
CITTA' DIPIAZZAARMERINA 
(Provincia di Enna) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 I del Reg ...... . data 17-03-2017 

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per la definizione agevolata delle entrate 

comunali, ai sensi dell'art. 6-TER del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con legge 01/12/2016, n. 

225. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette, del mese di marzo, alle ore 19,30, e segg., nell'aula 

delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali, a norma di 

legge, sono presenti al momento della votazione: 

CONSIGLIERI PRES. ASS. CONSIGLIERI PRES. ASS. 

1 ALBERGHINA FRANCESCO X 11 NEGLIA TERESA X 
2DIGIORGIO ALESSIA X 12 PICICUTO IVAN X 

3 CIMINO CALOGERO X 13 LENTINI MANUELA X 

4SAFFILA LAURA X 14BETTO ROSA X 
5RIBILOTTA TEODORO X 15 VITALI FILIPPO X 

6CURSALE CALOGERO X 16 CASTROGIOVANNI FEDERICA X 

7 ALFARINI SALVATORE X 17 ARANCIO CONCETTO X 
8MAROTTA ILENIA X 18 TERRANOVA IVANA X 
9LAMATTINA GIANFILIPPO X 19LO PRESTI DANIELE X 
10 VELARDITA ANDREA X 20LUNARDO ROSALBA X 

TOTALE 14 6 

Partecipa il Segretario Generale, dott. Marco Puglisi. Il Presidente del C.C. Gianfilippo La Mattina, 
constatato il numero legale dei presenti per la validità della seduta, che è pubblica, invita i Consiglieri 
a votare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita l'introduzione sull'argomento svolta dal Presidente; 
Preso atto del verbale degli interventi allegato sub "A"; 
Visto lo Statuto del Comune; 
Visto il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale; 
Vista la L.R. 30/2000; 

DELIBERA 

Di approvare l'infrariportata proposta di deliberazione. Con separata unanime votazione, viene 
approvata l'immediata esecutività del provvedimento. 



Verbale degli interventi allegato sub "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 17-

03-2017 "Approvazione del nuovo Regolamento per la definizione agevolata delle entrate 

comunali, ai sensi dell'art. 6-TER del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con legge 01/12/2016, 

n. 225". 

Il Presidente introduce l'argomento posto all'o.d.g., dando lettura della proposta di deliberazione e 

dei relativi pareri. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione. 

Il C.C., 14 Consiglieri presenti, all'unanimità, nelle consuete forme di legge, 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione. 

Il Presidente propone e pone ai voti l'immediata esecutività del provvedimento. 

Il C.C., 14 Consiglieri presenti, all'unanimità, nelle consuete forme di legge, 

Delibera 

Di approvare l'immediata esecutività del provvedimento. 



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA 
-Provincia di Enna-

6" SETTORE - POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI E SUAP 
3" SERVIZIO : TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: : APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
- ENTRATE COMUNALI Al SENSI OELL'ART.6-TER DEL D.L. 22/10/2016 N.193, CONVERTITO CON LEGGE 

01/12[2016 N. 225 -

Responsabile del Settore: Dott. Paolo Gabrieli 
Spesa occorrente: ------------
Fonte di finanziamento: ------------------------

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 12, 
·,;; comma 2°, della L.R. n. 44/91, stante la necessità ed urgenza di ottemperare ai termini 
"' imposti dall'art.11, comma 4, del Decreto Legge n.8/2017 - . 

Allegati: 
a) Delibera di G.C. n.31 del 20/02/2017 
b) Regolamento per per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito 

della notifica di ingiunzioni di pagamento; 

Approvata nella seduta del ________ immediatamente esecutiva : SI o NO 



e 

CITT A' DI PIAZZA ARMERINA 
-Provincia di Enna-

6A SETTORE - POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI E SUAP 
3" SERVIZIO : TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
ENTRATE COMUNALI Al SENSI DELL'ART.6-TER DEL D.L. 22/10/2016 N.193, CONVERTITO CON LEGGE 
01/12/201~~- 225 

Visto: 

IL RESPONSABILE DEL SA SETTORE 
- POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI E SUAP 

JA SERVIZIO : TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE 
(Dott. Paolo Gabrieli) 

l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia 
finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della 
Costituzione; 

- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia 
regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza; 

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:" "Il consiglio ha competenza 
limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la 
fruizione dei beni e dei servizi; 

- il DL 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
del 2/12/2016 n. 282 ed entrata in vigore il 3/12/2016; 

- in particolare visto l'art.6 del citato DL n.193/2016, che prevede la Definizione agevolata per 
legge relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; 

- ancora l'Art. 6-ter del citato DL n.193/2016, che prevede la possibilità per gli Enti locali di 
estendere detta definizione agevolata alle proprie entrate, anche tributarie, 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, di cui al R.D. 14/04/1910 N.639; 

Considerato che il citato art. 6-ter del D.L. n.193/2016 dispone in particolare: 
- 1. gli enti territoriali possono stabilire, sessanta giorni (ovvero entro il 1/2/2017) dalla suddetta 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ovvero 3/12/2016), 
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 trenta giorni, danno notizia de/l'adozione dell'atto di cui al primo periodo 
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 

- 2. con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche: 
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018; 
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione 



agevolata; 
c) 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; 
d) 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. 

- 3. A seguito della presentazione de/l'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di 
decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. 

- 4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate 
in cui è stato di/azionato 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 tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto 
de/l'importo complessivamente dovuto. 

- 5. Si applicano i commi 1 O e 11 de/l'articolo 6. 
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano 
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con 
le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti. 

