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In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.MONTEPARA FABRIZIO nella
sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta;
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa  Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 22-01-2018                                                      Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.
Data: 22-01-2018                                                    Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA
 

P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di febbraio alle ore 20:15, nella consueta sala delle
adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all’appello nominale i

Signori:

Oggetto:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco-Presidente; aperta la discussione, non
essendovi interventi da parte dei Consiglieri comunali; preso atto della proposta in oggetto di seguito
riportata;

Premesso che in esecuzione dell’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, il Comune, con
apposito regolamento approvato con delibera di C.C. n. 15 del 31/01/2017, ha disposto 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;
Rilevato:

che con il decreto legge 148/2017, convertito con legge 172/2017 il legislatore ha previsto il

proseguimento anche nel 2018 del predetto beneficio fiscale;
che, in particolare il comma 11 quater del decreto legge 148/2017, prevede che gli Enti

territoriali posso stabilire, entro 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di
conversione del decreto, l’esclusione delle sanzioni per le ingiunzioni fiscali notificate entro il
16 Ottobre 2017.

Acclarato che:
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 della legge di conversione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 5 Dicembre 2017 (G.U. 284 del 05.12.2017);
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;

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 16
Ottobre 2017;
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Visto l’art. 52 del D.Igs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
Visto lo schema di regolamento e ritenutolo meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare l’allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata1.
delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
di dare atto che la presente deliberazione e l’allegato regolamento comunale, saranno2.
pubblicati , entro trenta giorni dall’adozione, sul sito internet istituzionale del Comune
nella sezione Albo on-line e Statuto Regolamenti;
di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle3.
Finanze – Dipartimento della Fiscalità locale, entro trenta giorni dalla data in cui diverrà
esecutiva, ai sensi dell’art.13 c. 16 del DL 201/2011 e dell’art. 52 c.2 del DLgs
446/1197;

Con separata ed unanime votazione, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA di
dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il
presente atto immediatamente eseguibile, considerato che occorre quanto prima attivare la
procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTEPARA FABRIZIO F.to Sabatini Cristiana

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione  certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 20-02-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – D.lgs
267/2000.

Orsogna, li 20-02-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 185  DEL 20-02-2018

_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-02-018  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 20-02-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

_________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 20-02-2018 ILSEGRETARIO COMUNALE
Sabatini Cristiana

_________________________________________________________________________________________

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 05-02-2018 - Pag. 4 - COMUNE DI ORSOGNA




