COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Definizione agevolata delle entrate dell'Ente, ex art 1, d.l. 16 ottobre 2017, n.
N° 02
Data
02.02.2018

148.

L’anno duemiladiciotto, il giorno 02 del mese di febbraio, alle ore 11.00 nella sala delle adunanze
consiliari, in prima convocazione ed in seduta straordinaria ed urgente, nonché pubblica di oggi,
partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a
seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a
seguito di appello nominale, i Signori:
Consiglieri
LETO GIUSEPPE
LETO VINCENZO
CURRO MASSIMO
SEVERINO FRANCESCANTONIO
AVERSA VINCENZO
CAPORALE DOMENICO
GIANNINI SANTO FRANCESCANTONIO
Assegnati n. 7 - in Carica n.7
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X
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X

X
X
X
X
5

X
2

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Giuseppe Leto;
partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Mario Guarnaccia.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco introduce il punto all'odg dando la parola al consigliere Massimo Currò. Prende la parola
il consigliere Currò il quale illustra il contenuto della proposta, affermando che si propone di
estendere la definizione agevolata a tutte le entrate comunali e quindi anche a quelle patrimoniali.
Chiede di intervenire il consigliere comunale di minoranza Caporale Domenico il quale dichiara
quanto segue:"in merito all’ordine del giorno prendiamo con favore questa adesione in quanto
la possibilità ai cittadini, purtroppo per il solo periodo del 01/01/2017 al 30/09/2017, di estinguere

il debito con lo stato a dei costi aggiuntivi minori, cioè senza sanzioni e interessi di mora, avendo
inoltre l’opportunità di gestirlo in cinque rate oltre alla speranza dell’Ente di recuperare delle
entrate.
Riteniamo però l’ordine del giorno monco in quanto è indispensabile che sia redatto ed
approvato uno specifico regolamento a riguardo. Infatti, a nostro avviso, non è sufficiente
l’approvazione della sola delibera di consiglio proposta in questa sede, anche se la si vuole
identificare come atto di natura regolamentare. Il regolamento di fatto è più articolato,ed ha lo
scopo di individuare e identificare le tante procedure in atto, evitare numerosi e gravosi contenziosi
e nel contempo aiutare e indirizzare i cittadini nel modo più corretto".
Interviene nuovamente il consigliere Currò Massimo, il quale afferma che la delibera contiene
già in sè tutti gli elementi necessari per la definizione agevolata ma che comunque se si intende
approvare anche il Regolamento lo si può fare anche in questa sede.
Il Consigliere Comunale Caporale Domenico consegna al segretario comunale uno schema di
regolamento da sottoporre ad approvazione;
RICHIAMATA la recente normativa relativa alla definizione agevolata delle entrate degli Enti
locali, ex art. 1, commi 4/9, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. n. 242 del 16.10.2017), la quale
stabilisce che:
Articolo 1. (Estensione della definizione agevolata dei carichi)
4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti secondo le disposizioni
di cui all'articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato
«Decreto».
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la
sua volontà di avvalersene Santa Caterina dello Ionio, entro il 15 maggio 2018, apposita
dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della
riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.
6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un
numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente,nei mesi di luglio
2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L'agente della riscossione:
a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 4, invia al debitore,con posta
ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3dell'articolo 6
dello stesso Decreto.
8. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell'articolo 6 del Decreto
si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.
9. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5, per i debiti relativi ai
carichi di cui al comma 4, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle
somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data
successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