Considerato altresì che a sua volta i commi 10 e 11 del citato art.6 del D.L. n.193/2016 
dispongono: 
1 O. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione 
recanti: 

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 20141335/UE, Euratom del Consiglio, 
del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; (29) 

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi de/l'articolo 16 del regolamento 
(UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; (29) 

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; 
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze 

penali di condanna; 
[e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada; (30)] 
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli 

obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali (31). 
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, 
compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Visto l'art.11, comma 4, del Decreto Legge n.8/2017 (recante nuovi interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), pubblicato nella G.U. n.33 del 9 
febbraio u.s., con il quale il termine per l'adesione alla definizione agevolata delle ingiunzioni di 
pagamento, introdotta nell'ordinamento dal citato O.I. 193/2016, risulta prorogato al 31 marzo 
2017 per tutti gli enti locali, termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2017; 

Dato atto che: 
- lo scrivente Ente intende estendere la definizione agevolata alle somme relative alle proprie 

entrate non pagate per le quali è stata notificata ingiunzione fiscale nel periodo compreso tra il 
1/1/2000 ed il 31/12/2016 ai sensi e per gli effetti del citato art.6-ter del D.L. n.193/2016; 
a tal proposito, la scrivente Amministrazione è consapevole che quella in discorso costituisce 
una procedura di definizione eccezionale che può determinare in senso lato una 
discriminazione tra i cittadini che hanno pagato regolarmente i propri debiti tributari e quelli che 
invece non hanno rispettato le scadenze e/o non hanno versato gli importi dovuti; 
la scrivente Amministrazione è però altrettanto consapevole che risulterebbe ancor più 
discriminante - tra i cittadini esposti a procedure di recupero coattivo - la mancata estensione 
resa possibile per legge anche ai crediti non pagati sottoposti ad ingiunzione fiscale; 



- in particolare, la Scrivente Amministrazione ha fatto ricorso ad Equitalia per la riscossione di 
tutte le proprie entrate fino all'anno 2012; mentre dall'anno 2013 diversi crediti tributari non 
pagati sono stati sottoposti a procedura di recupero a mezzo ingiunzione fiscale; 

- ragion per cui si verrebbe a determinare una discriminazione stringente non solo tra i cittadini 
che hanno carichi pendenti automaticamente definibili per legge ai sensi del citato art.6 DL 
n.193/2016 rispetto ad altri che invece hanno carichi pendenti non automaticamente definibili 
per legge; ma, in diversi casi, anche con riferimento al medesimo contribuente sottoposto a 
procedure a mezzo ruolo fino al 2012 ed a mezzo ingiunzione fiscale dal 2013, venendosi a 
determinare situazioni di confusione; 

- tanto quanto fin qui affermato è fondato, che l'art.6-ter - che ha esteso la possibilità di 
definizione anche dei carichi sottoposti ad ingiunzione fiscale - è stato introdotto dalla legge di 
conversione proprio per ovviare alle ragioni di discriminazione stringente suesposte che si 
sarebbero venuto a creare nel territorio nazionale visto che diverse migliaia di Comuni hanno da 
tempo abbandonato Equitalia e le procedure a mezzo ruolo per adottare le procedure a mezzo 
ingiunzione fiscale; 

- l'adozione del presente provvedimento costituisce atto doveroso considerata la situazione 
sopraesposta; 

Ritenuto che il presente atto assume valore di regolamentazione delle proprie entrate; 

Richiamata la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di 
entrate comunali, sulla base dell'esposte disposizioni di legge; 

Ritenuto, quindi, di procedere all'estensione della definizione dei carichi pendenti relativi alle 
proprie entrate sottoposti ad ingiunzione fiscale nei termini disciplinati e meglio specificati 
nell'allegato Regolamento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

_ entro tale termine, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento; 

Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n.31 del 20/02/2017, con oggetto 
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI Al 
SENSI DELL'ART.6-TER DEL D.L. 22/10/2016 N.193, CONVERTITO CON LEGGE 01/12/2016 N. 225" 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 ° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabili dell'area competente; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n ...... del ........... ; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 
2000 n.267, nel quale, fra l'altro, all'art.42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei 
Consigli Comunali; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il parere delle Commissioni consiliari; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 
Al Consiglio Comunale , per i motivi esposti nella premessa che formano parte integrante della 
presente deliberazione, di adottare la seguente deliberazione: 



1) DI APPROVARE l'allegato " Regolamento per la definizione agevolata delle entrate 
comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento " il quale si 
compone di n.15 articoli; 

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, e l'Allegato Regolamento Comunale, 
saranno pubblicati entro venti giorni dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio 
comunale, sul sito internet istituzionale del Comune; 

3) DI DARE ALTRESI' 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 DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, 
comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997; 

4) DI DEMANDARE Al Responsabile del 6/\ Settore - 3/\ Servizio : Tributi e Fiscalità Locale, 
la predisposizione della necessaria modulistica e/o applicativi software, necessari 
all'attivazione delle procedure amministrative correlate alla definizione agevolata delle 
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento; 

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai.sensi dell'art. 134, comma 
4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 stante la necessità ed urgenza di ottemperare ai 
termini imposti dall'art.11, comma 4, del Decreto Legge n.8/2017. 

Piazza Armerina lì 24/Febbraio/2017 

11,,P'roponente 
Respo~sabi~del 

-Dott. 'Pal:>lo G'ab 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
ENTRATE COMUNALI Al SENSI DELL'ART.6-TER DEL D.L. 22/10/2016 N.193, CONVERTITO CON LEGGE 
01/12/2016 N. 225 REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE SPONTANEA DEI TRIBUTI COMUNALI 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Settore 

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla 
materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente 
proposta di deliberazione; 
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria; 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L. R. 48/91, come modificata 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere: favorevole in ordine alla re larità 
tecnica della superiore proposta di deliberazione. 
Addì, t-,4 __ oz - t 7 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L. R. 48/91, come modificata dalla 
L.R. 30/2000, esprime parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
superiore proposta di deliberazione. 
Addì, 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

//Vi 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.55, 
comma 5°, della L.142/90 e della L.R. 48/1991, attesta la copertura finanziaria della 
spesa occorrente: 

Addì, _______ _ 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 
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CITTA' DI PIAZZA ARMERINA 
(Provincia Regionale di Enna) 

Verbale del Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale 
N, 31 Reg. Data 20/02/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA I 
DELLE ENTRATE COMUNALI Al SENSI DELL'ART.6-TER DEL D.L. 22/10/2016 N.193, CONVERTITJ 
CON LEGGE 01/12/2016 N. 225-
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER L' ADOZJONE DEFINITIVA -

p Al 

. 
- "' il 

:'1t. 

MIR.ODDI FILIPPO SINDACO X 
MA1TIA GIUSEPPE VICESINDACO X 
GAGLIANO CARMELO ASSESSORE X 
MAROTTA ILENIA RITA ASSES$0RE X l 

NICOTRA VALENTINA ASSESSORE X 

3 2 

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di febbraio alle ore 20,00 e segg., 
nel!~aula delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale . 

Risultano: 
Partecipa il Vice Segretario FF Dott, Paolo Gabrieli con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art, 97, comma 4, lett. a) del T.U. _18,08.2000, 
approvato con D.lgs. 267/2000. 

H Sindaco Dott. Filippo Miroddi, assunta ,a presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata 
all'ordine del giorno. 

