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Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  4   del  23/01/2018

OGGETTO: Approvazione  del  regolamento  per  la  definizione  agevolata  delle  entrate
tributarie  e  patrimoniali  non  riscosse  a  seguito  di  provvedimenti  di
ingiunzione fiscale ai sensi del D.L. 148/2017

L’anno 2018 il giorno 23 del mese di GENNAIO alle ore 13:15, il Commissario Straordinario, Dott.ssa

Maria Antonietta OLIVIERI,  nominato con Decreto del presidente della Repubblica del 31/07/2017,

con l'assistenza del  Dott.  Lorenzo LEO,  Segretario Generale del  Comune,  ha  adottato  la  seguente

deliberazione:

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione
in atti N. 1 del 10/01/2018
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio
 12/01/2018 Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
                                                                REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio Finanziario
12/01/2018 Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 1 del 10/01/2018 e ritenuto di approvare integralmente la 
stessa;

Il Commissario Straordinario, d.ssa Maria Antonietta Olivieri, sulla base dell'istruttoria del Responsabile
Area 1:

Premesso che l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in
particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di  partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;

Visto  l’articolo 1, comma 11-quater del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con Legge n. 172/2017 che
introduce la facoltà per gli enti locali di definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzione
fiscale:

“Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città 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 già 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”;

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 05/12/2017 è entrata in vigore il 06/12/2017, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è
fissato al 05/02/2018;

- 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
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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 1 gennaio 2000 al 16 ottobre 2017;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;

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 agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale,  reso  ai  sensi  dell'art.  239  del  D.lgs.  n.  267  del  2000,  Verbale  n.06  del  17.01.2018  acquisito  al
protocollo generale dell'Ente al n.1220 in data 17.01.2018;

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, tramite inserimento nel Portale del federalismo fiscale, 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.

Impegno di Spesa

Num. Anno
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Lorenzo LEO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art.
124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

Li 23/01/2018 N. 72 Reg. Pubbl.

L`addetto alla Pubblicazione

f.to Augusto Pennetta

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Lorenzo LEO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 23/01/2018

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 23/01/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Lorenzo LEO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 25/01/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lorenzo LEO

_________________________

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  n.  445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella
banca dati dell'Ente.
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