
COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974t992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.02 del 31.01.2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento Rélativo alla Definizione Agevolata
delle Ingiunzioni di Pagamento ex. D.L. n. 193 del 2016.

L'anno duemiladiciassette il giomo trentuno del mese di Gennaio alle ore 18,45 nella Sala delle Adunanze, si è riurito
il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA di
prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Sig.ra

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO F.F.

cbnstatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza €d invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere FAVOREVOLE
Lì, 3i.01.2017 Il Responsabile del Servizio

(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

PER LA REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere FAVOREVOLE

Lì .31 .01 .2017 Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'att. 6-tet - "Definizione agevolata delle enuate tegionali e degLi enti locaLi" del

decteto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, ptevede la

possibilità pet i Comuni di dispore la definizione agevoÌata delle ptoptie entrate, anche

tributarie, non dscosse a seguito di ptowvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui a1

tegio decteto n. 639 del 1910, notificatj negli anni dai 2000 al2076;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta I'esclusione delle sanzioni applicate
nell'atto portato a riscossione coatdva tramite ingiunzione di pagamento; .
- dalla deflnizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle itrogate per

violazioni tdbutade e che con riferimento alfe sanzioní amministative oet violazione del

codice della suada la definizione agevolata compoîta l'esclusione degli intetessi motatori

e della maggio,tazione di un decimo per ogrx semestre ptevista dall'tt.27 deila legge n.

689 del 1981;
- il Comune può dispore la definizione con delibeta del Consiglio comunale da

adottare enuo 60 giomi dalla data di entrata in vigote della legge di conversione, la qude

essendo stata pubbtcata nelfa Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 201.6 è entata in vigore

il 3 dicembre 2016, sicché il termine entîó il quale occorre deliberare è fissato al 1o

febbtuo 2017;
- entro trenta giotni dall'adozione della ptesente delibetazione occoffe datne notizia
mediante pubblicazione nel sito inîemet istituzionale del Comune;

Considerato che:
- è opportuno disciplinare le procedue di dettaglio in un apposito tegolamento, anche
al fine di rendere più chiaro il ptocedimento ed agevolare l'adesione da pate di tutti i

debitod intetessati;
- la deflnizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la

possibilità di ottenere la dscossione anche di crediti otmai vetustj ed abbattendo costi

amministrativi e di contenzioso, sia pet il debitore, considerata la possibilità di ottenete
una dduzione significativa dei debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata [indicare I'opzione scelta]: a) delle sole entrate

tibalarie; b) oppure di t&tte le entrate, axche tributarie; c) oppute delle sok eîtîrate a titolo di......,

non dscosse a seguito di prolwedimenti di ingiunzione di pagamento notificatj neglt annt dal
2000 al 201 6 [oppure indicare altro più ristretto periodo].

Visto I'art. 52 de1 D.lgs. n. 446 deI 1.991 che disciplina la potestà tegolamentare in
generale.



Ritenuto di approvare I'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'otgano di tevisione, verbale n. 01 d,el 26.01,.201,7,
teso ai sensi dell'art.239 del D.lgs. n.267 del2000;

Visto il patete di tegoladtà tecnico e contabile" espressa dal Responsabile del Servizio
Finanziano, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n.267 del2000;

Con voti favorevoli unanimi, tes pet ùzata di mano;

,  DELIBERA

di apptovare l'allegato Regolamento . comunale disciplinante la definLione
agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della ootiEca di
rnglunzro (u pagamento;

2. dt dare atto che la presente deliberazione, e I'allegato regolamento comunale,
safanno pubblicati sul sito inîenet istitr:zionale del Comune;

-di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, eritro treflta giorni dalla data in cui
diventa esecutiv4 ai sensi dell'at 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2071 e dellatt.
52, comma 2, del D.lgs. n446 de17997.

Su proposta del Presidente, con -voti favorevoli unanimi; resi per alzatt di mano,
delibera di dichiarare, ai sensi dell'a-rt.134, comma 4, del D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000,
immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivate la
ptocedura che consente al debitore la dchiesta di adesione alla definDione agevolata.
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ticolo 1 - Oggetto del Regolamento

ll presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto

gisfativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in att)^zione dell'arucolo 6-ter del decteto legge 22

:tobre 2016, n. 193, disciplina la deflnizione agevolata delle entrate comunali, anche uìbutarie,

on riscosse a segr-rito di prowedìmenti di ingiunzione di pagamento di cui al tegio decteto 14

prile 1910, n. ó39.

lnicolo 2- Oggetto della definizione agel)oldta

l- Rclativamente alle enttate comunali di cui all'atticolo 1 non dscosse a seguito de1la notifica

ddlc ingiunzioni di pagamento di cui al regio deceto 14 aprile 1910, n. ó39, negli anni dal 2000

rlZJl6, i debitori possono estinguere il debito, senza coîtispondete le sanzioni, vetsando:

e) lc somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

b) lc spese relative alla dscossione coattiva, dfedbili agli importi di cui alla ptecedente letteta

ù

Q b spcse relative alla notiflca delf ingiunzione di pagamento;

Q b spae relative alle eventuali ptocedute cautelari o esecutive sostenute.