La Giunta Comunale 

Premesso che sulla proposta che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, sono stati espressi tutti i pareri previsti dalle norme vigenti, 

Visto L'ordinamento regionale degli enti locali 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Con voti unanimi espressi nelle forme prescritte; 

Delibera 

Di Approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso. 

\ 



'5 

'Proposta Registrata in Segreteria 

\\ aln. 

IL RESPONSABILE DEL PROCED 
Ufficfo Deliberazioni di Giunta M l 

-
~ 

CITTA' DI PIAZZAARMERINA 
-Provincia di Enna-

6A SETTORE - POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI E SUAP 
JA SERVIZIO : TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 

ENTRATE COMUNALI Al SENSI DELL'ART.6-TER DEL O.L. 22/1012016 N,193, CONVERTITO CON LEGGE 

01/12/2016 N. 225-
PROPOSTAAL CONSIGLIO COMUNALE PER L

1
ADOZlONE DEFINITIVA -

Responsabile del Settore : Dott. Paolo Gabrieli 

Spesa occorrente: ==== 

Fonte di prelevamento: Bilancio Comunale 

Si propone alla Giunta Municipale il presente atto immediatamente esecutivo a nonna dell'art. 
I2, comma 2°, della L.R. n. 44/91 

PiazzaArmerina, 16/02/2017 

Il r 

Approvata nella seduta del 7,0/ oJ io(} immediatamente esecutiv~ NO 

Allegati alla presente: Rego~ la definizione agevolata delle entrate comunali non 
riscosse a st;guito della notifica di ingiunzioni di pagamento. 
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Visto: 

PROPOSTA DI DELlBERAZ.lONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

IL RESPONSABILE DEL 6/\ SETTORE - POLIZlA LOCALE- SERVIZI 
DEMOGRAFICI - TRIBUTI E SUAP 

3" SERVIZIO : TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE 

• l'art. l49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia 
finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costi
tuzione; 

- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di auto
nomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza; 

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:" "Il consiglio ha compe
tenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: .. .t) istituzione e ordinamento dei tributi, 
con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe 
per la fruizione dei beni e dei servizi; 

- il DL 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225 pubblicata nella Gazzetta Uf
ficiale del 2/12/2016 n. 282 ed entrata in vigore il 3/12/2016; 

- in particolare visto l'art.6 del citato DL n.193/2016, che prevede la Definizione agevolata 
per legge relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; 

- ancora l'Art. 6-ter del citato DL n.193/2016, che prevede la possibilità per gli Enti locali <li 
estendere detta definizione agevolata alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a se
guito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di 
legge relative alla rìscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 
14/04/19 J O N,639; 

Considerato che il citato art. 6-ter del D.L. n.193/2016 dispone in particolare: 
- I. gli enti territoriali possono stabilire, sessanta giorni (ovvero entro il 1/2/2017) dalla sud

detta data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ovvero 
3/12/2016), con le.forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri alti de
stinali a disciplinare le entrate stesse, J1esclusione delle sanzioni relative alle predette entra
te. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notìzia dell'adozione dell'atto di cui al pri
mo periodo medianle pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 
2. con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche: 

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018; 
h) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione 
agevolata; 
e) i termini per la presentazione dell'isianza in cui il debùore indica il numero di rate con 
il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i 
debiti cui si rffèrisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi 
giudizi; 
d) 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 del! e somme dovute per la de_fìnizione agevolata, quello delle singole rate e 
la scadenza delle stesse. 

~ 3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di deca
denza per il recupero delle somme oggello di tale istanza. 

- 4. In caso di mancato, insufficiente o iardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle 
rate in cui è stato dilazionalo 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 
oggello dell'i\·tanza. in tale caso, i versamenti efjèuuali sono acquisiti a titolo di acconto 
dell'importo complessivamente dovuto. 
5. Si applicano i commi 1 O e 11 dell'articolo 6. 

- 6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'at
,. -·-'-,·-- ,-1 .. 11 ~ ,-1;,,,,.,,w;..,.;,.....,,; rfpl nn,wmte articolo avviene in co11.formità e compatibilmente 



· · 10 e 11 del citato art.6 del D.L. n.193/20l6 
Considerato altresì che a sua volta I commi 
dispongono: . . . ·h. ffid t· li agenti della 
10. Sono esclusi dalla definizione .di cui al comma 1 i car1c 1 ~- l al ag 
riscossione recanti: 

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'arlicolo 2, paragrqfò 1, lettera a), delle 
decisioni 2007/436/CE, Eura!Om del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE. Euratom 
del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa 
all'importazione; (29) 

h) le somme dovute a titolo dì recupero di aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 16 del regolamenlo {UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015_: (29) 

e) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; 
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e 

sentenze penali di condanna; 
[e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada; {lJJ)J 
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione 

degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali (31 ). 
li. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto_ 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano 
limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, seslo comma, della legge 24. 
novembre 1981, n. 689. 

Visto l'art.11. comma 4, del Decreto Legge n.8/2017 (recante nuovi interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), pubblicato nella G.U. 
n.33 del 9 febbraio u.s., con il quale il termine per l'adesione alla definizione agevolata delle 
ingiunzioni di pagamento, introdotta nell'ordinamento dal citato D.L 193/2016, risulta 
prorogato al 31 marzo 2017 per tutti gli enti locali, termine previsto per la deliberazione del 
bi lancio di previsione per I• esercizio 2017; 

Dato atto che: 
- lo scrivente Ente intende estendere la definizione agevolata alle somme relative alle proprie 

entrate non pagate per le quali è stata notificata ingiunzione fiscale nel periodo compreso tra 
il 1/1/2000 ed il 31/12/2016 ai sensi e per gli effetti del citato art.6-ter del D.L. n.193/2016; 

- a tal proposito, la scrivente Amministrazione è consapevole che quella in discorso costitui
sce una procedura di definizione eccezionale che può detenninare in senso lato una discri
minazione tra i cittadini che hanno pagato regolarmente i propri debiti tributari e queUi che 
invece non hanno rispettato le scadenze e/o non hanno versato gli importi dovuti; 

- la scrivente Amministrazione è però altrettanto consapevole che risulterebbe ancor più di
scriminante - tra i cittadini esposti a procedure di recupero coattivo - la mancata estensione 
resa possibile per legge anche ai crediti non pagati snttoposti ad ingiunzione fiscale; 

- in particolare, la Scrivente Amministrazione ha fatto ricorso ad Equitalia per la riscossione 
di tutte le proprie entrate fino all'anno 2012; mentre dall'anno 2013 diversi crediti tributari 
non pagati sono stati sottoposti a procedura di recupero a mezzo ingiunzione fiscale; 