RITENUTO che la predetta norma possa essere applicata anche con riguardo ai carichi di questo
Ente, tenuto conto della parificazione degli strumenti di riscossione coattiva utilizzabili dai Comuni
che agiscono in proprio (e dai soggetti iscritti all’albo dei riscuotitori) a quelli già utilizzati dai
concessionari della riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/1999: vi è, infatti,sostanziale equiparazione
tra le attività riconosciute al Concessionario/Agente della riscossione ed all’Ente che riscuote
coattivamente in regia diretta e, conseguentemente,sostanziale equiparazione ed assimilazione tra il
ruolo e l'ingiunzione, affermazione fatta propria dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità,
formulando il principio di diritto che entrambi costituiscano atti preordinati all’esecuzione; in
proposito, va infatti rilevato che:
l’art. 4, comma 2-sexies, D.L. n. 209/2002 convertito in Legge n. 265/2002, prevede che
“... i Comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo
15dicembre 1997, n. 446…procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti
dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le
disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili...”;
l’art. 7, comma 2, lett. gg-quater), n. 1, D.L. n. 70/2011, come convertito in legge n.106/2011 e
modificato dall’art. 14-bis, comma 1, lett a), Legge n. 214/2011, dispone che:
“... i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie. I comuni
effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate: 1-sulla base dell’ingiunzione
prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29settembre 1973, n. 602, in
quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli
agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare...”;
VALUTATO che la norma in oggetto prevede la possibilità di stabilire a mezzo di apposita
deliberazione consiliare di ciascun Ente titolare dell’entrata, con riferimento alle entrate dell’Ente,
anche tributarie, poste in riscossione coattiva dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,con notifica
dell’ingiunzione fiscale ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, l’esclusione delle sanzioni relative alle
entrate così poste in riscossione; gli interessi sui tributi locali non possono, in ogni caso, essere
azzerati;
VERIFICATO che con la citata delibera consiliare, di natura regolamentare, è altresì possibile
stabilire:
a)il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il mese di febbraio 2019;
b)le modalità con cui il debitore chiede l’agevolazione;
c)i termini per la presentazione dell’istanza ed il suo contenuto;
d)il termine entro cui trasmettere ai debitori la comunicazione che riscontra l’istanza ed indica
l’ammontare complessivo del dovuto, delle singole rate e la scadenza delle stesse;
DATO ATTO che ogni Amministrazione, nell’ambito della propria potestà regolamentare ex art.
52, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, potrà discrezionalmente circoscrivere la portata della
definizione agevolata sia sul piano oggettivo che su quello temporale: sotto il primo profilo, per
esempio, si potrà consentire di definire solo le pendenze relative ad un tributo locale piuttosto che
ad un altro; sotto il secondo profilo, invece, potrà essere limitato (non ovviamente ampliato) il
periodo di riferimento;
APPURATO che l’art. 52, c. 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in tema di potestà regolamentare
generale di Comuni e Province, afferma che i regolamenti e relative modifiche non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa approvazione ma che, tuttavia, secondo una
prassi ed una giurisprudenza consolidata, laddove la modifica introduca un favor nei confronti del
cittadino/contribuente, l’atto ha effetto immediato, ovvero ad intervenuta esecutività dello stesso;

RITENUTO opportuno cogliere la possibilità offerta dal legislatore d’introdurre la predetta
definizione agevolata, con l'esclusione delle sanzioni, delle proprie entrate tributarie,stabilendo la
relativa disciplina d’attuazione rimarcando la competenza dell’organo consiliare all’adozione del
presente atto, poiché trattasi di atto di natura regolamentare;
EVIDENZIATO che
- la delibera, di esclusiva competenza dell’Ente titolare dell’entrata, dovrà essere pubblicata, entro
trenta giorni dall’adozione, sul proprio sito istituzionale;
- che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni a valenza regolamentare devono essere
inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, perla pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1,
c. 3, D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360:l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
ACQUISITO il parere favorevole del revisore del conto (verbale n. 31 del 23.10.2017), ai sensi
dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza, nel rispetto dei tempi dettati ex lege;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;
DATO ATTO che tutti gli interventi sono riportati sul sito dell’ente e conservati in apposito cd;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
1. di cogliere la possibilità offerta dal legislatore d’introdurre la definizione agevolata delle
proprie entrate tributarie poste in riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, ex art.1,
commi 4/9, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, con l'esclusione delle sanzioni e di stabilire come
segue la relativa disciplina d’attuazione:
a) è ammessa la definizione delle sole ingiunzioni fiscali relative ad entrate tributarielocali
gestite direttamente dall’Ente, ovvero:
 ICI (imposta comunale sugli immobili);
 IMU (imposta municipale unica sugli immobili);
 TARI (tassa rifiuti); TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi);
b) è ammessa la definizione delle sole ingiunzioni fiscali relative ad entrate patrimoniali locali
gestite direttamente dall’Ente
b)il periodo di riferimento va dall’01/01/2017 al 30/09/2017;
2. di approvare il Regolamento che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
3. per aderire entro il termine del 15 maggio 2018alla definizione agevolata mediante una
specifica richiesta da inoltrare al Comune di Santa Caterina dello Ionio provvederà alla
evasione delle stesse entro il 15giugno 2018,
4. le domande di adesione agevolata dovranno essere redatte utilizzando un apposito modulo
che sarà reso disponibile presso lo sportello del Servizio Fiscalità Locale ed anche sul sito

internet istituzionale dell’Ente nei termini e con la modalità dalla stessa stabilite e,
comunque,
il pagamento della somma complessivamente dovuta a seguito della definizione agevolata,
come comunicata ., può avvenire mediante un massimo di 5 (cinque) rate di pari importo,
da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre
2018 e febbraio 2019;la predetta comunicazione deve contenere l’indicazione della scadenza
delle rate, e ad essa saranno allegati i relativi modelli F24 di pagamento;
5. il debitore che non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde
i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e gli eventuali versamenti effettuati
saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto;
6. di dare atto che le norme dettate con il presente atto deliberativo hanno effetto immediato,
rappresentando un favo nei confronti del contribuente;
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle FinanzeDipartimento delle Finanze, entro il termine e con le modalità specificate in premessa.

PARERE REG.TA TECNICA
FAVOREVOLE
Resp. Area Finanziaria
Dr. Giuseppe Caristo
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Dr LETO GIUSEPPE

DR. GUARNACCIA MARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

