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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA D’URGENZA

VERBALE N. 28 del 26.06.2019

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non
riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento - ex Decreto
Legge n. 34-2019 - Approvazione.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di giugno in Vico del Gargano, c/o
Sala Consiliare – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria e d’urgenza – prima convocazione, con inizio alle ore 9,35 ed in prosieguo fino alle
ore 10,40.
Partecipano alla seduta:

1 – SEMENTINO Michele
2 – CASAVECCHIA Tiziana
3 – SCISCIO Raffaele
4 – SELVAGGIO Rita
5 – MURGOLO Vincenzo
6 – MATANO Silvio
7 – CAPUTO Nicola
8 – AZZARONE Vincenzo
9 – PINTO Porzia

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

10 – SCARAMUZZO Michele
11 – BALDASSARRE Ida
12 – SAVASTANO Raffaella M.M.
13 – CUSMAI Daniele
14 –
15 –
16 –
17 –

Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assume la Presidenza il dott. MATANO Silvio , in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta
che è pubblica.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il
Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI.

Delibera di C.C n. 28 del 26.06.2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- all’art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019– “Estensione della definizione agevolata delle entrate
regionali e degli enti locali”, 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 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 con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il
quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è
prorogato al 1° luglio 2019;
- 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;
- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto offre la
possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la
possibilità di ottenere anche 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 2017;
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
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 lo schema di proposta di Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
Acquisiti i pareri favorevoli:
- di tutti i Responsabili dei Settori, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e
ss. mm. ed ii., sotto il profilo della regolarità tecnica;
- del Responsabile del Settore Economico-finanziario, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
n. 267 del 2000 e ss. mm. ed ii., sotto il profilo della regolarità contabile;
- dell'organo di revisione, reso in data 17.6.2019 ed acquisito al prot. gen. dell’Ente al n.7193 del
18.6.2019, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;
Udita la relazione del Sindaco: il Governo ha esteso ai Comuni la rottamazione con eliminazione
delle sanzioni ma non degli interessi e con possibilità di rateizzazioni fino al 2021. Possono aderire
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chi ha ricevuto delle ingiunzioni e anche chi ha già rateizzato. Come Amministrazione abbiamo
aderito per la riscossione coattiva ad una convenzione con Agenzia delle Entrate SPA che riceverà
notizia dal nostro Ufficio Tributi delle eventuali istanze di rottamazione. Questa scelta è un atto
dovuto se si vuole gestire i servizi pubblici che richiedono risorse finanziarie.
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali:
Consigliere Savastano: l’avvocato in convenzione quando scade?
Assessore Sciscio: fino ad esaurimento dei carichi;
Consigliere Savastano: la dichiarazione di voto è favorevole perché se riusciamo ad incassare, io
sono sempre favorevole. Inoltre, voglio complimentarmi per la tempistica della convocazione del
Consiglio comunale in quanto questa volata abbiamo avuto più tempo per studiare gli accapi ma
devo evidenziare che, anche questa volta, le proposte trasmesse via Pec non sono complete ed,
inoltre, non è stata effettuata l’affissione del manifesto che avvisa i cittadini della convocazione del
Consiglio comunale, indicando l’ordine del giorno e il giorno della seduta. Ho chiesto spiegazioni in
Segreteria e mi hanno riferito che non c’è più bisogno del manifesto perché l’ordine del giorno è
pubblicato all’Albo pretorio;
Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti l’accapo ad
oggetto “Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di
pagamento ex decreto legge n. 34 del 2019”;
All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dagli 11 consiglieri
presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale;
DELIBERA
.1) Di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata
delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
.2) Di dare atto che la presente deliberazione e l’allegato Regolamento comunale saranno
pubblicati all’Albo pretorio e che, ai sensi dell’art. 93, commi 4 e 5, dello Statuto comunale, il
Regolamento, dichiarato urgente dal Consiglio comunale in sede di approvazione, ferma restando la
pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrerà in vigore il quinto giorno successivo
alla pubblicazione all’Albo pretorio della deliberazione di approvazione;
.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 del 1997;
.4) Di pubblicare, a cura dell’Ufficio Segreteria il presente Regolamento nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune;
SUCCESSIVAMENTE
All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dagli 11 consiglieri
presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale
.5) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,
immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la
procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione.
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Delibera di C.C. n. 28 del 26.06.2019
Letto Approvato e sottoscritto:
F.to

IL PRESIDENTE
Dott. Silvio MATANO

F.to

____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI
_______________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ___________________
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000, al n. _____________
Addì, ______________
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI
_____________________________

E' copia conforme all'originale.
Vico del Gargano lì, ________________________

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:




Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .
D.Lgs267/00

) - Art.134, comma 3° del

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __________________
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI
_______________________________
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