- ragion per cui si verrebbe a determinare una discriminazione stringente non solo tra i cittadi
ni che hanno carichi pendenti automaticamente definibili per legge ai sensi del citato art.6 
DL n.193/2016 rispetto ad altri che invece hanno carichi pendenti non automaticamente defi
nibili per legge; ma. in diversi casi, anche con riferimento al medesimo contribuente sotto
posto a procedure a mezzo ruolo fino al 2012 ed a mezzo ingiunzione fiscale dal 2013 ve-
nendosi a determinare situazioni di confusione; ' 

- t~n!o quanto fin ~ui ~ffe~mato è fondato, che l'art.6-ter - che ha esteso la possibilità di defi
nlZlone .anche dei ~anchi sot:oposti ad ingiunzione fiscale - è stato introdotto dalla legge di 
conversione propno per ovviare ~lle. ragio~i di dis:riminazione stringente suesposte che si 
sarebbero venuto a creare nel terntono nazionale visto che diverse migliaia di Comuni han
no da t~m~o a?bandonato Equitalia e le procedure a mezzo ruolo per adottare le procedure a 
.,..,,,77" 1na111nz1one fiscale; 

._J ----- ..... .,...,. 



I • ,, 
i 
I ' 

Ritenuto che il presente atto assume valore di regolamentazione delle proprie entrate~ 

Richiamata la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia 
di entrate comunali, sulla base dell'esposte disposizioni di legge; 

Ritenuto, quindi, di procedere all'estensione della definizione dei carichi pendenti relativi alle 
proprie entrate sottoposti ad ingiunzione fiscale nei termini disciplinati e meglio specificati 
nell'allegato Regolamento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, ìl quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per rapprovazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servìzi ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del I 8/08/2000 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000 n.267, nel quale, fra l'altro, aJrart.42 sono indicati gli atti rientranti nella 
competenza dei Consigli Comunali; 

VISTO l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia; 

Visto lo statuto dell'Ente; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per i mot" · · · 
d fi . . IVI espost1 m premessa. di adottare l'allegato nuovo schema di Regolamento per Ia 

e m1Zione agevolata delle Entrate e 1 · -
ingiunzioni di pagamento e di ro omuna I I~o~ nscosse a seguito ,della notifica di 
delJ'art.42 del TU EL 1 p po?"e al_ Consiglio Comunale, ai sensi e per ali effetti 

· · · · a seguente deliberazione: 0 

1) DI APPROVARE l'allegato " R I 
entrate comunali non riscosse e~o amento per la definizione agevolata delle 
·1 al - a seguito della notifica d' · · . . . 
I qu e s1 compone di n.15 articoli; I mgmnzmm d1 pagamento,, 

2) DI DARE ATTO h 1 ----=~~ . ...!.!:!_ e e a presente deliberazione e I' A1I 
saranno pubbhcati entro venti giorni daII'a . , . egat?_ Regolamento Comunale. 
comunale, sul sito internet istituzionale dei r:;::;.ne defimtrva da parte del Consiglio 

' 3' D J I DARE ALTRESI' ATTO h . 
?ell'e~o~omia e delle finanze, D~p~t~~~~e~~~l deliberazione sarà foviata al Ministero 
~n 1iui diventa esecutiva, ai sensi dell'art 1"' e finanze, entro trenta giorni dalla data 
e art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 de1199i. comma 15, dei DI n. 201 del 201 I e 

4) DI DICHIARARE ·1 
dell'art.134- J presente provvedimento . d' 

comma 4. del D.Igs. 267/2000; imme mtamente eseguibi ai sensi 

IL RESPONS~ D l ,., 
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REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI 

, NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA 
é 

DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. __ del __ _ 
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Art 1 
Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-terdel decreto legge 22 ottobre 

2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ICI entrate 

comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di 

cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 

2. Ai fini del presente regolamento, per C<Comune» si intende il Servizio Tributi e Fiscalità Locale; 

Art.2 
Ambito di applicazione della definizione 

1. La definizione riguarda i crediti dovuti al Comune non pagati dai debitori, ricompresi nelle 

ingiunzioni fiscali notificate dallo scrivente Ente o da propri appaltatori o concessionari nel 

periodo compreso tra il 1/1/2000 ed il 31/12/2016; a tal fine la data dì notifica da prendersi a 

riferimento e quella di awenuta consegna da parte del notificante della raccomandata all'ufficio 

postale a degli atti ai messi per la loro notificazione. 

2. La definizione si estende anche alle somme dovute a titolo di sanzioni non ricomprese nelle 

ingiunzioni ma comunque connesse ai crediti ricompresi nelle ingiunzioni notificate, in quanto 

irrogate con i medesimi avvisi di accertamento che hanno originato le ingiunzioni stesse. 

3. La definizione non si estende alle posizioni creditorie per le quali è intervenuto provvedimento di 

sospensione della riscossione o sentenza di annullamento degli atti impositivi impugnati 

pronunciata dalle Commissioni Tributarie, provinciale o regionale, dalla Corte Suprema di 

Cassazione o da altre magistrature competenti; in tal caso, l'eventuale ingiunzione notificata è 

priva di fondamento e va annullata in adeguamento di quanto disposto dall'autorità giudiziaria. 

Art.3 
Estensione dell'adesione 

1. La definizione agevolata regolata in questa sede deve inderogabilmente riguardare tutti i crediti 

comunaH ricompresi in tutte le ingiunzioni notificate al singolo debitore nel periodo di cui al 

primo punto. 

Art4 
Somme dovute 

1. Relativamente ai citati crediti pendenti i debitori possono estinguere il debito senza 

corrisPondere le sanzioni comprese neJJe ingiunzioni notificate provvedendo al pagamento 

integrale delle somme ricomprese nelle ingiunzioni e pretese a titolo di: 

Regolamento per fa "rottamazione" delle ingiunzioni di pagamento 2 



- tributo o capitale; 

- interessi; 

- spese di notifica dell'ingiunzione; 

Art.5 
Sanzioni del Codice Della strada 

1. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo sì applicano limitatamente agli 

interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma,.della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 

2. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con legge 

1/12/2016 n.225, riportati in premessa qui richiamata quale parte integrante. 

Art.6 
Rinuncia a giudizi pendenti 

1. La possibilità dì definizione di cui ai punti precedenti è in ogni caso inderogabilmente 

subordinata all'impegno espresso del debitore di rinunciare agli eventuali giudizi pendenti 

avanti l'autorità giudiziaria o amministrativa aventi ad oggetto i crediti compresi o comunque 

connessi alle ingiunzioni oggetto di definizione. 

