
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

29/03/2017

Approvazione del Regolamento della "Definizione agevolata delle entrate comunali non
riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'art 6 - ter del D.L.
22/10/2016 n. 193, convertito conlegge 1/12/2016 n. 225"

18

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Consiglieri:  

L'anno duemiladiciassette, il giorno   ventinove  del mese di  Marzo  alle ore  16:50  e seguenti, si è riunito
nell'Aula Consiliare il Consiglio Comunale in prima convocazione, in seduta pubblica ed in seduta ordinaria, in
seguito a determinazione del Sindaco e trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini
di Legge, come da referto del Messo Comunale.

Cognome  e  Nome Presente

SIPUCCI EMANUELE Sindaco

SISILO ROBERTA Consigliere 

SIBETTINI MAURA Consigliere 

SIPELAGAGGI ARIANNA Consigliere 

SIFIORELLI FABRIZIO Consigliere 

SICOSTAMAGNA GIULIANO Consigliere 

SIBONI PAOLO Consigliere 

SIMINUCCI GIANLUCA Consigliere 

SIBATTAGLINO DOMENICO Consigliere 

SIGORI LUCIANO Consigliere 

SIPULCINI MASSIMO Consigliere 

SIILARI FEDERICA Consigliere 

SIGALATI ANDREA Consigliere 

Presenti  N. 13 Assenti  N. 0

Partecipa Dott.ssa Paola Sbrozzi, Segretario Comunale.

Presiede Dott. Emanuele Pucci, Sindaco;

Ai sensi dell'art. 49, comma 2 D.Lgs. 267/2000 esprimono su detta delibera il parere di regolarità tecnica:
F. to il Responsabile dell'Area di competenza: BARACOCCOLI ANNA
FAVOREVOLE

F. to il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria: BARACOCCOLI ANNA
FAVOREVOLE

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 18 del 29/03/2017 - Pagina 1 di 5



Il  Consigliere  Bettini,  in  qualità  di  Assessore  al  Bilancio,  Tributi  e  Patrimonio,  illustra  il  punto  n.  8
dell'ordine del giorno,  relativo  a: "Approvazione  del  Regolamento  della  definizione  agevolata  delle
entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'art. 6
ter del D.L. 22.10.2016  n.  193,  convertito  con  legge  01.12.2016  n.  225" e  comunica  le  modifiche
proposte  dalla  I  Commissione  Consiliare  Permanente  "Tributi,  Finanze  e  Bilancio"  nella  seduta  del
27.03.2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l' art  149  del  D.lgs  18/08/2000,  n.  267  il  quale  riconosce  a  favore  dei  Comuni  autonomia
finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;

VISTI gli artt. 52,54,58,59,62 e 63 del D.lgs. 15/12/1997  n.  446,  disponenti in materia  di autonomia
regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;

VISTO il D.L.  22/10/2016  n.  193,  convertito  con legge  1/12/2016  n.  225  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 02/12/2016 n. 282 ed entrata in vigore il 03/12/2016;

PREMESSO che  l' art. 6 del citato D.L. n. 193/2016,  ch prevede  la  Definizione  agevolata  per  legge
relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016;

VISTO che l' art. 6-ter 193/2016,convertito con modificazione nella legge del 1° dicembre 2016 n. 225,
avente ad oggetto “La definizione  agevolata delle  entrate  regionali e  degli enti  locali  nel  quale  
prevede al comma 1 “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, con le forme previste
dalla legislazione vigente  per  l'adozione  dei  propri  atti  destinati  a  disciplinare  le  entrate  stesse,
l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.”

VISTO che l' adesione alla definizione agevolata comporta l' esclusione delle  sanzioni applicate  nell' atto
portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

CONSIDERATO che la disposizione ha previsto la definizione agevolata delle entrate regionali e degli
enti locali demandando la norma ad  un Regolamento  che  gli enti territoriali possono  emanare  entro  60
giorni dall' entrata in vigore della legge di conversione avvenuta il 3 dicembre 2016;

VISTO che il termine entro il quale occorreva  deliberare  fissato al 1° febbraio 2017 è stato prorogato
al 31 marzo 2017 dal Decreto Legge 8/2017 del 9 febbraio 2017;

VISTO che entro trenta giorni dall' adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
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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;

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 .

