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COMUNE DI VICO DEL GARGANO 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 
  www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SESSIONE STRAORDINARIA D’URGENZA            VERBALE N.  11 del 26.01.2017 
 
 
OGGETTO: Approvazione    Regolamento   relativo   alla   definizione agevolata  delle  

ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge n. 193 del 2016.          
 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio 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 9,20 ed in prosieguo fino alle 
ore 10,20. 

 
 
Partecipano alla seduta: 
 
 

1 – SEMENTINO Michele Presente 10 – D'ATTOLI Marco Presente 
2 – CASAVECCHIA Tiziana Presente 11 – de MAIO Nicola Presente 
3 – MATANO Silvio Presente 12 –     
4 – del CONTE Nunzia Presente 13 –     
5 – MURGOLO Vincenzo Presente 14 –     
6 – SCISCIO Raffaele Presente 15 –     
7 – MAIORANO Michelina Presente 16 –     
8 – FIORENTINO Massimo Assente 17 –     
9 – DELLI MUTI Francesco Assente   

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 
 

 
 
Assume la Presidenza la dott.ssa Michelina MAIORANO, 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. 



 

 2 

 
 
 

      Delibera  di C.C n. 11 del 26.01.2017 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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; 

 
- 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, 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:  

- 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 2016; 
 
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 per la definizione agevolata delle entrate 
comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, che consta di n. 8 
articoli, parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli:  
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-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 con verbale n. 1 del 19.01.2017, acquisito al prot. gen. dell’Ente 
al n. 627 del 20.01.2017, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 
Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta di Consiglio comunale e affermando che  con 
questo Regolamento, il Comune si adegua alla norma che è prevista anche per Equitalia a livello 
nazionale  
Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono interventi, passiamo alla votazione dell’accapo 
ad oggetto “Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non 
riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento” 
 
Con voti: favorevoli: 6; contrari: /; astenuti: 3 (d’Attoli, del Conte e de Majo) espressi in forma 
palese, per alzata di mano, dai 5 consiglieri votanti, su 8 presenti, e dal Sindaco, giusta 
proclamazione del Presidente del Consiglio comunale 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare l'allegato Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non 
riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento che consta di n. 8 articoli, parte 
integrante e sostanziale del  presente provvedimento; 
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 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. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Con voti: favorevoli: 6; contrari: /; astenuti: 3 (d’Attoli, del Conte e de Majo) espressi in forma 
palese, per alzata di mano, dai 5 consiglieri votanti, su 8 presenti, e dal Sindaco, giusta 
proclamazione del Presidente del Consiglio comunale 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/2000, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al 
debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata. 
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Delibera di C.C. n. 11 del 26.01.2017 

 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.todott.ssa Michelina MAIORANO F.to 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 
 
 
Addì, ______________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to 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 (   .  .      ) - Art.134, comma 3°  del 
D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
 
 _______________________________ 
 


