COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Provincia di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 2/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016

L’anno 2017 il giorno 31 del mese di Gennaio, alle ore 12,10, convocato dal Sindaco con avvisi scritti in data
25.01.2017 prot. n. 788 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in
sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale, composto da:
COGNOME E NOME

SINDACO E/O CONSIGLIERI

SINDACO

PRESENTI

X

1

GIANNETTA DOMENICO

2

VINCENZO BARCA

3

MARGHERITA MAZZEO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

4

MARIA ELISABETTA SCERRA

CONSIGLIERE COMUNALE

X

5

ELEONORA BELLANTONIO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

6

DOMENICANTONIO CORRONE

CONSIGLIERE COMUNALE

X

7

VINCENZO FRISINA

CONSIGLIERE COMUNALE

8

ROCCO MARTINO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

9

ANTONINO SALADINO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

VICE SINDACO

ASSENTI

X
X

X

10 BRUNO BARILLARO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

11 MARIA GRAZIA ARNESE

CONSIGLIERE COMUNALE

X

12 MARIA FRANCESCA PELLEGRINO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

13 FIORENTINO RIGANO’

CONSIGLIERE COMUNALE

X

TOTALE PRESENTI E ASSENTI

7

6

Partecipa il Segretario Generale Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni.
Attesa l’assenza del Presidente Margherita Mazzeo, assume la Presidenza il Sindaco – Dott.
Domenico Giannetta, il quale, constatato che i consiglieri presenti, in n. 7 su n. 13 consiglieri assegnati
ed in carica, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del
giorno.

I L

P R E S I D E N T E

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione
sono
stati acquisiti
preventivamente i seguenti pareri ai sensi del T.U.EE.LL
Si esprime parere favorevole in
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ordine alla regolarità tecnica
(F.to Dott. Saverio Verduci )
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Saverio Verduci)

Introduce l’argomento in oggetto riportandosi agli atti costituenti la proposta depositata presso
gli Uffici comunali competenti.
Interviene il Vice Sindaco il quale riferisce l’inserimento nel regolamento delle fasce e del numero
delle rate che disciplinano la definizione agevolata.
I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

Udita la relazione del Sindaco che si è riportato agli atti depositati e l’intervento del vicesindaco.
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, dagli stessi Comuni e dai Concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.
446/1997;
- 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 è limitata all'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.
- la riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali è stata affidata alla SO.G.E.T. S.p.A. che vi
provvede tramite i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dalla medesima ai debitori;

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;
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, giusto verbale del 30.01.2017, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione il cui esito di seguito si riporta:
presenti
sette (n. 07)
favorevoli
sette (n. 07)
contrari
zero
astenuti
zero
D E L I B E R A
1. di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali
non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento che, composto di n. 14 articoli, e
distinto sotto la lettera “A”, viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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;
Con successiva votazione il cui esito di seguito si riporta:
presenti
sette (n. 07)
favorevoli
sette (n. 07)
contrari
zero
astenuti
zero
D E L I B E R A
di dichiarare, 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.

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 02 Del 31.01.2017
Letto, approvato e sottoscritto.
Il – Presidente f.f.
(F.to Dott. Domenico Giannetta )
_____________________

Il Segretario Generale
(F.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)
_____________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale/Responsabile delle Pubblicazioni si certifica che copia
della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio ed all’Albo on line, ai sensi
dell’art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Oppido Mamertina lì,
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

ESECUTIVITA’
Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva in data 31.01.2017
 Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
 In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)
______________________

E’ copia conforme all’originale.
lì,______________________
Il Segretario Gen.le
Resp. del Servizio