2 ncr b sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto

hildvo 30 aprile 1992, n. 285, 1e disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente

df ilcrEsq inclusi queili di mota e quelli di cui all'atjcolo 27, sesto conúna., deJ-J.a legge 24

Erdtc 1981, n. 689.

Anicolo 3 - Istanza di adesione alla definizione dgeoolata

f Jti 6ni della definizione di cui all'atic olo 2, rJ. debitore presenta al Comune, apposita istanza

crtro iI 2 magg1o 2017 ,

7 L'lstenza deve contenere la mantfestazione della volontà di awaletsi della definizione

egevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o tagione sociale, data e luogo

di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i datj identificativi del

ptorledimento o dei prowedimentì di ingiunzione oggetto dell'istanza, I'eventuale richiesta di

t teizz^zione delf importo dovuto di cui al1'aticolo 4. Nell'istanza il debitote indica aluesì il

nrxnero di tate nel quale intende effettuare ìI pagamento, entro il numero massimo di quattro

rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché

I'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si dferisce l'istanza, assumendo

assume l'impegno a rinunciate agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncra, con

comoensazione delle soese di [te.



3. Il Comune mette a disposizione sul ptoprio sito istituzionale apposita modulistica nel

termine di 15 gìorru dall'apptovazione del ptesente regolamento.

Articolo 4 - Comwnicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione dgeaoldta

1.ll Comune comunica I'accoglimento o il dgetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevjrnento

della stessa, motivando i'eventuale prowedimento di rigetto delf istanza dj adesione. Qualora
I'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro ii 30 giugno 20T7 ai debiton l'ammontare

complessìvo delle somme dor,.ute ai finì della definizione, le modalità di pagamento, nonché

l'importo delle singole tate, iì giomo e il mese di sbadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai

seguenti criteti:

a) versamento unico: entro il mese di ltgho 2017;

b) vetsamento in due rate di pati ìmporto: entro i mesi di luglio 2017 e apnJ,e 201,8

(da € 400,01 ad € 800,00);

c) versamento in fte îate di pad impotto: entto i mesi di luglio e novembre 2017 ed

entto il mese di aptile 2018 (da € 800,01 ad € 1.200,00);

d) vetsamento in quattro rate di pati importo: entro i mesi di luglio e novembte 2017

ed enÚo i mesi elì aptile 201.8 e settembte 2018 (oltre € 1.200,00);

Nel caso di vetsamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previstì nel regolamento

comunale su/le enhate opparc, i/ tatso d'interxn /egale.

'. Il pagamento della ptima o unica tata delle somme dor,'ute ai fini della defirrizione agevolata

determina, limitatamerite ai debiti oggetto di de€lizione agevolata, 1a revoca automatica

dell'eventuale dilazióne ancora in essete ptecedentemente accotdata.

4. La deEnizione agevolata ptevista dal ptesente articolo può riguatdate ìl singolo debito ncluso

nell'ìngiunzione di pagamento.

Ardcolo 5 - Definizione ageoolrtta degli importi oggetto di rdteizzazione

l. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente tegolamento può essere esercitata

enche dai debitoti che hanno già pagato patziaknente, anche a seguito di pror,'vedimenti di
.lil^-ione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di

cui all'attìcolo 2, corrLma 1, putché rispetto ai piani tateali in essete dsultino adempiuti i

vcrsamentì con scadenza dal 1" dicembte al 31. gennaio 201.7. In tal caso, ai fìni della

ètermrnazione dell'ammontate delle somme da versare ai sensi dell'artícolo 2, non sr trene

conto degli impotu già vetsati a titolo di sanziorri ed ìnteressi, compresi quelli di dilazione, che

ttstano definitjvamente acquisite e non sono dmborsabili.
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2- A segrir delle ptesentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i

della domanda di definizione, fino alla scadenza della ptima o unica rata delle

soÍtme gli obblighi di pagamento derivanti da ptecedenti dilazioni in essere

di tali dilazioni in scadenza in data successiva a|31 genn lo 2017 .
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE
ito (Sig.ra Franca larallo)

IL SEGRETARIO
Ito (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO Dt PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
d"r- 2 FEB 20ff
Maslianovetere, Z 2 tEB 20Íî IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Doft.ssa Claudia Vertullo

ESECUTJVTTA

La presente delibeEzione, trascofsi.10 giomi dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per deconenza dei temini di cuiall'art. 134 comma 1 del D.L.vo |8.8.200O, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

. IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