2. La rinuncia deve, quindi, inderogabilmente essere estesa anche ai contenziosi che riguardano 

somme come le sanzioni seppur non ricomprese nelle ingiunzioni ma irrogate con gli avvisi di 

accertamento che hanno originato le ingiunzioni stesse. 

3. La rinuncia deve, infine, inderogabilmente riguardare anche le eventuali condanne al 

pagamento di somme per spese legali ed accessori o a qualsiasi altro titolo pronunciate 

dall'autorità giudiziaria. 

Art.7 
Termini di pagamento 

1. li pagamento può essere effettuato integralmente alla prima delle scadenze sotto riportate 

ovvero fino al numero di rate nei seguenti termini: 

- Il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 in 

un massimo di tre rate di pari importo con scadenza nei mesi di Agosto, Ottobre e Dicembre; 

- li restante 30 per cento può essere versato nell'anno 2018 fino a due rate di pari importo con 

scadenza delle singole nei mesi di aprile e settembre; 
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2. Dal 1 maggio 2017 sono dovuti gli interessi nella misura legale stabilita dall'art. 1284 del 

cod.civ. aumentata di tre punti percentuali. 

3. 

. Art.8 
Modalità di pagamento 

1. 11 versamento di quanto dovuto riguardante entrate tributarie deve essere effettuato 

direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente imposìtore mediante bonifico, o mediante 

modello di pagamento unificato - F24 di cui all'articolo 17 del decreto ~gislativo 9 luglio 1997. n. 

241, o con bollettino di conto corrente postale o, infine, attraverso gli strumenti di pagamento 

elettronici resi disponibili dal Comune. 

2. Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato sul conto 

corrente di tesoreria dell'ente ìmposìtore o con bollettino di conto corrente postale o, infine, 

attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. 

3. Qualora si utilizzi modalità di pagamento diversi dal modello F24 occorre indicare nella causale 

numero e data della ingiunzione ed il numero della rata pagata. 

Art.9 
Domanda di definizione 

1. Entro il 31 Maggio aprile 2017, ai fini della definizione, il debitore manifesta al Comune la sua 

volontà di avvalersene rendendo, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla 

modulistica che lo stesso Comune pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di 20 

giorni dalla data dì adozrone del presente provvedimento. 

2. Con tale dichiarazione il debìtore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il 

pagamento, entro il limite massimo e nel rispetto di quanto sopra riportato, nonché la pendenza 

di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui sf riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a 

rinunciare integralmente ed in via definitiva agli stessi giudizi. 

3. Entro la stessa data del 31 Maggio 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la 

dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 

4. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati ha già integralmente corrisposto 

quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua 

volontà di aderirvi con le modalità sopra previste. 

Art.10 
Liquidazione delle somme dovute 

1. Entro il 30 giugno 2017, il Comune comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione 

di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché 

quello delle s'ingoia rate, e n giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, nel rispetto di 
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quanto sopra disposto; 

2. 11 Comune fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili con il presente 

prowedimento presso lo sportello del proprio Servizio Entrate; 

Art.11 
Azioni esecutive, prescrizione e decadenza 

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.l. n. 193/2016, convertito nella legge n.225/2015, a seguito della 

presentazione della dichiarazione dì definizione, si devono intendere sospesì i termini dì 

pn~scrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione di 

definizione. 

2. Sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della 

prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti 

dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 

maggio 2017. 

3. Il Comune, relativamente ai carichi definìbìli non avvia nuove azioni esecutive ovvero iscrive 

nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla 

data di presentazione della dichiarazione, e non prosegue le procedure di recupero coattivo 

precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito 

positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già 

emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 

Art.12 
Effetti del mancato pagamento 

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una 

rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non 

produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei. 

carichi oggetto d'ingiunzione. 

5. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo 

complessivamente dovuto risultante dall'ingiunzione e non determinano l'estinzione del debito 

residuo, di cui il Comune prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere 

rateizzato ai sensi della normativa regolamentare comunale. 

Art. 13 
Somme dovute in caso di parziale pagamento 

1. La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato 
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parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme 

dovute relativamente ai carichi definibili con il presene provvedimento e purché, rispetto ai piani 

rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016. 

2. fn tal caso: 

- ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, sì tiene conto 

esclusivamente degli importi già versati a tftolo di tributo o capitale e interessi definibili con il 

presente provvedimento e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese 

di notifica delle ingiunzioni; 

- restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche 

anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese o connesse alle ingiunzioni, di 

interessi di dilazione; 

- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, 

limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in 

essere precedentemente accordata da!l'agente della riscossione. 

Art14 
Rinuncia a giudizi pendenti 

1. Sono altresi compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti 

della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai 

debitori ai sensi del capo Il, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012L n. 3 in materia di crisi 

da sovraìndebitamento. 

2. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo§,___ 

comma 1, della legge 27 gennaio 2012. n. 3, i debitori possono definire le posizioni, 

provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi 

eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore. 

3. Alle somme occorrenti per aderire alla presente definizione, che sono oggetto di procedura 

concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa 

previste dal R.D. 16/03/1942 N.267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui aglì 

articoli 111 e 111-bis del medesimo R.D. n.267/1942. 

Art.15 
Rinvio ed entrata in vigore 

1. Per quanto non disposto con il presente provvedimento si rinvia e trova applicazione l'art.6 e 6-

ter del DL 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225, dovendosi intendere 

automaticamente applicate anche le eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni da 
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ultimo citate; 

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione; 

3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 

vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica 

la normativa sovraordinata. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
IL RESPONSABILE<: OEL l"' SETTORE 

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla 
materìa specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta 
di deliberazione; 
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria; 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata da 
12 della L.R. 30/2000, esprime parere: favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

Piazza Armerina lì 16/02/20 l7 
IL RESPON 

- Dott. 

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né i direttamente, 
oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle 
vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si 
risoiverebbe in un atto inutile. 

Addì, _______ _ 

Il Responsabile 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Ai sensi e per gli effetti dell' art.53 della L.142/90 e della L. R. 48/91, come modificata dalla 
L.R. 30/2000, esprime parere: 

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione. 

