COMUNE DI CASTROLIBERO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 36
del Registro

Oggetto:

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11
LEGGE 96/2017. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno duemiladiciassette, addì

ventisei del mese di

Luglio alle ore

18:10 con proseguo, previa convocazione da

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

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

Presidente

SI

2) GRECO GIOVANNI

Consigliere

SI

3) GRECO ORLANDINO

Consigliere

SI

4) PACENZA SABRINA

Consigliere

SI

5) ILLUMINATO YLEANA

Consigliere

SI

6) GANGI ANGELO

Consigliere

NO

7) NUDO ENRICO

Consigliere

SI

8) SERRA FRANCESCO

Consigliere

SI

9) URSO ANTONINO

Consigliere

NO

10) FIGLIUZZI ALDO

Consigliere

NO

11) GRECO GUIDO

Consigliere

NO

1) PERROTTI NICOLETTA

Consiglieri presenti n. 7 su 11 componenti il Consiglio Comunale.

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

E' presente il Sindaco

La seduta è Pubblica

GIOVANNI GRECO con diritto di voto.

Sono altresì presenti gli assessori esterni:

Francesco Azzato Vincenzo Perri
e

;

In prosecuzione di seduta;

Presidente
"DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (ART. 11 LEGGE 96/2017) APPROVAZIONE
REGOLAMENTO"
La

introduce

,

il 6° punto all'odg avente ad oggetto:

il cui testo viene di seguito riportato:

"Il Responsabile del Servizio, su proposta dell'Assessore Vincenzo Perri;

-

-

-

Premesso che:
l'art. 11 “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede la possibilità per i
Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie
pendenti;
le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in
qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di
mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite
ingiunzione di pagamento;
aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le
spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino
al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;
Considerato che alla data di approvazione della presente deliberazione, risultano pendenti ricorsi,
presso:
la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro;
la Suprema Corte di Cassazione;
Che non pendono ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente gli interessi di mora o sanzioni non
collegate al tributo.
Considerato inoltre 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;
la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di
ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche
una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi
maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che
delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle
controverse tributarie pendenti.
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, verbale n 37 del 21/07/2017, reso ai sensi dell'art.
239 del D.Lgs. n. 267/200, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e
ss.mm. ed ii.";

PROPONE

Di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate
comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento";
Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT.SSA PAOLA RUFFOLO

Relaziona

l'assessore

Vincenzo Perri

esterno

che

evidenzia

come

i

problemi

legati

alla

riscossione tributaria attanaglino anche lo Stato, che ha emanato varie leggi proprio allo scopo di venire
incontro

ai

contribuenti.

Raccomanda

poi

agli

uffici

di

informare

adeguatamente

i

cittadini

delle

agevolazioni possibili.

Il

consigliere

Greco Orlandino

chiede

cinque minuti

di

sospensione.

La richiesta è accolta

all'unanimità.

La seduta riprende alle ore 18.43

Riprende

la

parola

l'assessore

Perri

che

propone

di

emendare

la

proposta

di

deliberazione

inserendo un atto di impulso agli uffici perchè venga formulato un apposito quesito, da inoltrare alla Corte
dei Conti ed agli altri interlocutori istituzionali competenti, al fine di rappresentare la necessità dei
Comuni di poter concludere anche transazioni, e quindi incidere sulla quota capitale del tributo, in
presenza di contenziosi tributari rilevanti e dall'esito incerto, così come già avviene in tutti
amministrativi.

A tal proposito ricorda che anche l'Anci aveva inizialmente richiesto

gli altri ambiti

di introdurre nella

legge la possibilità di incidere sulla quota capitale del tributo. Aggiunge che la legge, come è stata
concepita, potrà avere una qualche utilità solo nei riguardi dei piccoli contribuenti ma non risolve i
problemi più gravi, ricordando che spesso i Comuni, non avendo margini di trattativa con i contribuenti,
finiscono per perdere l'intero credito tributario, e questo ancor di più quando il contribuente non è persona
fisica ma società.

Terminato il dibattito la

L'atto

di

impulso

da

Presidente

introdursi

apre le votazioni.

come

emendamento,

su

proposta

dell'assessore

Perri

,

viene

approvato all'unanimità.

Il Consiglio Comunale approva inoltre, all'unanimità, la proposta della

Presidente

di procedere a

votazione unica dell'intero atto regolamentare, senza votare preliminarmente i singoli articoli che lo
compongono.

Tanto premesso

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

"

DEFINIZIONE

AGEVOLATA

DELLE

CONTROVERSIE

TRIBUTARIE,

AI

SENSI

DELL'ART. 11 LEGGE 96/2017. APPROVAZIONE REGOLAMENTO. ";

VISTO

l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tributi, ai sensi

dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO

l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria,

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO

che la presente proposta ha acquisito parere favorevole del Revisore (prot. n. 11620 del

25.07.2017)

RITENUTO

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

contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

VISTO

l'emendamento approvato;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI

ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI

MANO

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

-

di introdurre, in attuazione dell'art. 11 comma 1-bis della legge n. 96/2017, la definizione agevolata delle

controversie tributarie comunali pendenti;

-

di

approvare

l'allegato

Regolamento

comunale

disciplinante

la

definizione

agevolata

delle

controversie tributarie pendenti;

-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.

-

di dare impulso agli uffici perchè venga formulato un apposito quesito, da inoltrare alla Corte dei

Conti

ed

agli

altri

interlocutori

istituzionali

competenti,

al

fine

di

rappresentare

la

necessità

dei

Comuni di poter concludere anche transazioni, e quindi incidere sulla quota capitale del tributo, in
presenza di contenziosi tributari rilevanti e dall'esito incerto, così come già avviene in tutti

gli altri

ambiti amministrativi.

Successivamente,
Ravvisata
Con voti
Dichiara

IL CONSIGLIO COMUNALE
l'urgenza di provvedere;

favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
la presente deliberazione

D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del

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:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA
DEL CAPO AREA

Data 25/07/2017

Il Responsabile
f.to DOTT. CARMINE DE CICCO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Data 25/07/2017

Il Responsabile
f.to RAG. ANTONIO CASCIARO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Data 25/07/2017

Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ROSA MARIA ZAGARESE

Letto e Sottoscritto

La Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

f.to NICOLETTA PERROTTI

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

Il Segretario Generale

lì,

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

