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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 36 del registro in data 20 luglio 2017
OGGETTO:
ADESIONE
ALLA
DEFINZIONE
AGEVOLATA
DELLE
CONTROVERSIE
TRIBUTARIE
E
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017.
L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di luglio, alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di SECONDA
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:
--1

-----------------------------------Miglio Francesco

2

Damone Luigi Valentino

3

Carafa Antonio Domenico

4

Florio Loredana

5

Cota Felice Teodoro

6

de Lallo Lucia Rita

7

Spina Maurizio

8

Cafora Sandra

9

Bocola Armando Antonio Gaetano

10

Buca Maria Grazia

11

Cantoro Marco

12

Prattichizzo Roberto

13

De Vivo Arcangela

14

Stornelli Antonio

15

Bubba Antonio Giuseppe

16

Florio Giovanni
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--------------------------------Lallo Leonardo Francesco

18

Caposiena Rosa, Carolina

19

Matarante Alfredo Ciro

20

Stefanetti Francesco

21

Marino Leonardo

22

Tardio Annalisa

23

Cataneo Ciro

24

Bocola Maria Anna

25

Manzaro Giuseppe
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Componenti n. 25 in carica n. 25. Presenti n. 13(tredici) Consiglieri oltre il
Sindaco. Assenti n. 11 (undici).

Presiede la seduta la Sig.ra Maria Anna Bocola, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE, a norma delle vigenti disposizioni.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. Giuseppe Longo.
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

Dato atto che:
 relaziona l’Assessore Inglese Libera O.;
 durante la relazione dell’Assessore entrano i Consiglieri Caposiena Rosa e Buca M.
Grazia e, pertanto, risultano presenti n. 15 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 9
Consiglieri;
 interviene:
- il Consigliere Marino Leonardo che preannuncia il suo voto favorevole;
 durante i lavori abbandonano l’aula il Sindaco, Miglio Francesco, ed i Consiglieri
Buca M. Grazia e Caposiena Rosa e, pertanto, alla votazione risultano presenti n. 13
Consiglieri;
 il testo integrale è riportato nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della
trascrizione dell’apposita registrazione e pubblicato all’Albo Pretorio;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
1. l’art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto-legge
n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, in legge 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;
2. le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, non
definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi
compresa quelle innanzi alla Corte di Cassazione;
3. 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 ex R.D. n. 639/1910;
4. 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 di
ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al
sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, per i ruoli consegnati a
Equitalia, ovvero, in caso di riscossione a mezzo di ingiunzione fiscale ex R.D. n.
639/1910, gli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente pro tempore,
maggiorato di 2 punti percentuali, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno
successivo alla notifica dell’atto;
Considerato che:
è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio con un apposito regolamento,
anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte
dei contribuenti interessati;
la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto
consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il contribuente, considerata la
possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie
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all’esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno
successivo alla notifica dell’atto di accertamento;
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in
generale;
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione
agevolata delle controverse tributarie pendenti;
Acquisito il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n.
267 del 2000;
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare;
Visto lo schema di proposta predisposto dal responsabile del procedimento, dott.
Donatantonio Demaio;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, dott.
Donatantonio Demaio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario,
ing. Francesco Rizzitelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 2 (Cantoro Marco e Bocola M. Anna) espressi,
per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri presenti;
DELIBERA

1.

di richiamare integralmente la narrativa in premessa quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2.

di stabilire, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 11 del su citato decreto-legge n.
50/2017 l’applicazione delle disposizioni del medesimo articolo alle controversie
attribuite alla giurisdizione tributaria non definite con sentenza passata in
giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi comprese quelle innanzi alla
Corte di Cassazione, in cui è parte il Comune di San Severo;

3.

di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione
agevolata delle controversie tributarie pendenti;

4.

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.

Successivamente
su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 2 (Cantoro Marco e
Bocola M. Anna) resi, per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
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D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto,
considerato che dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 30
settembre 2017 sono sospesi i termini di impugnativa delle sentenze, sia per il Comune
che per il contribuente.
Dopo la votazione dell’immediata eseguibilità esce il Consigliere Tardio Annalisa ed
entra il Consigliere De Vivo Arcangela e, pertanto, risultano presenti n. 13 Consiglieri;

PARERI
AREA I – PATRIMONIALE
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii, il seguente parere:
“FAVOREVOLE”.
Il Dirigente Area I - Patrimoniale
f.to dott. Donatantonio Demaio

AREA I – SERVIZIO CONTABILITA’
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii, il seguente
parere: “FAVOREVOLE”.
Il Dirigente Area I – Servizio Contabilità
f.to Ing. Francesco Rizzitelli
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Letto, approvato, sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to sig.ra Maria Anna Bocola

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva il 20.07.2017, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 è esecutiva il ……………., ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del
D.Lgs.18.08.2000, n.267;
San Severo, 26.07.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo

N. ……………. del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 26.07.2017

San Severo, 26.07.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 26.07.2017

5
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