COMUNE DI CASTILENTI
Provincia di Teramo
Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432
P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

*** DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ***
Numero 1

Del 31-01-2017

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI (D.L. 193/2016)

DEFINIZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 20:00 e
seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
In corso di seduta di Prima convocazione Straord.urgenza, partecipata ai signori
consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell’argomento in
oggetto, risultano all’appello nominale:
GIULIANI ALBERTO
Del Rocino Graziano
Trignani Claudio
Mazzocca Sabina
ne risultano presenti

5 e assenti

P
P
P
P

Antonelli Filippo
Leone Vincenzo
Appicciutoli Graziano

P
A
A

2

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.
Assume la presidenza il Signor GIULIANI ALBERTO in qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Fabri Antonio.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:
La seduta è Pubblica
Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell’art.
49 del decreto Legislativo 267/2000:
PARERE:

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
[ ] Lancianese [ ] Lupinetti [ ] Leone

PARERE:

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
(Rag. Nicolino Lancianese)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l'art. 6-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, 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 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. 44;
- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a
riscossione coattiva tramite l’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 di Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (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 proprio sito internet istituzionale.
RILEVATO che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà regolamentare per la
disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i
contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare;
CONSIDERATO che:
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere
più chiaro il procedimento e 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;
ATTESA pertanto la necessità di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni
fiscali, a norma dell'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016;
VISTO l’allegato schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;
VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con
verbale n. 16 in data 30/01/2017 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma palese da n.5 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate
comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, composto di n. 8
articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore alla data di esecutività del presente atto, ai sensi
del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53,
comma 16, della legge n. 388/2000;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011);
4) di pubblicare il presente regolamento:
sul sito internet del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”;
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
sul sito internet della SO.G.E.T.;
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le
forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Con successiva votazione, con esito favorevole, unanime, espressa nelle forme di legge da n.5
consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Decreto Leg.vo 267/2000;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

ILSEGRETARIO COMUNALE

Preso nota dell’impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.
IL RAGIONIERE

Castilenti, lì
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale;
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune –
www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32,
comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).
.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni
consecutivi dal
al
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione.
.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL’ART. 134
DEL D. LGS. 267/2000.
lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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