Addì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

-Dott.ssa Maria Rosa Pascolato 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto, Responsabile del Senrizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.55, 
comma 5°, della L.142/90 e della L.R. 48/1991, attesta la copertura finanziaria deHa spesa 
occorrente: 

Somma da impegnare Euro ____ Cap. _______ Competenza/Residui 

Addì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

-Dott.ssa Maria Rosa Pascolato-
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 3/12/1991 n. 44, su confonnc 
attestazione del Responsabile del Procedimento "'Ufficio Deliberazioni di iunta Municipale", 
CERTIFICA che il presente atto è statyu~icato all' Albi Pr~orio on-line di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal !:'?: .C?C :?0.1.'f. a! .08. Q~ .. Zf?Jf(art. 11, co~ma I~) L.R. 
44/91 e art 32 della Jegge 69/2009 es. . e 1. nonche del .C approvato con dehbera d1 G.M. 
n. 279 del 28.12/2010. 

Piazza Armerina, lì_~---

IL RESPONSABILE DEL 
PROCE IMENTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti Ii a i d'ufficio, attesta che Ja presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il giorno ZO OC 2') 

Art. 12, comma 1 ° (essendo trascorsi O gi Pubblicazione ON-
LINE) 

..)6irt. 12 comma 2° L.R. 44/91 (delibera immediatamente esecutiv . 

Piazza Annerina Z O ( O if 7D Ff 

E' copia conforme aH 'originale 

Lt ...................................... .. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Salvatore Marco Puglisi) 
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Con,1une di Pi11•••:; a,rawt11111°~*r12:!I 
Provindu di Enna: 

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI 

NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA 

DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. __ del __ _ 

RPnnlnmPntn nPr la "rottamazione" delle inaiunzioni di oaaamento 1 



Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-terdel decreto legge 22 ottobre 

2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ICI entrate 

comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di 

cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi e Fiscalità Locale; 

Art.2 
Ambito di applicazione della definizione 

1. La definizìone riguarda i crediti dovuti al Comune non pagati dai debitori, ricompresi nelle 

ingiunzioni fiscali notificate dallo scrivente Ente o da propri appaltatori o concessionari nel 

periodo compreso tra il 1/1/2000 ed il 31/12/2016; a tal fine la data di notifica da prendersi a 

riferimento e quella di avvenuta consegna da parte del notificante della raccomandata all'ufficio 

postale o degli atti ai messi per la loro notificazione. 

2. La definizione si estende anche alle somme dovute a titolo di sanzioni non ricomprese nelle 

ingiunzioni ma comunque connesse ai crediti ricompresi nelle ingiunzioni notificate, in quanto 

irrogate con i medesimi avvisi di accertamento che hanno originato le ingiunzioni stesse. 

3. La definizione non si estende alle posizioni creditorie per le quali è intervenuto provvedimento di 

sospensione della riscossione o sentenza di annullamento degli atti impositivi impugnati 

pronunciata dalle Commissioni Tributarie, provinciale o regionale, dalla Corte Suprema di 

Cassazione o da altre magistrature competenti; in tal caso, l'eventuale ingiunzione notificata è 

priva di fondamento e va annullata in adeguamento di quanto disposto dall'autorità giudiziaria. 

Art.3 
Estensione dell'adesione 

1. La definizione agevolata regolata in questa sede deve inderogabilmente riguardare tutti i crediti 

comunali ricompresi in tutte le ingiunzioni notificate al singolo debitore nel periodo di cui al 

primo punto. 

Art.4 
Somme dovute 

1. Relativamente ai citati crediti pendenti i debitori possono estinguere il debito senza 

corrispondere le sanzioni comprese nelle ingiunzioni notificate provvedendo al pagamento 

integrale delle somme ricomprese nelle ingiunzioni e pretese a titolo di: 

- tributo o capitale; 
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- interessi; 

- spese di notifica dell'ingiunzione; 

Art.5 
Sanzioni del Codice Della strada 

1. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli 

interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 

2. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con legge 

1/12/2016 n.225, riportati in premessa qui richiamata quale parte integrante. 

Art.6 
Rinuncia a giudizi pendenti 

1. La possibilità di definizione di cui ai punti precedenti è in ogni caso inderogabilmente 

subordinata all'impegno espresso del debitore di rinunciare agli eventuali giudizi pendenti 

avanti l'autorità giudiziaria o amministrativa aventi ad oggetto i crediti compresi o comunque 

connessi alle ingiunzioni oggetto di definizione. 

2. La rinuncia deve, quindi, inderogabilmente essere estesa anche ai contenziosi che riguardano 

somme come le sanzioni seppur non ricomprese nelle ingiunzioni ma irrogate con gli avvisi di 

accertamento che hanno originato le ingiunzioni stesse. 

3. La rinuncia deve, infine, inderogabilmente riguardare anche le eventuali condanne al 

pagamento di somme per spese legali ed accessori o a qualsiasi altro titolo pronunciate 

dall'autorità giudiziaria. 

Art.7 
Termini di pagamento 

1. Il pagamento può essere effettuato integralmente alla prima delle scadenze sotto riportate 

ovvero fino al numero di rate nei seguenti termini: 

- Il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 in 

un massimo di tre rate di pari importo con scadenza nei mesi di Agosto, Ottobre e Dicembre; 

- Il restante 30 per cento può essere versato nell'anno 2018 fino a due rate di pari importo con 

scadenza delle singole nei mesi di aprile e settembre; 

2. Dal 1 maggio 2017 sono dovuti gli interessi nella misura legale stabilita dall'art. 1284 del 

cod.civ. aumentata di tre punti percentuali. 

3. 
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. Art.a 
Modalità di pagamento 

1. 11 versamento di quanto dovuto riguardante entrate tributarie deve essere effettuato 

direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore mediante bonifico, o mediante 

modello di pagamento unificato - F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241 , o con bollettino di conto corrente postale o, infine, attraverso gli strumenti di pagamento 

elettronici resi disponibili dal Comune. 

2. Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato sul conto 

corrente di tesoreria dell'ente impositore o con bollettino di conto corrente postale o, infine, 

attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. 

3. Qualora si utilizzi modalità di pagamento diversi dal modello F24 occorre indicare nella causale 

numero e data della ingiunzione ed il numero della rata pagata. 

Art.9 
Domanda di definizione 

1. Entro il 31 Maggio aprile 2017, ai fini della definizione, il debitore manifesta al Comune la sua 

volontà di avvalersene rendendo, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla 

modulistica che lo stesso Comune pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di 20 

giorni dalla data di adozione del presente provvedimento. 

2. Con tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il 

pagamento, entro il limite massimo e nel rispetto di quanto sopra riportato, nonché la pendenza 

di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a 

rinunciare integralmente ed in via definitiva agli stessi giudizi. 

3. Entro la stessa data del 31 Maggio 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la 

dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 

4. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati ha già integralmente corrisposto 

quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua 

volontà di aderirvi con le modalità sopra previste. 

