Prov. di Reggio Calabria

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n.01 del 31.01.2017
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI
TRIBUTI E DELLE ENTRATB PATRIMONIALI _ ART. 6 D.L. 22.10.2016.
CONVERTITO NELLA LEGGE 223/2016.

Oggetto:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'anno duemila DICIASETTE il giorno TRENTLJNO del mese di GENNAIO alle ore 15.25 nella
sala delle adunanze consiliari della sede municipale di questo Comune, il Consiglio Comunale,
convocato, in sessione straordinaria come da avvisi scritti notihcati con prot. 133 in data
27.01.2017 si è riunito, in prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio,
composto dai Sigg.ri Consiglieri:

I.

MARIA MACEDONIO

Assente

9. ALVARO Aristodemo
Presente

Presidente del consislio

2.

CUTRI' Antonino SINDACO

Presente

10. SIBIO FRANCESCO ANTONIO
Assente

3. GIACOBBE Antonino

I 1.

BELLOCCO DANIELA

Assente

Presente

4. SIBIO Paolo
Presente

5. SPANO'Pasquale
Presente

6. CUTRI'Domenico
Presenîe

7. CATALANO Domenico
Assente

8. SEMINARA Marinella
Presente

Presenti:

7

Assenti: 4 ( Consigliere Macedonio Maria, Catalano Domenico, Sibio F.A. e Bellocco

D.)
Assiste

Il

il Segretario Comunale, Dott. Pietro EMILIO

presidente del Consiglio Comunale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato;

Relaziona il Presidente del Consiglio comunale f.f. Prof. Paolo Sibio.
Premesso che il D.L. n.193/201.6, convertito con Legge n.225/201,6. all'articolo 6ter estende la possibilità di

introdurre la definizione agevolata dei carichi anche alle entrate regionali, delle province, delle città
metropolitane e deiComuni non riscosse a seguito diprovvedimentidi ingiunzione fiscale emanatidaglienti
stessi o dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del d.lgs 4a6/1,997, notificati negli anni 20002076;
Dato atto che la presente disposizione si limita all'esclusione delle sanzioni (non contemplando gli interessi)
e demanda ai relativi enti la disciplina di attuazione. Infatti la norma prevede che gli entiterritoriali possono
prevedere, con deliberazione consiliare da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge diconversione e quindientro il 3L gennaio 2OI7,la possibilità per ipropricreditoridestinataridi
ingiunzione di pagamento notificata entro il 31,/1,2/20t6, di utilizzare la definizione agevolata;
Considerato che la predetta defínizione agevolata consente la cancellazíone delle sanzioni con il pagamento

del resto entro settembre 2018. I Comuni, entro trenta giorni dalla delibera, devono pubblicizzarla
attraverso i propri siti istituzionali. Con delibera di Consiglio Comunale, gli enti possono stabilire: "a) il
numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2013; b) le modalità con cui il
debitore manifesta la sua volontà di awalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione
dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché ta
pendenza digiudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce I'istanza stessa, assumendo I'impegno a rinunciare
agli stessigiudizi; d) il termine entro il quale I'ente terrítoriale o il concessionario della riscossione trasmette
ai Cebitori la comunicazione nella quale sono indicati I'ammontare complessivo delle somme dovute per la
definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse";
Ravvisata l'opportunità
patrimoniali;

di istituire in questo Ente la definizione agevolata dei Tributi e delle

Entrate

Preso atto dello schema di Regolamento all' uopo predísposto dai competenti Uffici comunali, di cui viene
data lettura all'aula a cura del Presidente del Consiglio comunale f.f.;

votifavorevoliall'unanimità resi per alzata di mano dai n. 6 Consigliericomunalioltre ilsindaco presenti
votanti per alzata di mano;

Con
e

DELIBERA

Di istituire, come istituisce, e per quanto in narrativa, la defínizione agevolata dei Tributi e delle
Entrate patrimoniali in questo Ente, ai sensi dell'articolo 6ter della Legge 1 dicembre 2016 n. 225, di
conversione del D.L. n.193/201,6;
Di approvare, per l'effetto come approva, il Regolamento disciplinante la definizione agevolata dei
tríbuti e delle entrate patrimoniali del Comune di Giffone non riscossí a seguito di provvedimenti di
ingiunzione fiscale. emanati dagli enti stessi o dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del

d.lgs 446/1997, notificati negli anni 2000-201-6, che si compone di n. 8 articoli, e che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
Di disporre che il presente Regolamento venga pubblicato sul sito Internet istituzionale a

marzo 2017, e ne venga data comunicazione ai cittadini anche
manifesti.

tutto il 31

a mezzo l'affissione di pubblici

ll

Presidente del Consiglio comunale f.f., stante la perentorietà dei termini previsti in seno al
Regolamento, per l'adesione dei contribuenti alla presente misura agevolativa per il pagamento dei

Tributí e delle Entrate patrimoniali, propone che si passi a votazione la proposta di immediata
eseguibilità.

It COAISIGLIO

COMUNALE

Udita la proposta del Presidente f.f.
Con voti favorevoli all'unanimità resi per alzata di mano dai n. 6 Consiglieri comunali oltre il Sindaco

presenti e votanti per alzata di mano;
DELIBERA

-

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo L34, comma
4, delT.U.E.L

PARERI SULLA DELIBERA

di

regolarità PARERE FAVOREVOLE
tecnica, Amm.va (artt. 49, comma I e 147 contabile, (artt. 49, comma
comma l, D. Lgs. 267/200)
bis, comma l, D. Lgs. 267/200)

PARERE FAVOREVOLE

di

I

regolarità
e 147 bis,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Mariarosa Raso

F.to Dott.ssa Mariarosa Raso

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Comunale
F.to Dott.Pietro Emilio

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Ins. Paolo Sibio

Della su estesa deliberazione viene disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line,
)
per giomi 15 consecutivi (Registro Pubblicazione n.
Giffone

lì, I l- /- / o aF

addì

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Bartolomeo Alvaro

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'uffrcio;

ATTESTA

Che la presente delibera:

-

-

stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
..a1... .... .. ... ....;
decorsi
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
pubblicazione,
134,
comma
3",
ai sensi dell'art.
senza reclami 10 giorni dalla data di inizio della

E'

D.Lgs. n.26712000;
perché
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4o, D.Lgs. n.26712000

Giffone, lì

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Pietro Emilio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Giffone,

lt! * 1- zc -1-V