RITENUTO  pertanto  di dare attuazione all' art. 6-ter D.L. disciplinando le procedure di dettaglio in un 
regolamento comunale al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l' adesione agevolata da
parte di tutti i debitori interessati;

PRECISATO che la definizione agevolata  rappresenta  un' opportunità  sia  per  il Comune  ,  offrendo  la
possibilità  di ottenere  la  riscossione  anche  di crediti ormai obsoleti,  sia  per  il  debitore,  considerata  la
possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito, grazie all' esclusione delle sanzioni;

RITENUTO di approvare  l' allegato  regolamento  comunale  disciplinante  la  definizione  agevolata  delle
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento (Allegato n. 1);

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 36 del 22.03.2017,2017, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000
(Allegato n. 2);

CONSIDERATO  che  la   presente  proposta  è  stata  esaminata  dalla  I  Commissione  consiliare
permanente “Tributi, Finanze e Bilancio” nella seduta del 27.03.2017;

ACCERTATO che ai sensi dell' art.49 del D.Lgs. 267/2000  la  presente  proposta  non rappresenta  un
mero atto di indirizzo e, pertanto, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile,  rispettivamente  espressi  dal  Responsabile  dell'Area  Economico  Finanziaria,  Sig.  ra  Anna
Baracoccoli, come riportato nel frontespizio della presente deliberazione; 

Il Sindaco/Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta in premessa formulata ed espressa;

Uditi gli interventi, riportati nel verbale di resoconto stenotipato in copia allegato (Allegato A);

Presenti e votanti: n. 13.

Il Sindaco/Presidente  dichiara  chiusa  la  discussione  e  pone  ai voti la  proposta  in oggetto  indicata  che
viene approvata ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano. 

       
D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione e si intendono qui espressamente
richiamate;
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1. Di aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di
ingiunzioni  di  pagamento  di  cui  all' art.  6  ter  del  decreto  legge  193/2016  convertito  con
modificazioni nella legge 1° dicembre 2016 n.  225,  e  ,  per  l' effetto  di stabilire  l' esclusione
delle  sanzioni  relative  alle  entrate,  anche  tributarie,  comunali  non  riscosse  a  seguito  di
provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, 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. 446;  

2. Di approvare  l'allegato  Regolamento  comunale  disciplinante  la  definizione  agevolata  delle
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento (Allegato n.
1);

3. Di dare atto che relativamente ai carichi pendenti i debitori possono estinguere il debito senza
corrispondere le sanzioni comprese nelle ingiunzioni notificate con la seguente ripartizione con
una dilazione che non può superare il 30 settembre 2018;

4. Di approvare il seguente schema di dilazione:

- unica soluzione con scadenza entro il 31/07/2017 per importi fino ad Euro 100,00;

- due rate  di pari importo  con scadenza   31/07/2017  e  30/09/2017  per  importi da
Euro 101,00 a Euro 200,00;

- con dilazione fino ad un massimo di otto rate di pari importo per versamenti superiori
ad Euro 200,00 con le seguenti scadenze:

31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017, 31/01/2018, 31/03/2018, 31/05/2018,  

31/07/2018 e 30/09/2018.

5. 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; 

6. 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.

Successivamente, attesa l' urgenza, con voti favorevoli, espressi all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000
e s.m.i.

***
1)  Regolamento  comunale  disciplinante  la  definizione  agevolata  delle  entrate  comunali  non  riscosse  a
seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento (Allegato n. 1);
2) Parere del Revisore (Allegato n. 2);
3) Verbale di resoconto stenotipato (Allegato A).
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IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALE

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

F.to  Dott. PUCCI EMANUELEF.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

F.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monte Porzio Catone, li'_____________12/04/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web

istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il

12/04/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Monte Porzio Catone, li'_____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monte Porzio Catone, li'_____________12/04/2017

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.

134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 29/03/2017
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