Art.10 
Liquidazione delle somme dovute 

1. Entro il 30 giugno 2017, il Comune comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione 

di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché 

quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, nel rispetto di 

quanto sopra disposto; 

2. Il Comune fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili con il presente 

provvedimento presso lo sportello del proprio Servizio Entrate; 
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Art.11 
Azioni esecutive, prescrizione e decadenza 

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito nella legge n.225/2015, a seguito della 

presentazione della dichiarazione di definizione, si devono intendere sospesi i termini di 

prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione di 

definizione. 

2. Sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della 

prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti 

dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 

maggio 2017. 

3. li Comune, relativamente ai carichi definibili non avvia nuove azioni esecutive ovvero iscrive 

nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla 

data di presentazione della dichiarazione, e non prosegue le procedure di recupero coattivo 

precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito 

positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già 

emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 

Art.12 
Effetti del mancato pagamento 

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una 

rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non 

produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei 

carichi oggetto d'ingiunzione. 

5. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo 

complessivamente dovuto risultante dall'ingiunzione e non determinano l'estinzione del debito 

residuo, di cui il Comune prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere 

rateizzato ai sensi della normativa regolamentare comunale. 

Art. 13 
Somme dovute in caso di parziale pagamento 

1. La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato 

parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme 

dovute relativamente ai carichi definibili con il presene provvedimento e purché, rispetto ai piani 

rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016. 

2. In tal caso: 
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- ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto 

esclusivamente degli importi già versati a titolo di tributo o capitale e interessi definibili con il 

presente provvedimento e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese 

di notifica delle ingiunzioni; 

- restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche 

anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese o connesse alle ingiunzioni, di 

interessi di dilazione; 

- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, 

limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in 

essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione. 

Art.14 
Rinuncia a giudizi pendenti 

1. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti 

della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai 

debitori ai sensi del capo Il, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di crisi 

da sovraindebitamento. 

2. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, 

comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono definire le posizioni, 

provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi 

eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore. 

3. Alle somme occorrenti per aderire alla presente definizione, che sono oggetto di procedura 

concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa 

previste dal R.D. 16/03/1942 N.267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli 

articoli 111 e 111-bis del medesimo R.D. n.267/1942. 

Art.15 
Rinvio ed entrata in vigore 

1. Per quanto non disposto con il presente provvedimento si rinvia e trova applicazione l'art.6 e 6-

ter del DL 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225, dovendosi intendere 

automaticamente applicate anche le eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni da 

ultimo citate; 

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione; 

3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 

vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica 

la normativa sovraordinata. 
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COMUNE DI PIAZZA ARMERlNA 

Provincia di Enna 

-1 Comune Ph1zw Armerina Al Sindaco 

Al Responsabile settore finanziario 

Al Responsabile Tributi 
rrot n. ooos.Bl del 16-03-2017 

Interno 

PARERI DELL'ORGANO DI REVISIONE 

Sulla proposta di definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi 
dell'art.6-ter del d.l. 22/10/2016 n.193 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Dr. Marco Mazzurco 

Dr. Mario Barbarotto 

Dr. Alvaro Placa 

Parere dell'Organo di Revisione 



Verbale n. 1 

Comune di Piazza Armerina 

Collegio dei revisori 

del 15/03/2017 

Il Collegio dei Revisori 

Si riunisce a Piazza Annerina, alle ore 18:30 presso lo studio del Dott. Marco Mazzurco per esprimere 
il proprio parere sulla proposta di regolamento relativa alla definizione agevolata delle entrate 
comunali ai sensi de!rart.6-ter del d.l. 22/10/2016 n.193 

li Collegio, 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del 6A settore - polizia locale 
- servizi demografici - tributi e suap - 3"' servizio : tributi e fiscalità locale Dott. Paolo 
Gabrieli; 
Visto l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni 
autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 
della Costituzione; 
Visti gli artt. 52. 54. 58. 59. 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997. n. 446. disponenti in materia di 
autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza: 
Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, rt. 267, il quale dispone:" '·Il consiglio ha 
competenza limitatamente ài seguenti atti fondamentali: ... !) istituzione e ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
Visto il DL 22/1072016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225 pubblicata nella Gazzetta 
Ufticiale del 2/12/2016 n. 282 ed entrata in vigore il 3/12/2016 e l'art.6 del citato DL 
n.193/2016, che prevede la Definizione agevolata per legge relativamente ai carichi affidati 
agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; e l'art. 6-terdel citato DL n.193/2016. che 
prevede la possibilità per gli Enti locali dì estendere detta defirtizione agevolata alle proprie 
entrate. anche tributarie, 11011 riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi 
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delie entrate patrimoniali 
dello Stato, di cui al R.D. 14/04/1910 N.639; 
Visto l'art.I 1. comma 4. del Decreto Legge n.8/2017 con il quale il termine per radesione 
alla derinizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, introdotta nell"ordinamento dal 
citato D.!. 193/2016, risulta prorogato al 3 I marzo 2017 per tutti gli enti locali, termine 
previsto per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 
Vista la volontà dell'Amministrazione Comunale di Ente intende estendere la delìnizione 
agevolata alle somme relative alle proprie entrate non pagate per le quali è stata notificata 
ingiunzione fiscale nel periodo compreso tra il l/1/2000 ed il 31/12/2016 ai sensi e per gli 
effetti del citato art.6-ter del D.L. n.193/2016; 

Considerato 

Che è stato predisposto un regolamento relativo alla definizione agevolata delle entrate 
comunali ai sensi dell'art.6-ter del d.1. 22/10/2016 n.193; 
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Che questo Collegio ritiene che le facilitazioni concesse ai contribuenti possano migliorare le 

capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente; 
Che, di converso, è necessario che nel bilancio di previsione 2017-2019 si tenga conto delle 

nuove previsioni di incasso. 

