COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
( Provincia di Catanzaro )
Deliberazione n. 33
Del 01.07.2019

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione Regolamento relativo alla Definizione Agevolata delle Ingiunzioni di
Pagamento ex D.L. N. 34 del 30 Aprile 2019.
L’anno duemiladiciannove, il giorno uno (1) del mese di luglio, dalle ore 17:45 a seguire, nella sala
delle adunanze consiliari, convocata con apposito avviso prot. 3744 del 28/06/2019, consegnati a
domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano all’appello nominale:

N°

CONSIGLIERE

PRES.

ASS.

N°

CONSIGLIERE

PRES.

ASS.

1

GIAMPA’ DOMENICO

X

8

PALLARIA DOMENICO

X

2

DAVOLI ANDREA

X

9

AZZARITO FABRIZIO

X

3

SERIO DOMENICO

X

10

SENESE SEBASTIANO

X

4

COSTANTINO MARIA
ROSARIA

X

11

PUTAME PIETRO

X

5

FERRAIOLO LEONARDO

X

12

PROCOPIO FRANCESCO

X

6

AZZARITO LORETTA

X

13

PAPATOLO CATERINA

X

7

DE SANDO LUCIA

X

Assegnati: 13
In carica: 13

Presenti n. 11
Assenti n. 02

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.
La seduta è pubblica.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente – Rag. Domenico Pallaria - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno sopra
indicato.

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Rag. Domenico Pallaria introduce il punto 2 dell’o.d.g., cede la parola al Consigliere Davoli
Andrea per relazionare in merito;
Questi evidenzia che l’urgenza scaturisce dalla necessità di approvare entro il termine perentorio di
60 giorni il Regolamento detto. La rottamazione riguarda solo le sanzioni, è una agevolazione per il
contribuente.
Il consigliere Papatolo chiede chiarimenti in merito all’eventualità che nel caso in cui, dopo il
primo pagamento il contribuente non paghi riprendono le sanzioni?
Ritiene opportuno che venga specificato nel Regolamento.
Davoli Andrea replica che in tal caso le sanzioni rivivono qualora dopo il 1° pagamento non vengono
onorate le rate successive è insito nella ratio della norma.
Il Consigliere Papatolo evidenzia che ritiene necessario che tale eventualità e condizioni vengano
riportate chiaramente nel Regolamento. Il Consigliere Procopio chiede l’entità dell’incidenza di
siffatta operazione. Replica il Consigliere Davoli, evidenziando che all’incirca incide per 10.000,00
euro (interessi), sul Bilancio Comunale non incide assolutamente sugli accertamenti dei residui attivi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- all’art. 15 il 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 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 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 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;
- 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.
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.
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, verbale n. 9 del 28/06/2019, custodito in
atti, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Umberto Ianchello
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dott. Umberto Ianchello, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria,
dott. Umberto Ianchello ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
Con voti: favorevoli: 11 ; astenuti: nessuno ; contrari: nessuno; resi per alzata di mano ai sensi di
legge da n. 11 consiglieri votanti su 11 presenti e 13 assegnati ed in carica;
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.
IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione come di seguito: favorevoli: 11 ; astenuti: nessuno ; contrari: nessuno; resi per
alzata di mano ai sensi di legge da n. 11 consiglieri votanti su 11 presenti e 13 assegnati ed in carica,
la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134 D.lgs. 267/2000.
Successivamente con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:
⃣

Giunta Comunale

⊠ Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione Regolamento relativo alla Definizione Agevolata delle Ingiunzioni
di Pagamento ex D.L. N. 34 del 30 Aprile 2019.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.lgs. 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.
San Pietro a Maida, lì 28.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra
indicata.
San Pietro a Maida, lì 28.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Rag. Domenico Pallaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo
I “Controlli sugli atti” del Titolo VI;
DISPONE
che la presente deliberazione
VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all’art. 32 della Legge
69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n.
267/2000);
Lì, 17.07.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 17.07.2019 , in ottemperanza all’art. 32
della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2,
D.Lgs. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.07.2019
⊠ Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
⃣

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì 17.07.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

