COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Città Metropolitana di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 24 /2019
OGGETTO: Articolo 15, d.l. 34/2019 Regolamento per la definizione agevolata delle entrate
comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.
L’anno 2019 il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 16.30 e seguenti, convocato con le prescritte
modalità e nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

SINDACO E/O CONSIGLIERI

SINDACO

PRESENTI

X

1

BARILLARO BRUNO

2

LIVOTI PASQUALE

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

3

SANFEDELE SILVANA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

4

IARIA MARTA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

5

CAIA TERESA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

6

RIGANO' FIORENTINO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

7

MURDICA CARMINE

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

8

CORSARO MARTA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

9

VILLIVA' ANTONINO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

10 MORABITO GAETANO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

11 RUSTICO ALFREDO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

12 ANASTASI MARIA

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

13 SARACENO ANTONINO

CONSIGLIERE
COMUNALE

X

TOTALE PRESENTI E ASSENTI

ASSENTI

N. 13

zero

Seduta strordinaria di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti prot. n. 6917 del
24.06.2019, notificati a tutti i consiglieri.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Demetrio Eros Domenico Polimeni.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri
appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto:
-

Il Responsabile del Servizio Tributi, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere favorevole;
Il Presidente del Consiglio comunale

D.ssa Marta Iaria, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità
dell’adunanza, introduce l’argomento in oggetto riportandosi agli atti depositati.
Cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco relaziona in merito all’oggetto.
Richiama quanto affermato nel corso della campagna elettorale con riferimento
all’intendimento dell’Amministrazione di venire incontro, nei limiti previsti
dall’ordinamento, alla cittadinanza con particolare riguardo alla pressione tributaria.
Evidenzia che il provvedimento proposto rappresenta un prima concretizzazione di
tale intendimento in quanto mira a rendere meno gravosi i pagamenti delle ingiunzioni
secondo quanto previsto dal legislatore.
Precisa che il regolamento proposto prevede, tra le altre, anche la rateizzazione in
rate mensili per un totale di ventiquattro fermo restando il limite temporale imposto dal
legislatore nazionale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi come sopra succintamente riportati,
Premesso che:
- l'art. 15 del decreto legge n. 34 del 2019 – “Estensione della definizione agevolata
delle entrate regionali e degli enti locali”, 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 2017;
-

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, 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 del decreto legge, il quale
essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in
vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al
30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;

-

entro trenta giorni dall’adozione della deliberazione di adesione alla definizione
agevolata occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale
del Comune;

Considerato che è opportuno stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15,
D.L. 34/2019 in quanto:
- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto
offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il
debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del
debito grazie all’esclusione delle sanzioni;
-

il bilancio comunale presenta residui attivi generati nel corso degli anni e nonostante
l’adozione di numerose iniziative volte al recupero delle somme dovute, elevato
continua ad essere il numero degli utenti che non hanno ancora provveduto al
pagamento del dovuto;

-

numerosi cittadini hanno manifestato la necessità, date le notevoli somme da pagare,
di poter dilazionare il pagamento;

-

l’Amministrazione, pur elogiando tutti quei cittadini che pagano regolarmente le
imposte e le tasse comunali, dimostrando in tal modo encomiabile senso civico,
intende comunque offrire una ulteriore possibilità di regolarizzare la propria
posizione contributiva aderendo alla definizione agevolata prevista dall’art. 15 del
D.L. n. 34/2019, in considerazione anche del basso livello reddituale che
caratterizzala gran parte delle famiglie residenti nel territorio comunale;

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 2017 e relative nello specifico a: Tarsu/TARES/TARI, ICI/IMU, Tosap, I.C.P.,
sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
Considerato che è necessario 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;
Rilevato che l'art. 52, 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;
Visto l'art. 15, c. 2, D.L. 34/2019 con il quale si stabilisce che:
"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 2021;
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.";
Vista la bozza di regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento
predisposta dall'Ufficio Tributi (all. A), e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria,
rilasciato con verbale n. 11 in data 17.06.2019 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;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Preso atto delle precisazioni del Sindaco come sopra riportate
Con votazione palese il cui esito di seguito si riporta:
presenti
tredici
(n. 13)
favorevoli
tredici
(n. 13)
astenuti
zero
contrari
zero
DELIBERA
La narrativa che precede fa parte integrante della presente deliberazione
1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione
agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni
di pagamento, di cui all'art. 15 D.L. 34/2019 (all. A);
2. 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);
3. 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, nonché all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;
4. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,
mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, considerato che occorre
quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla
definizione agevolata, con separata e successiva votazione, riportante il medesimo
risultato di cui sopra
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA, 2
Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

PARERI D.LGS. N. 267/2000
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N. 34 DEL 30 APRILE 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, co. 1,
D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Dott. Saverio Verduci
Lì, 10.06.2019

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art.49, co.
1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Dott. Saverio Verduci
Li, 10.06.2019

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 28.06.2019

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del C.C.
(f.to D.ssa Marta Iaria )
_____________________

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
odierna, 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 Responsabile delle Pubblicazioni

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 __________
 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
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni
Oppido Mamertina li,

