COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 9 DEL 31/01/2017

Oggetto:

DEFINIZIONE

AGEVOLATA

DEI

TRIBUTI

-

APPROVAZIONE

REGOLAMENTO

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 15:15, presso questa Sede
Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, il Commissario
Prefettizio dr. Domenico Fichera, nominato con decreto del Prefetto di Reggio Calabria prot.
135286 del 30/12/2016, con l'assistenza del Segretario Generale dr.ssa Caterina Paola Romanò.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

-Vista la proposta di deliberazione n. 12 del 31/01/2017 presentata dal Responsabile del SETTORE
II - FINANZIARIO E STIPENDI

-Preso atto che sulla proposta di delibera relativa all'oggetto sono stati favorevolmente espressi i
pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori interessati e
riportati in calce al presente atto.

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

disciplinante

la

definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica
di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale prot.2932 del
31/01/2017, 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. Antonio Marra

Visto

l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del

Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000
e l'allegato parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs.
n. 267 del 2000;

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 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. Si

dichiara

considerato

la
che

presente
occorre

delibera

quanto

immediatamente

prima

attivare

la

eseguibile,

procedura

che

consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione
Data: 31/01/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to ANTONINO MARRA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4,D.lgs
267/2000).

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione
Data: 09/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to ANTONINO MARRA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

f.to DR. DOMENICO FICHERA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Gioia Tauro lì, 31/01/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
ANTONIO PISANO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
ANTONIO PISANO

