

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i
sigg………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott.ssa Lucia TRINCHERA nella sua qualità di IL PRESIDENTE
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del
T.U. n.267 del 18 agosto 2000) Segretario Comunale Dott.ssa Marilena CAVALLO
La seduta è pubblica
Nominati
scrutatori
i
Signori:…………………………………………………………………………….
……………………………………
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.

Il Presidente introduce l'argomento posto al n. 2 dell'Ordine del Giorno del 25 gennaio 2017 (Prot. n.
924).
Si registrano interventi dello stesso Presidente , del Sindaco Vitantonio Caliandro, del Consigliere Barletta
Giovanni di cui al verbale redatto a parte.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 16/01/2017 con cui è stata manifestata la volontà
dell’Amministrazione Comunale di stabilire le modalità di esclusione dalle sanzioni degli atti ingiuntivi
notificati da questo Comune, direttamente o indirettamente, dal 2000 fino a tutto il 2016;
Visto il D.L. 22/10/2016, n. 193, Pubblicato nella Gazz. Uff. del 24 ottobre 2016, n. 249.
Visto, in particolare, l’art. 6-ter, recante la “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti
locali”, inserito dalla del D.L. di cui sopra, secondo cui:
“1. 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, negli anni dal 2000 al 2016, 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. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento,
nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi
giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale
sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle
stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme
oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il
pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il
recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi
statuti.”

Visto il Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 19 del 29/05/2003 che prevede, all'art. 18, la possibilità di avvalersi, per la riscossione coattiva,
dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Considerato che questo Comune per il periodo compreso tra il 2000 e 2016 ha emesso sia indirettamente
(attraverso il concessionario della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446) che direttamente (attraverso il proprio funzionario dell'Area Economico Finanziaria) provvedimenti
di ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910;
Visto il TUEL, D Lgs 267/2000;
Acquisiti i pareri di regolarità di cui all'art. 49 del TUEL;
Acquisito il parere dell’Organo di Revisione (rif. Prot. n.968/A del 26/01/2017)
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Il Presidente pone quindi a votazione l'argomento oggettivato e si regsitra il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI 11
ASSENTI ….....2 (Amico Francesco e Alò Isabella)
VOTI FAVOREVOLI …8
ASTENUTI ….3 (Barletta Giovanni, Venza Pietro e Neglia Maria Luisa)
Visto l'esito della votazione,

DELIBERA
Di approvare l'allegato ”REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE
NOTIFICATI DAL 2000 AL 2016 (ai sensi dell’art. 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n.193).”

Sulla proposta di deliberazione di cui in precedenza, ai sensi dell'art.49, comma 1, del
T.U.E.L. 18.8.2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri:
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

Favorevole
IL RESPONSABILE

F.to Dott. Pietro CIRACI`
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere

Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Pietro CIRACI`

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. Responsabile del
procedimento
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto.
Seguono le firme dell'originale.
IL PRESIDENTE

Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Lucia TRINCHERA

F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, in data odierna:
• è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal
23/02/2017 al 10/03/2017 (Rep. n. 217 ), come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.
Data, 23/02/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rag. Francesco MUOLO

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
[ X ]La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
[ ]La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rag. Francesco MUOLO
Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Rag. Francesco MUOLO

