COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 DEL 31/03/2017

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di
pagamento, in attuazione dell'art. 6 ter della Legge n. 225/2016 di conversione
del D.L. n. 193/2016.

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Marzo dalle ore 17.42, nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle
forme di legge, in sessione urgente, giusta nota prot. n. 2564 del 29/03/2017;
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Ernesto Amaducci.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:
CONSIGLIERE

PRESENTE

1. MISITA Maria Domenica

x

9.

2. PERI

Michela

x

10. IACHETTA

Giuseppe

x

11. CASCIO

Michele

x

12. TERMOTTO

Vincenzo

x

Elsa

x

13. CILLUFFO

Domenica

x

6. GUTTILLA

Giuseppe

x

14. IACUZZI

Stefania

x

7. IPPOLITO

Arianna

x

15. CARLINO

Daniele

x

8. DISPENZA

Alessia

x

3. SAPIENZA
4. TESTAIUTI
5. INGRAO

ASSENTE

CIRRITO

Presenti n. 14
Consiglieri Assegnati n. 15

La seduta è pubblica
Scrutatori: Misita, Dispenza e Termotto

PRESENTE

CONSIGLIERE

Mariarita

x

Fabio

x

Maria Candida

Assenti n. 01

ASSENTE

x

IL PRESIDENTE
Passa alla trattazione del punto n. 4 all'odg e cede la parola al Capogruppo Cons. Cirrito.
Presa la parola,la Cons. Cirrito: si tratta di un provvedimento atto ad agevolare le famiglie
in difficoltà.
Chiesta ed ottenuta la parola, l'Ass. Bologna: avevamo attenzionato il problema ma avevamo
pensato di evitare di proporlo perchè le posizioni debitorie erano minime. Tuttavia, questo
Consiglio è autonomo nel decidere.
Il Presidente: voterò si anche se dovesse trattarsi di un unico debitore. Sono vicino alla
gente.
Non si registrano interventi e quindi il Presidente pone ai voti la proposta.
Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta
Presenti e votanti n. 14 – Voti favorevoli n. 14
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta
Visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile
Visto l'esito della superiore votazione
DELIBERA
Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di “ Approvazione Regolamento per
la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di
pagamento, in attuazione dell'art. 6 ter della Legge n. 225/2016 di conversione del D.L. n.
193/2016”, che viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale.

Successivamente,
Il Presidente: chiedo che venga pubblicato l'apposito modello per inoltrare apposita istanza.
La Cons. Ingrao: in occasione dell'approvazione del regolamento su “Question time”
avevamo chiesto di potere inserire uno spazio nel sito istituzionale per consentire ai cittadini di
trattare l'argomento.
Il Segretario: provvederemo.
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OGGETTO: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate
comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, in
attuazione dell'art. 6 ter della Legge n. 225/2016 di conversione del D.L. n.
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Collesano, lì 27 Marzo 2017

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 31/03/2017

Alla c.a. del Presidente del Consiglio
Giuseppe Sapienza
c.a. del Segretario Comunale
Avv. Ernesto Amaducci

Oggetto: richiesta inserimento punto all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale.
“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a
seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, in attuazione dell'articolo 6-ter
della legge n. 225/2016 di conversione del DL n 193/2016.”
I sottoscritti Consiglieri Comunali
PREMESSO CHE:
- 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.
- l’art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” della legge n.
225/2016 di conversione del DL 193 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;
- l’articolo 11 comma 14 del DL n. 8 del 9 febbraio 2017, modificando l’articolo 6 ter della
legge n. 225/2016, prevede che i comuni possono disporre la definizione di cui sopra entro
il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l’esercizio 2017; che tale termine è fissato entro il 31/03/2017;
- 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;
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.
RILEVATO CHE
- il comma 1 del citato art.6-ter della legge 225/2016 di conversione del DL n. 193/2016,
prevede che gli enti territoriali disciplinano tali agevolazioni “ con le forme previste dalla
legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse”;
PROPONGONO
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 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.
4. Di DARE ATTO che quanto in premessa costituisce parte integrante del Regolamento
5. Di deliberare l’immediata esecutività.
I Consiglieri Proponenti
F.to Mariarita Cirrito
F.to Maria Domenica Misita
F.to Domenica Cilluffo
F.to Alessia Dispenza
F.to Elsa Ingrao
F.to Termotto Vincenzo
F.to Guttilla Giuseppe
F.to Maria Candida Cascio

ALL.”A”
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Regolamento per la definizione agevolata delle entrate
comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni
di pagamento.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 31 Marzo 2017.
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Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n.446 ed in attuazione dell’articolo 6-ter della legge n. 225/2016 di conversione del DL
193/2016, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile
1910, n. 639.
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate comunali di cui all’art.1 non
riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14 aprile
1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016.
2. I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente
lettera a);
c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli
interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della L. 24
novembre 1981, n. 689.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito
incluso nell’ingiunzione di pagamento.
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore presenta al protocollo del Comune,
o al concessionario della riscossione, apposita istanza entro il 21 aprile 2017, salvo
proroghe dei termini successivamente intervenute in forza di legge
2. L’istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata
con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna
all’ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo.comunecollesano@pec.it
3. L’istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal
Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.
4. L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione
agevolata, tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e
luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale, eventuale
indirizzo pec) e i seguenti dati:
• la natura del debito (ICI, IMU, codice della strada, ecc.);

• l’importo complessivo dell’ingiunzione per ogni anno di imposta;
• la data e il numero di protocollo dell’ingiunzione fiscale;
• la data di notifica dell’ingiunzione fiscale;
• il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all’art.4 del presente regolamento,
con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
• l’indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce
l’istanza stessa;
• l’assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi.
Articolo 4 – Modalità di pagamento
1. I pagamenti relativi alla definizione agevolata possono essere effettuati attenendosi ai
seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il
mese di aprile 2018;
d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed
entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d’interesse legale
maggiorato di
tre punti percentuali.
Articolo 5 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione
alla definizione agevolata
Il Comune, o il concessionario, comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro il
15 giugno 2017, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto e, qualora l’istanza venga
accolta, comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il
mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai criteri di cui al precedente art.4.
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere
esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di
provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (o dal concessionario), le somme dovute
relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 2, comma 1, purché rispetto
ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al
31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da
versare ai sensi dell’articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di
sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e
non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, sono sospesi, per i debiti
oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle

somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere
relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.
Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una
delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce
effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero
delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo
di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
2. Il mancato pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della
definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la
revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
Art. 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso.
1. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi i
termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale
comunicazione.
2. Il Comune (o il concessionario) relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove
azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi
amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di cui
all’articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo
precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con
esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia
stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R.
n° 48/91 E S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO: Consiglieri Comunali
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Collesano, lì 29/03/2017
Il Responsabile
dell'Area Economico/finanziaria
F.to

Dr.ssa Delia Manganello

UFFICIO DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole, in quanto le
procedure attualmente in atto presso questo Comune, in quanto strumentali agli equilibri
di bilancio, non verrebbero inficiate.

Collesano, lì 29/03/2017

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Dr.ssa Delia Manganello
_______________________

Letta, approvata e sottoscritta:
Il Presidente
F.to Giuseppe Sapienza
______________________

Il Consigliere Anziano
F.to Maria Domenica Misita

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Ernesto Amaducci

______________________

_______________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 31/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Ernesto Amaducci

N. ____ Reg.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:


è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).



è divenuta esecutiva il ________________
decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)
perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì ____________________
Il Segretario Comunale

SI

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni
consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18
Giugno 2009 n. 69) al N. ______ Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

