Comune di Medesano
Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 11 del 29/01/2018

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI, DI CUI DALL'ART. 1 COMMA 11 TER DEL D.L. 148/2017..
L’anno 2018 addì ventinove del mese di gennaio alle ore 19:00 nella sede comunale, in seguito a
convocazione, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il
Consiglio Comunale
Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri:
NOMINATIVO
GHIDINI RICCARDO
GIOVANELLI MICHELE
ZANICHELLI MASSIMO
BERZIERI MICHELA
CORSARO DEBORAH
BARBIERI ALESSANDRO
COMELLI CRISTINA
BERTA DIEGO
COLOMBINI MARIANGELA
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NOMINATIVO
CANTONI GIANPAOLO
MAINI ANTONIO
GRECI SANDRO
GANDOLFI CESARE
FONTANA NICOLA
BIANCHI ROBERTO
FORNARI ANTONELLA
ANGHINETTI CINZIA
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Totale presenti 16, totale assenti 1

Assiste il Vice Segretario Generale Sig.: Dott.ssa Sabrina Acquistapace il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Riccardo Ghidini nella sua qualità di Sindaco
dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta il cui testo è
riportato nel foglio allegato.
Scrutatori:
COMELLI CRISTINA, GRECI SANDRO, GANDOLFI CESARE
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto illustrata dal Sindaco;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49 comma 1^ D.Leg.vo
18.8.2000 n.267 così formulati:
- dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate Dr.ssa Elisa Degli Andrei :"esprimo parere
favorevole vista la regolarità tecnica";
- dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate Dr.ssa Elisa Degli Andrei: "esprimo parere
favorevole constatata la regolarità contabile";
- dal Vice Segretario Comunale dr.ssa Sabrina Acquistapace in sostituzione della d.ssa Emanuela
Petrilli, ai sensi dell'art.47, comma 5 dello Statuto Comunale:"esprimo parere favorevole";
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1 - di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2 - di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata
ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 c.4 D. Leg.vo
267/2000.

Delibera n.11 / 2018

Pagina n.2

Comune di Medesano
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che il Comune di Medesano, con atto consiliare n. 4 del 30.01.2017, in
applicazione della facoltà prevista dall’ art. 6-ter del D.L. n. 193 del 2016, convertito con legge n.
225 del 2016:
-

ha stabilito, relativamente alle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal
Comune entro il 31.12.2016, che i debitori possano estinguere il debito, senza
corrispondere le sanzioni;

-

ha approvato il relativo Regolamento comunale;

Richiamato l’art. 1, comma 11 quater del D.L. 148/2017, convertito con legge n. 172 del 4
dicembre 2017, il quale ha di fatto riaperto i termini della definizione agevolata di cui all’art. 6 ter D.L. 193/2016, e ampliato i soggetti destinatari, disponendo che:
- i Comuni possono stabilire l’esclusione delle sanzioni con riferimento alle entrate non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal Comune entro il
16 ottobre 2017;
- alla definizione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6-ter del D.L.
n. 193/2016;
- sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla definizione agevolata delle controversie
tributarie deliberata dal Comune;
- il Comune può aderire alla definizione agevolata, con delibera di Consiglio Comu nale,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n.
175 del 4 dicembre 2017;
Osservato, come già evidenziato nel precedente atto consiliare n. 4 del 30.01.2017 sopra
richiamato, che la definizione rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto
incentiva la riscossione di crediti altrimenti recuperabili solo a seguito dell’attivazione di
procedure di esecuzione forzata e abbatte i costi amministrativi, sia per il debitore, considerata
la possibilità di ottenere una
riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle
sanzioni;
Rilevato che, la precedente definizione agevolata ha consentito a n. 73 contribuenti di
escludere le sanzioni dal proprio debito, ed al Comune di riscuotere, fino ad ora, la somma di
circa Euro 106.000,00;
Considerato che, per le motivazioni sopra esposte ed al fine di assicurare continuità e
coerenza alle scelte dell’ente , appare ragionevole per il Comune aderire alla facoltà offerta
dall’art. 1, comma 11 quater del D.L. 148/2017, di estinguere il debito senza corrispondere le
sanzioni;
Rilevato inoltre che la norma di cui sopra consente:
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-

di riaprire i termini di definizione agevolata per i debitori, che pur avendone diritto, non
hanno presentato l’istanza nella precedente definizione;

-

di ampliare i soggetti che possono beneficiare di questa opportunità, ossia coloro che
hanno ricevuto ingiunzioni dal Comune di Medesano entro il 16 ottobre 2017;

