CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 1 Del 01-02-2017

Oggetto:

COPIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRE=
TO LEGGE N.193 DEL 2016.

PARERE:
Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49
e 147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
Il Responsabile del servizio interessato
F.toD'Aloia Anna Maria

PARERE:
Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi
dell’art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che la presente proposta comporta
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.toD'Aloia Anna Maria

L'anno duemiladiciassette il giorno 01-02-2017 alle ore 18:00, in Guardiagrele nell’aula
Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi
stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Straord.urgenza ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n. 9 su 13 componenti il Consiglio come sotto
specificato:
DAL POZZO SIMONE
ZULLI INKA
PRIMAVERA MARILENA
SALOMONE NEVIO
DELLA PELLE PIERGIORGIO
PRIMAVERA GIANLUCA
DELL'ARCIPRETE AMBRA

P
P
P
A
P
A
P

Adorante Ugo
DELL'OSA AMEDEO
SALVI SANDRO
DI PRINZIO DONATELLO
BIANCO FLORA GIOVANNA
CARAMANICO FRANCO

P
P
A
A
P
P

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria, incaricato della redazione
del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAL POZZO SIMONE nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del
suindicato oggetto:
Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile
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Illustra l’argomento il consigliere Sig. Piergiorgio Della Pelle.
Dopo succinta discussione il consigliere Bianco Flora propone di fissare a cinque il
numero massimo delle rate per il pagamento dei tributi in argomento e di conseguenza
anche le scadenze.
Dopo breve sospensione, con voto favorevole unanime si approvano i seguenti
emendamenti al Regolamento allegato alla proposta in atti:
- all’art.3, comma 2, la parola “quattro” viene sostituita da “cinque”;
- all’art.4, 1° comma, dopo la lett.d) viene aggiunta la lett.e) che riporta
“versamento in 5 rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 – novembre
2017 – febbraio 2018 – maggio 2018 – settembre 2018”;
Premesso
che:
l’art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti
locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225
del 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 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il
termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
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.
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Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le 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.
Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto ai sensi dell’art.239 del
D.lgs.n.267/2000;
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la
definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della
notifica di ingiunzioni di pagamento e come emendato in questa sede.
Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Caramanico “Mi asterrò dalla
votazione innanzitutto perchè, avendo convocato il Consiglio in via d’urgenza, non
c’è stato abbastanza tempo per esaminare gli atti, anche attraverso la Commissione
Affari Istituzionali, e poi perché non è stato fornito un quadro preciso delle somme
che potrebbero essere riscosse con questa operazione”.
Con voti favorevoli 8, 1 astenuto (Caramanico Franco) su n.9 consiglieri presenti e n.8
votanti
DELIBERA
1.

Di
approvare l'allegato Regolamento comunale
disciplinante
la
definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito
della notifica di ingiunzioni di pagamento;

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.

4.

Di dichiarare con voti favorevoli 8, 1 astenuto (Caramanico Franco), ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,
immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto
prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione
alla definizione agevolata.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to DAL POZZO SIMONE

IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria
Iln.sottoscritto
Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
reg._________
addi 02-02-2017
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.
CERTIFICA L’addetto alla pubblicazione
__________________________________
_________________________________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 02-02-2017 al 17-02-2017 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-02-17;

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
 Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del

D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267

Guardiagrele, li 17-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria
Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 1 Del 01-02-2017.
Guardiagrele, lì 02-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria
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