Comune di Paterno Calabro
Provincia di Cosenza
Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 3 del 30/01/2017
OGGETTO:
Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del
2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18:55 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
Carica

Nominativo

PRESIDENTE

Lucia Papaianni

CONSIGLIER

Francesco Mandarino

CONSIGLIER

Gennaro Borrelli

CONSIGLIER

Giuseppe Ferraro

CONSIGLIER

Debora Francella

CONSIGLIER

Carmelino Franco Caputo

CONSIGLIER

Marco Orlandino

Presente







Presenti: 6

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Giovanni Farina che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Lucia Papaianni nella
sua qualità di Presidente
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, nonché la relativa
documentazione;
RISCONTRATA l’opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di
pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa del Comune ed
in coerenza con i programmi dell’amministrazione;
RITENUTA l’urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di deliberazione
e la propria competenza a provvedere in merito, a norma dell’art. 42 del Testo Unico n. 267/2000,
dello statuto comunale e dei regolamenti;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi comunali ed il regolamento di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi
dai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario ed allegati alla proposta medesima;
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 01/2017 del 28/01/2017,
in atti al prot. n. 654 del 28/01/2017, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000, il quale è
parte integrante e sostanziale deal presente atto, pur se non materialmente allegato allo
stesso;
UDITA la discussione sull’argomento, nella quale il consigliere Orlandino M. chiede delucidazioni in
ordine al campo di applicazione del regolamento in discussione;
Con votazione in forma palese che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 06; Assenti n. 01 (Caputo C.F.);
Astenuti n. 01 (Orlandino M.); Favorevoli n. 05;
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato:
Di approvare, come approva e fare propria, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a
firma del Sindaco ed avente ad oggetto: Approvazione regolamento per la definizione agevolata
delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016 che qui si intende integralmente
richiamata, confermata e trascritta.
Di precisare che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
dell'organo di revisione, verbale n. 01/2017 del 28/01/2017, in atti al prot. n. 654 del 28/01/2017,
reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000, il quale è parte integrante e sostanziale del
presente atto, pur se non materialmente allegato allo stesso.
DELIBERA, inoltre, con separata votazione in forma palese, che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 06; Assenti n. 01 (Caputo C.F.);
Astenuti nessuno; Favorevoli n. 06;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
n. 267/2000 – T.U.EE.LL. .

COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
__________________

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento
ex decreto legge n. 193 del 2016.
Il Sindaco
Premesso:
- che l’art. 6-ter (“Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”) del decreto
legge n. 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016, 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;
- che l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate
nell’atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- che 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;
Rilevato:
- che il Comune può disporre la definizione agevolata in parola 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 2 dicembre 2016 è entrata in
vigore il 3 dicembre 2016, per cui il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1°
febbraio 2017;
- che, entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione, occorre darne notizia
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
Considerato:
- che appare opportuno disciplinare le procedure di dettaglio mediante un apposito
regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da
parte di tutti i debitori interessati;
- che 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 2000 al 2016;
Visto l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate
comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n.
193 del 2016, costituito da n. 05 pagine e da n. 08 articoli, il quale è parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Richiamato l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in
generale;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali - Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni;

Richiamato il vigente Statuto comunale;
Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio
Finanziario ed allegati alla proposta medesima;
Dato atto che sulla presente proposta di delibera è stato richiesto il parere dell'organo di
revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;
Ritenuto di provvedere nel merito;
Tutto quanto sopra premesso;
PROPONE
Per tutto quanto in narrativa espresso, che qui s'intende integralmente richiamato:
Di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ex decreto
legge n. 193 del 2016, costituito da n. 05 pagine e da n. 08 articoli, il quale è parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Di precisare che sulla presente proposta di deliberazione è stato richiesto il parere dell'organo di
revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000.
Quindi propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.
Paterno Calabro lì 25/01/2017

IL SINDACO
f.to dr.ssa Lucia Papaianni

COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
__________________

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di
pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Parere di regolarità tecnica
Eventuali Osservazioni:

NESSUNA
_______________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo,
premesso quanto sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime
sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Paterno Calabro, li 25/01/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sindaco/Dr. Lucia Papaianni

SERVIZIO FINANZIARIO - Parere di regolarità contabile / finanziaria
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visti gli atti d’Ufficio a corredo della pratica;
Dato atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta attualmente in fase di predisposizione;
Visto l’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
ESPRIME
parere favorevole di Regolarità Contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Paterno Calabro, li 25/01/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sindaco/Dr. Lucia Papaianni

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 25/01/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Lucia Papaianni

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to

Lucia Papaianni

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice
Il Responsabile del Servizio Finanziario
25/01/2017

F.to

Lucia Papaianni

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario Comunale
F.to

Giovanni Farina

Il Presidente
F.to

Lucia Papaianni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 10/02/2017 e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 0 del 0
L'incaricato del Servizio

Il Segretario Comunale
F.to

Giovanni Farina

La suestesa deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data 10/02/2017

Il Segretario Comunale
F.to

Giovanni Farina

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Lucia Papaianni