Ritenuto di disciplinare come segue la nuova definizione agevolata:
a) I soggetti interessati sono i debitori che non hanno pagato i provvedimenti di
ingiunzioni relativi alle entrate tributarie comunali, notificati entro il 16 ottobre 2017,
e che non hanno presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’ art. 6 -ter
del D.L. n. 193 del 2016;
b) Ai fini della definizione di cui all’art. 1, comma 11 quater del D.L. n. 148/2017 i
soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e
notificate dal medesimo, apposita istanza, a pena di decadenza entro il 30.04.2018;
c) Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale un modello di istanza
entro il termine di 15 giorni dall’approvazione della presente delibera;
d)

Il versamento va eseguito esclusivamente in unica soluzione entro il 30 giugn o
2018, mediante l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

-

bonifico bancario sul conto intestato a: Comune di Medesano - Servizio Tesoreria
Coordinate bancarie: IBAN: IT29C0760112700000016354433 - causale definizione
agevolata bis;

-

bollettino postale allegato intestato a: Comune di Medesano - Servizio Tesoreria
Conto corrente postale num. 16354433;
e) Il Comune trasmette al debitore che ha chiesto la definizione agevolata apposita
comunicazione entro il 31 maggio 2018, tramite consegna a mano, raccomandata
a.r. o Posta elettronica certificata (Pec), nella quale sono indicati l’ammontare
complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata;
f) In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’importo dovuto, 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 tale caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto, comprensivo di interessi di mora e sanzioni, e il debito
residuo non è più rateizzabile.
g) La definizione agevolata è esclusa per i soggetti che non hanno pagato le rate
dovute in riferimento alla precedente definizione agevolata. L’esclusione opera
limitatamente ai carichi inclusi nell’istanza trasmessa in precedenza;
h) Entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
i) Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano, in quanto comp atibili, le
disposizioni contenute nel regolamento comunale approvato con delibera consiliare
n. 4 del 30.01.2017 e modificato con atto n. 20 del 31.03.2017;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
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Attestato che, in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o
situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono
pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;
PROPONE
1. di stabilire, relativamente alle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal
Comune entro il 16 ottobre 2017, che i debitori possano estinguere il debito, senza
corrispondere le sanzioni;
2. di disciplinare come segue la nuova definizione agevolata:
a) I soggetti interessati sono i debitori che non hanno pagato i provvedimenti di
ingiunzioni relativi alle entrate tributarie comunali, notificati entro il 16 ottobre 2017,
e che non abbiano presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’ art. 6 ter del D.L. n. 193 del 2016;
b) Ai fini della definizione di cui all’art. 1, comma 11 quater del D.L. n. 148/2017 i
soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e
notificate dal medesimo, apposita istanza, a pena di decadenza entro il 30.04.2018;
c) Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale un modello di ist anza
entro il termine di 15 giorni dall’approvazione della presente delibera;
d)
-

-

Il versamento va eseguito esclusivamente in unica soluzione entro il 30 giugno
2018, mediante l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

bonifico bancario sul conto intestato a: Comune di Medesano - Servizio Tesoreria
Coordinate bancarie: IBAN: IT29C0760112700000016354433
-causale definizione
agevolata bis;
bollettino postale allegato intestato a: Comune di Medesano - Servizio Tesoreria
Conto corrente postale num. 16354433;
e) Il Comune trasmette al debitore che ha chiesto la definizione agevolata apposita
comunicazione entro il 31 maggio 2018, tramite consegna a mano, raccomandata
a.r. o Posta elettronica certificata (Pec), nella quale sono indicati l’ammontare
complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata;
f) In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’importo dovuto, 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 tale caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto, comprensivo di interessi di mora e sanzioni, e il debito
residuo non è più rateizzabile.
g) La definizione agevolata è esclusa per i soggetti che non hanno pagato le rate
dovute in riferimento alla precedente definizione agevolata. L’esclusione opera
limitatamente ai carichi inclusi nell’istanza trasmessa in precedenza;
h) Entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occor re darne notizia
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
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i)

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel regolamento comunale approvato con delibera consiliare
n. 4 del 30.01.2017 e modificato con atto n. 20 del 31.03.2017;

3. 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;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Elisa Degli Andrei / INFOCERT SPA
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Presidente

Il VICE SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Ghidini

Dott.ssa Sabrina Acquistapace

Delibera n.11 / 2018

Pagina n.7

