COMUNE DI SCAFA
Provincia di Pescara
P. IVA 00208610683 - Cod. Fisc. 81000070680
Tel. 085 - 8541218 - 8541226 FAX 085 8543155

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 16
del 27.03.2018

Approvazione del regolamento relativo alla definizione
Oggetto: agevolata delle ingiunzioni fiscali art. 6 ter D.L. n. 193/2016
conv. in L. n. 255 dell’1.12.2016 e art. 1 co. 11 quater del D.L.
n. 148/2017 conv. in L. n. 172/2017 – anno 2018.

L’anno duemiladiciotto giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17:44 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:
COGNOME
GIANCOLA
DI FIORE
DE LUCA
BUCCELLA
DI VENANZIO
DI LUCA
DI FABIO
D’ASTOLFO
GIGANTE
CHIACCHIA
MARANGONI
D’ERCOLE
IEZZI
Assegnati n° 13
In carica n° 13
Assessori esterni
Di Fiore
Di Paolo

NOME
MAURIZIO
GIORDANO
VALTER
ANTONIO
FABIO ANTONIO
CRISTIANO
EMANUELE
DANIELE
VALENTINO
GIANNI
DINO
GIANPIERO
GIANNI

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

X esce alle 18:03
X
X esce alle 18:03
X esce alle 18:03
Presenti n° 09
Assenti n° 04

Manuela
Daniela

X
X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Sindaco nella sua qualità di Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 40, comma 5,
d.lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Marzia D’INCECCO
- La seduta è PUBBLICA
- Nominati scrutatori i Sigg.:
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno:
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile dell’Area competente, per quanto concerne la regolarità tecnica, e il Responsabile dell’Area
Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso il parere di cui all’art. 49
del d.lgs. 267/2000 come da documento allegato alla presente.
***

Sul punto numero 13 all’ordine del giorno, illustra il sindaco, comunica che che si tratta della cosiddetta
“rottamazione” delle cartelle esattoriali che è stato esteso anche all'anno 2018, con una procedura da
regolamentare circa le scadenze e le rate da parte del comune, come per l'anno 2017, a favore dei cittadini che
possono così essere agevolati nei pagamenti degli arretrati
Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la seguente proposta di
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'art. 6-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 stabilisce quanto segue: "Con riferimento alle entrate,
anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, 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, i medesimi enti territoriali possono stabilire (...) 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. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia
dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale";
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;
Richiamato il testo del D.L. del 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con la legge del 4 dicembre 2017, n. 172,
recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.", che all’art. 1, comma 11-quater, così dispone:
“Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei
comuni, 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 entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della
riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, 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. Alla definizione di
cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma
1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle
controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
Considerato che:
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più
chiaro il procedimento e 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 delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017;
Precisato che in tal modo i contribuenti possono pertanto estinguere i propri debiti attraverso il pagamento
dell’importo residuo delle ingiunzione di pagamento notificate negli anni dal 2000 al 2017, al netto delle
sanzioni, e, per le multe relative al Codice della Strada, al netto della sola maggiorazione;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 2 del 19.01.2017 ad oggetto “Approvazione del regolamento relativo
alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento (d.l. 193/20169)”, per l’anno 2017;
Attesa pertanto la necessità di approvare un nuovo Regolamento per la definizione agevolata delle
ingiunzioni di pagamento, per l’annualità 2018;

Visto l’allegato schema di regolamento predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, e ritenuto di
approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non
riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: presenti: 9 – favorevoli: unanimità
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali
non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, composto di n. 10 articoli, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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 pubblicare la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale:
a. sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente;
b. all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti resi per alzata di mano: presenti: 9 favorevoli: unanimità:
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
***
Il Presidente del Consiglio augura ai consiglieri e le famiglie e anche ai presenti in consiglio, una serena
Pasqua.
Il consiglio comunale si conclude alle ore 19:50.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle
ingiunzioni fiscali art. 6 ter D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 255 dell’1.12.2016
e art. 1 co. 11 quater del D.L. n. 148/2017 conv. in L. n. 172/2017 – anno 2018.

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 -come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b) L. n.
213/2012)

Visti gli atti istruttori, si esprime parere favorevole
regolarità tecnica.

non favorevole in ordine alla

Motivazioni
________________________________________________________________________
Scafa, Lì 22.03.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Luigi Tontodonati

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 comma 1 - Art. 151 comma 4 D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett.
b L. n. 213/2012)

Visti gli atti istruttori, si esprime parere favorevole
regolarità contabile.

non favorevole in ordine alla

 Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente
Scafa, Lì 22.03.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Luigi Tontodonati

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
f.to Valter De Luca

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Marzia D’Incecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, primo comma, D.Lgs.18.08.2000, n.267)
Prot. n.2457/255

Lì 12.04.2018

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che il presente verbale è stato pubblicato in data odierna all’Albo on line per rimanervi 15 giorni
consecutivi ai sensi degli artt.124, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 32 della legge n.69 della legge
18.06.2009.
Dalla Residenza Comunale, li 12.04.2018
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Marzia D’Incecco
==========================================================
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134,D.Lgs.18.08.2000, n.267)
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
(X)

che la presente deliberazione, con separata votazione, è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

( )

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorso il 10° giorno dalla data di
pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Residenza Municipale li 12.04.2018
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Marzia D’Incecco

