Città di Soverato
Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
Del 26/06/2019
Seduta Straordinaria ed Urgente

N.19 Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N.34
DEL 30 APRILE 2019- APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L’anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di giugno alle ore 17,00 nella sala Dott. Bruno
Manti del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo
ordine del giorno notificato, in termini di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta
i Consiglieri Comunali.
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa De Francesco Michela, con funzioni
verbalizzanti (art. 97 c. 4 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.).
Il Presidente Francesco Matozzo, assume la Presidenza e incarica il Segretario di effettuare
l’appello del quale risulta:
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CONSIGLIERI
ALECCI
ALTAMURA
AMORUSO
CASTANO’
FAZZARI
MATACERA
MATOZZO
MORACA
PEZZANITI
PRUNESTI’
RICCIO
SICA
VACCA

I
Ernesto F.co
Giuseppina
Emanuele
Christian
Rosaria
Pietro
Francesco
Giulio
Rosalia
Daniela
Salvatore
Vittorio
Daniele
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l'art. 15, Decreto Legge, n. 34 del 30 aprile 2019 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 14 aprile 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 agevolata con delibera del Consiglio comunale da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, e, pertanto, entro il 30 giugno 2019;
Considerato che:
 Occorre disciplinare la procedura 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 datati 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, pertanto opportuno approvare la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a
seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati entro la data del 31.12.2017;
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale
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ACQUSITO il parere favorevole del Organo di Revisione contabile dell’Ente- verbale n 9 del
25/06/2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000 – TUEL
Con voti : favorevoli all’unanimità;
DELIBERA
1.

Di richiamare quale parte integrante della presente deliberazione la narrativa precedentemente
riportata;

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 approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate
tributarie non riscosse a seguito di emissione di ingiunzioni di pagamento notificate nel periodo dal
2000 fino al 31.12.2017;

4.

Di approvare l’allegato modello di adesione alla definizione agevolata;

5.

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;

6.

pubblicare il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune
- all’Albo pretorio del Comune n, per 30 giorni;
- Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le
forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
Con votazione separata di uguale esito di quella precedente
DELIBERA
di dichiarare, stante l’urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE

f.to MATOZZO

Francesco

IL SEGRETARIO

f.to DE FRANCESCO Dott.ssa Michela ______________________

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i.
Parere di Regolarità Tecnica
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica

_______________________

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i.
Parere di Regolarità contabile
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Giuseppe Carnuccio

Soverato 25/06/2019

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Paolo Macrina

Soverato 25/06/2019

so

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- Che copia della presente deliberazione:
(x) viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 08/07/2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
(x) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/07/2019
dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Michela De Francesco

