COMUNE DI TARANTO
Provincia di Taranto

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.126/2019 del 01.07.2019
OGGETTO: Regolamento per la estensione della definizione agevolata delle entrate degli

enti locali, così come previsto dal Decreto Crescita, D.L. 34/2019.

Il 01 luglio 2019 alle ore 11.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, all'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Melucci Rinaldo

A

De Gennaro Floriana

P

Lonoce Lucio

P

De Martino Michele

P

Albani Emidio

P

Di Gregorio Vincenzo

P

Azzaro Giovanni

P

Di Todaro Emanuele

P

Baldassari Stefania

A

Festinante Cosimo

P

Battista Massimo

P

Fornaro Vincenzo

P

Bitetti Pietro

P

Fuggetti Cataldo

A

Blè Gaetano

P

Galluzzo Carmela

P

Brisci Salvatore

P

Lupo Gina

P

Cannone Antonino

P

Mele Vittorio

P

Capriulo Dante

P

Nilo Marco

P

Casula Carmela

P

Pulpo Mario

P

Ciraci Cosimo

P

Simili Federica

A

Cito Antonella

A

Stellato Massimiliano

P

Cito Mario

A

Vietri Giampaolo

A

Corvace Rita

P

Zaccheo Cisberto

P

Cotugno Cosimo

P

PRESENTI N. 26

Cognome e Nome

Presente/Assente

ASSENTI N. 7

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.
PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Favorevole

Parere:

Favorevole

Data:

31/05/2019

Data:

03/06/2019

Il Dirigente della Direzione
TRIBUTI - GESTIONE ENTRATE PROPRIE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Alessandro De Roma

F.to Lacatena Antonio

Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazione:

“

Relaziona il Dott. Alessandro De Roma nella qualità di Dirigente della Direzione Tributi – Gestione En-

trate Proprie, sulla scorta dell’istruttoria effettuata degli uffici competenti:
Premesso che:
- il Decreto crescita, D.L. n. 34 del 30.04.2019, entrato in vigore il 1° maggio 2019, all’art. 15
“Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, comma 1, prevede che:
“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, notificati, negli anni dal 2000 al
2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 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. Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui
al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale”.
- al comma 2, il decreto, stabilisce che gli enti territoriali, con proprio provvedimento devono stabilire:
- il numero delle rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza
stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori
la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione
agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- al comma 3, il decreto prescrive che a seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini
di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della istanza.
- al comma 4, il decreto, dispone che il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto
dell’istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Dato atto 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 interessati;
- l’art. 15 del D.L 34/2019 “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli
enti locali” 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.
- l’adozione del presente provvedimento costituisce atto doveroso considerata la situazione sopraesposta.
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Ritenuto di approvare definizione agevolata l’art. 15 del D.L 34/2019 per le entrate tributarie e le
violazione del codice della strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione;
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Letta la relazione e la proposta che precedono;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
•

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Dirigente della Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie, Dott. Alessandro De Roma
data 31.05.2019 - firmato Alessandro De Roma

•

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria Dott. Antonio Lacatena
data 03.06.2019 - firmato Antonio Lacatena

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 25.06.2019, giusto prot. n. 85996 del 26.06.2019;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione: Parere n. 6 – Verbale n. 22 del
20.06.2019;
Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 42 T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00;
Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato,
quale motivazione del presente atto;
Con l’assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 TUEL,
nell’esercizio delle relative funzioni;
DELIBERA
1. di approvare definizione agevolata ex art. 15 del D.L 34/2019 per le entrate tributarie e le violazione del codice della strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento
notificati negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione;
2. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante definizione agevolata ex art. 15 del
D.L 34/2019
3. 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;
4. di dare atto che compete al Dirigente della Direzione Tributi - al Dirigente della Direzione Polizia
Municipale, l’assunzione degli atti consequenziali di gestione ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/00
e s.m.i
5. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
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6. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente
Successivamente, con separata votazione,

DELIBERA
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato

”

***********************

Si dà atto che il Presidente annuncia l’argomento in oggetto e dà lettura dell’emendamento tecnico
presentato dal Dirigente proponente Dott. De Roma, in atti depositato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Sull’argomento si svolge una breve fase dibattimentale, al termine della quale il Presidente pone in
votazione palese l’emendamento tecnico presentato dal Dirigente proponente Dott. De Roma, in atti depositato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e proclama il seguente risultato:
n. 26 voti unanimi favorevoli,
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 26 Consiglieri presenti e votanti (in allegato
report votazione)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente,
Uditi gli interventi,
Visto l’emendamento tecnico presentato dal Dirigente proponente Dott. De Roma, in atti depositato
e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente
DELIBERA
Di approvare l’emendamento tecnico presentato dal Dirigente proponente Dott. De Roma, in atti depositato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Successivamente, non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione palese lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo dell’emendamento testè approvato e proclama il seguente risultato:
n. 28 voti unanimi favorevoli,
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato
report votazione)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente,
Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo dell’emendamento testè approvato,
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente
DELIBERA
1. di approvare definizione agevolata ex art. 15 del D.L 34/2019 per le entrate tributarie e le violazione del codice della strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione;
2. di approvare l'allegato Regolamento comunale, come emendato, disciplinante definizione agevolata ex art. 15 del D.L 34/2019
3. 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;
4. di dare atto che compete al Dirigente della Direzione Tributi - al Dirigente della Direzione Polizia Municipale, l’assunzione degli atti consequenziali di gestione ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n.
267/00 e s.m.i
5. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
6. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato, con
n. 28 voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.

N.B. Gli interventi resi nel corso del dibattito, sono trascritti nel resoconto di stenotipia.

4

Il presente verbale viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio

Segretario Generale

F.to Lucio Lonoce

F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì

Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 01/07/2019 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
Taranto, lì 01/07/2019
Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo
E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 01/07/2019
Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

