VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 31/01/2017

8

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN
RIFERIMENTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSSE
A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Gennaio, dalle ore 20:07 ,
presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la
presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LOIRA NICOLA
CATALINI GIUSEPPE
SILVESTRINI MASSIMO
COSSIRI ANTONELLO
MINNETTI DANIELA
BALDASSARRI ELISABETTA
NICCIA' GIOVANNI
LAURENZI DARIO
MARZIALI NICOLA

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome
CAPECI SONIA
RACCICHINI GIORGIO
AGOSTINI ANDREA
BRAGAGNOLO FABIO
SALVATELLI LAURO
MANDOLESI ROBERTO
MARINANGELI MARCO
DEL VECCHIO CARLO

Totale presenti n. 13

Presente
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO

Totale assenti n. 4

Partecipa il Segretario Generale Dott. Dino Vesprini.
Il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Catalini, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
GRAMEGNA TOTA FRANCESCO BISONNI RENATO CIABATTONI CATIA TALAMONTI UMBERTO VESPRINI VALERIO

La seduta è pubblica.
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Punto 3: "Approvazione regolamento per la definizione agevolata in riferimento alle entrate
tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale".

Relaziona il punto all'o.d.g. l'assessore Bisonni.
Terminata l'illustrazione dell'assessore Bisonni inizia la fase della discussione. Intervengono
Marinangeli, Cossiri. Replica l'assessore Bisonni.
Dichiarata chiusa la fase della discussione, il Presidente concede la parola per le
dichiarazioni di voto, intervengono:
Bragagnolo: voto favorevole
Marinangeli: voto di astensione
Il Presidente pone ai voti la proposta di cui al punto 3) dell'o.d.g. con il seguente esito:
presenti: 13
favorevoli: 12
astenuti: 1 (Marinangeli)
La proposta viene approvata.
Viene poi posta a votazione la immediata eseguibilità della delibera che viene approvata
con:
voti favorevoli: 12
astenuti: 1 (Marinangeli)
Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti.
Alle ore 20,36 la seduta è tolta.

_____________________________________________________________________

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;
Dato atto 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
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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, 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 la definizione agevolata consente da un lato la possibilità per di ottenere la
riscossione di crediti ritenuti ormai deteriorati con l'abbattimento dei costi amministrativi e
di contenzioso, dall'altro, per il debitore, la possibilità di ottenere una riduzione significativa
del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;
Ritenuto opportuno disciplinare la relativa procedura in un apposito regolamento in
conformità a quanto previsto all'art. 6 ter del DL n. 193/2016 convertito in Legge n.
225/2016;
Dato atto che la sottoscrizione della presente proposta dal sottoscritto proponente equivale
a parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.267;
Che sulla presente proposta sarà altresì acquisito il parere dell'Organo di Revisione, ai
sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n.
174/2012;
Dato atto inoltre che la presente proposta di deliberazione sarà
commissione consiliare convocata per il giorno 30.01.2017;

esaminata dalla 1°

Visto il testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “T esto unico sul Pubblico impiego”;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità,
Per tutto quanto indicato in premessa
SI PROPONE DI DELIBERARE COME SEGUE
1. di approvare l'allegato regolamento per la definizione agevolata in riferimento alle entrate
tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale,
depositato al fascicolo elettronico d'ufficio;
2. di dare atto che la deliberazione e l'allegato regolamento comunale saranno pubblicati
entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
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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
4. Di dichiarare l'atto derivante dalla presente proposta, ravvisatane l'urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;
Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali
per il perfezionamento dell'atto deliberativo;
Visto il decreto Sindacale con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali e la
posizione organizzativa autonoma;
Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;
Rilevata la propria competenza in merito;
con voti favorevoli12, contrari //, astenuti 1 (Marinangeli) resi nelle forme di legge e di
Statuto,
DELIBERA
-

per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e
contenuto nel surriportato documento istruttorio;

-

Con successivi voti favorevoli 12, contrari //, astenuti 1 (Marinangeli) espressi dal
collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Catalini
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dino Vesprini
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti
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