COMUNE DI BUCCIANO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 27/01/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193
DEL 2016
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 18,00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è
riunito in sessione ordinaria, con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME
AVV. DOMENICO MATERA
SIG. SABATINO RUGGIERO
DOTT.SSA MARISA PANELLA
SIG. VINCENZO IULIANO
SIG. CARLO IULIUCCI
DOTT. GIUSEPPE IADEVAIA
SIG. PASQUALE RUGGIERO

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Presenti n. 6
Assenti n. 1
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 267 il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Filomena
IOLLO .
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
La seduta è
Nominati scrutatori i sigg.:

COMUNE DI BUCCIANO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)
Via Paoli, 1 - 82010 Bucciano (BN)
C.F. 80005280625 - P.IVA 00840560627
Tel. 0823 / 712742 - Fax 0823 / 714312

www.comune.bucciano.bn.it

Il Sindaco relaziona sull’argomenta ed illustra al Consiglio Comunale il contenuto del Regolamento
finalizzato a rendere applicabile anche alle Ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di
Bucciano dal 2000 a tutto il 31.12.2016, l’istituto della definizione agevolata di cui al decreto legge
n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016.
Il Sindaco evidenzia 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione.
Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il
contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti
normativi.
Visto i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lvo 267/2000, dal
Responsabile del Servizio Dott.ssa Claudia Filomena Iollo in ordine alla regolarità tecnica e
contabile.
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti con verbale del 20.01.2017.
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
In prosieguo, con separata votazione palese, ad esito unanime, stante l’urgenza, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo
267/2000.

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193
DEL 2016

IL SINDACO
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.
Visto lo schema di regolamento predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Claudia
Filomena IOLLO e ritenutolo meritevole di approvazione.
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione 20.01.2017, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Claudia
Filomena IOLLO

PROPONE
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 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 agevolata.
Bucciano lì 17.01.2017

Il Sindaco
Avv. Domenico Matera
(art. 49 I comma e 147 bis, I comma, del D.Lgs 267/2000)
Ai sensi dell'art. 49 I comma e 147 bis I comma, del D.Lgs 267/2000, si rilascia parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Bucciano, lì 17.01.2017

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Claudia Filomena Iollo
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Ai sensi dell'art. 49 I comma e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, si rilascia parere favorevole
di regolarità contabile.
.
Bucciano, lì 17.01.2017
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Claudia Filomena Iollo

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta
viene sottoscritto come segue:
Il Segretario Comunale
(f.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO )

Il Sindaco
(f.to Avv. Domenico MATERA )

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, il giorno 06/02/2017 per rimanervi quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- In quanto trattasi di materia prevista dall’art. 126, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
- per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- a richiesta dei Sigg. Consiglieri (art. 127, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 267/2000).

Bucciano, lì 06/02/2017
Il Segretario Comunale
(f.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO )
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- è divenuta esecutiva il 27/01/2017
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
_ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
Bucciano, lì 06/02/2017
Il Segretario Comunale
(f.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO )
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Bucciano, lì 06/02/2017
Il Segretario Comunale
( Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO )

