
 

  COMUNE DI CASTROLIBERO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N.  2

del Registro

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE 

COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI 

PAGAMENTO. ART. 1 COMMA 11-QUATER D.L. 148/2017

 

L'anno duemiladiciotto, addì  uno del mese di  Febbraio alle ore  11:35 con proseguo, previa convocazione da 

parte del Presidente del Consiglio, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria 

d'urgenza di 1^ Convocazione.

Presiede l'adunanza   NICOLETTA PERROTTI  in qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA

1) PERROTTI NICOLETTA

Presidente SI

2) GRECO GIOVANNI

Consigliere SI

3) GRECO ORLANDINO

Consigliere NO

4) PACENZA SABRINA

Consigliere SI

5) ILLUMINATO YLEANA

Consigliere SI

6) GANGI ANGELO

Consigliere SI

7) NUDO ENRICO

Consigliere SI

8) SERRA FRANCESCO

Consigliere SI

9) URSO ANTONINO

Consigliere NO

10) FIGLIUZZI ALDO

Consigliere NO

11) GRECO GUIDO

Consigliere SI

Consiglieri presenti n. 8 su 11 componenti il Consiglio Comunale.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT.SSA ANNA CARUSO 

E' presente il Sindaco  GIOVANNI GRECO  con diritto di voto.

La seduta è Pubblica

 



 

In prosecuzione di seduta,

E' presente l'assessore esterno Vincenzo Perri;

Consiglieri presenti votanti n. 8

La Presidente introduce il 2° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA 

NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ART. 1 COMMA 11 QUATER D.L. 148/2017", il cui testo viene 

di seguito riportato:

Il Responsabile dell'Area Tributi Staff  e Cultura su istruttoria e proposta del Responsabile del Servizio 

Tributi, a seguito di disposizione dell'Assessore Vincenzo Perri.

"Visto l'art. 1 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibili”  convertito con Legge 4 dicembre 2017 n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 

dicembre 2017;

Visto che il comma 11-quater dell'art. 1 del D.L. 148/2017 così recita:   < Con riferimento alle entrate, 

anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a 

seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative 

alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 

notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 

53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le 

forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate 

stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo 

precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. 

Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie 

deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96>.

Richiamato 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, che 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;

ATTESO che:

- 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 4 dicembre 2017 è entrata in vigore il 5 dicembre 2017, sicché il termine entro il quale 

occorre deliberare è fissato al 3 febbraio 2018; 

- 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 predisporre apposita bozza di regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata 

delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Rilasciato il parere favorevole di regolarita' tecnica formulato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 

del 18/08/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n 48 del 18 gennaio, allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il Testo unico degli Enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed 

ii.";

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 il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 

267/2000;

Il Responsabile del Servizio

f.to DOTT.SSA PAOLA RUFFOLO

Prende la parola l'assessore esterno Vincenzo Perri che relaziona sull'argomento.

Interviene il consigliere Guido Greco: “ancora una volta il Governo centrale riconosce  questa 

facoltà per gli enti locali. Si tratta di un vero e proprio condono. La mia posizione non si limita soltanto 

ad essere favorevole per andare incontro ai cittadini, perché c'è bisogno di una precisazione. Così viene 

meno il principio di equità fiscale, perché ci sono anche tanti cittadini che pagano.”

Interviene il Sindaco: “il punto meriterebbe un approfondimento, come già fatto dall'assessore e 

dal consigliere Guido Greco, dalle cui parole colgo l'occasione per dire che la minoranza, quando ci 

sono stati atti importanti e di responsabilità, ha sempre  avuto un atteggiamento di condivisione con la 

maggioranza, perché siamo tutti dalla parte del bene comune e dei cittadini.  Le politiche tributarie da 

parte del governo centrale non hanno registrato le attese rispetto ad una visione unitaria del Paese: la 

Calabria rispetto alle entrate registra un gap del 20% rispetto al nord  il governo dovrebbe chiedersi 

perché.”

Terminato il dibattito;



 

La Presidente propone al consiglio di avvalersi della facoltà di votare per intero il testo del 

regolamento senza procedere a votazioni per singolo articolo in base all'art. 28 comma 6 del regolamento 

del Consiglio Comunale.

Posta  ai voti la proposta della Presidente del Consiglio la stessa viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO  COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell' Area Tributi Staff e Cultura, avente per 

oggetto " APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 

ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI 

PAGAMENTO. ART. 1 COMMA 11-QUATER D.L. 148/2017 ";

PRESO ATTO che la stessa è corredata del parere favorevole di regolarita' tecnica formulato ai sensi 

dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n 48 del 18 gennaio, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa 

contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

Visto il verbale in atti della Commissione Consiliare Bilancio e Tributi seduta del 31/01/2018

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto:

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.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con voti  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

Dichiara la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

_________________________________________________________________

Terminati i punti all'o.d.g. la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 11.55 



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti 

hanno

espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITA' 

TECNICA 

DEL CAPO AREA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 24/01/2018

Il Responsabile

f.to DOTT. CARMINE DE CICCO

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

 

NON NECESSITA DI PARERE CONTABILE



 

Letto e Sottoscritto

La Presidente del Consiglio

f.to  NICOLETTA PERROTTI

Il Segretario Generale

f.to DOTT.SSA ANNA CARUSO

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

            

Castrolibero lì,  

Il Segretario Generale

DOTT.SSA ANNA CARUSO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data , ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  

 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Castrolibero  lì, 

Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA ANNA CARUSO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE

Pubblicazione N.  del 

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

dal  al 

Castrolibero lì, 

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to   



COMUNE DI CASTROLIBERO

PROVINCIA DI COSENZA

Nota di Pubblicazione n. 142

Il 09/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 2 del 01/02/2018 con 

oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE 

COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. 

ART. 1 COMMA 11-QUATER D.L. 148/2017 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs N. 267/2000.

Data: 09/02/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 ROCCA MARIA ELENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al 

regolamento per l'accesso agli atti.