Tutto quanto visto e considerato 
ESPRIME 

Parere favorevole all'approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle entrate 
comunali ai sensi dell'art.6-ter del d.l. 22/10/2016 n.193 così come proposta dal Responsabile di 
Settore 

Il presente verbale viene chiuso allfe· ore 20:,00 

DOIT. MAZZURCO MARCO TT B . R )TTO MARIO 

fa-~ .~ ì l1L 
. \, I 

' 
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I A e ommissione Consiliare 

Verbale della I" Commissione Consiliare del 10.03.2017 
Affari Generali e Decentramento 

Inizio dei lavori: ore 11,00 
Fine dei lavori: ore 12,45 

Oggetto: 
• - - "' · , [2r"®:"wa~i(@11JM.~ 1i1It!JJ@'V1@ r@;~@ihamlll,€m1t@ per la deffiiìiz,i@IDlie a,~e'V'o~a,ta d~lle e,ll'tr~te col)'lunalll1òÌl 

!6·s~@S: al[ S~JIDS[ ~@m'. a_H_. ·_0_-_T_·E_R~a:e_r_l)_-.L_:_r_2_11_0_12_0_1_o_n_. _l 9_3_c_·o_n_v_ert_i_to_c_o_: n_l~·eg..,,g_,__,e_O_l_/1_2_/2_:. o'n ____ h? 
~,.,.._.. ... < • .,_ t ::._J 

m. ~~ ,, , ffil:aiit~~- / 

• -2-=-' Regolamento per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente". 

Il giorno 10 , mese di Marzo , anno 2017 , alle ore 11,00 è stata convocata, in seduta aggiornata, 

la I" Commissione Consiliare, presso la sede del Municipio, Atrio Fundrò, per continuare ad 

esaminare l'argomento posto all'o.d.g. e rendere il parere, obbligatorio e non vincolante. 

Alle ore 11,00 è presente il Presidente della Commissione C. Cursale. 

Il Presidente aggiorna la seduta della Commissione alle 11,30 in seconda convocazione. 

Alle ore 11,30 in seconda convocazione sono presenti: 

Presidente C. Cursale 

Componente Picicuto 

Componente Betto 

V. Presidente Lo Presti 

Pertanto il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, apre la seduta per procedere 

all'esame degli altri articoli componenti il · Regolamento in discussione "Approvazione nuovo 

regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunale non riscosse ai sensi dell'art. 6/ter del 

D.L. 22/10/2016 N. 193 convertito con la legge 01/12/2016 n. 225". 

Il V. Presidente Lo Presti inizia a leggere gli altri articoli ( i primi sei articoli sono stati esaminati nella 

seduta precedente del 7 Marzo 2017). 

Il componente Velardita entra alle 11,45, nel corso dei lavori. 

Gli articoli che vengono letti sono i seguenti: 
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I A e ommissione Consiliare 

Art. 7 - termini di pagamento -

Art. 8 - modalità di pagamento-

Art. 9 - domanda di definizione - cassare " aprile" al punto 1. 

Il componente Picicuto esce alle 12,10. 

Art. 1 O -liquidazione delle somme dovute -

Art. 11 - azioni esecutive, prescrizione e decadenza

Art. 12-effetti del mancato pagamento-

Art. 13-somme dovute in caso di parziale pagamento

Art. 14-rinuncia a giudizi pendenti-

Il componente Btto esce alle ore 12,20 circa. 

Art. 15 -rinvio ed entrata in vigore. 

Tutti gli articoli letti del nuono regolamento da approvare vengono discussi e commentati. 

La Conmmissione, visionato il Regolamento, all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 

La Commissione Comunale decide di aggiornarsi per il prossimo Mercoledì , g. 15 Marzo 2017, alle 

ore 9,30 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda convocazione per esaminare l'altro punto 

all'o.d.g. "Regolamento per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente. 

Il verbale si chiude alle ore 12,45. 

Verbalizza 
f.to Tigano Lucilla 

Il Presidente 
f.to Cursale Calogero 
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I I A e ommissione Consiliare 
Programmazione-Bilancio-Patrimonio e Demanio 

Verbale della II" Commissione Consiliare del 13.03.2017 
Programmazione-Bilancio-Patrimonio e Demanio 

Argomenti all'o.d.g.: 

• 

• 

Inizio dei lavori alle ore 15,30 

Fine dei lavori alle ore 16,28 

Addì, 13 , mese di Marzo, anno 2017, alle ore 15,30 si è aggiornata la 
Il"Commissione Consiliare-Bilancio, nella sala delle riunioni, per discutere gli argomenti 
posti all'o.d.g. , 
E' presente alle ore 15,30, in prima convocazione, il Consigliere Neglia. 
Il V. Presidente Maretta giunge alle ore 15,45. 
Il Presidente Velardita giunge alle ore 15,50, i Consiglieri Alfarini e Ribilotta e il 
Capogruppo Cursale giungono alle ore 16,00. 
Alle ore 16,00, in seconda convocazione, sono presenti Velardita, Alfarini, Ribilotta, 
Neglia, Maretta. 
Il Presidente apre la seduta, perché il numero dei presenti è legale, e prende la parola 
per discutere il punto inserito all'o.d.g. " Approvazione del nuovo regolamento per la 
definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 6/ter del D.L. 22/10/2016 n. 
193 convertito con legge 01/12/2016 n. 225" e rendere il parere. 
Il Presidente dà lettura dei quindici articoli: 
Art. 1- oggetto del regolamento-
Art. 2- ambito di applicazione della definizione
Art. 3- estensione dell'adesione-
Art. 4 - somme dovute-
Art. 5 - sanzioni del Codice della strada-
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Art. 6- rinuncia a giudizi pendenti
Art. 7- termini di pagamento-
Art. 8- modalità di pagamento-
Art. 9- domanda di definizione- cassare " aprile" 
Art. 10-liquidazione delle somme dovute-
Art. 11 - azioni esecutive, prescrizione e decadenza
Art. 12- effetti del mancato pagamento-
Art. 13 - somme dovute in caso di parziale pagamento
Art. 14- rinuncia a giudizi pendenti-
Art. 15- rinvio ed entrata in vigore. 
Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione. 
La Commissione all'unanimità esprime parere favorevole. 
La Commissione decide di rinviare il successivo punto all'o.d.g. " Regolamento per il 
conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni dell'Ente" in data 17 Marzo 
2017, Venerdì ore 10,00 in quanto alle ore 16,30 ha inizio la Conferenza dei Capigruppo. 
Il Presidente chiude il verbale alle ore 16,28. 
Il verbale viene confermato e sottoscritto. 

Verbalizza Il Presidente 
f. to Tigano Lucilla f. to Velardita Andrea 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n.44 su conforme attestazione del Messo 
Comunale, CERTIFICA che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dallo /o 3 / zof), al O~ /o~ /lo I 1- (art 11, comma 1 °) L.R.44/91. 

Piazza Armerina, li 2n /O~ /l .of 7, 

Responsabile dell'Istruttoria IL SEGRETARIO COMUNALE 
"Supporto al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari" 
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno ________ _ 

Art 12, comma 1 ° ( essendo trascorsi I O giorni dalla data di inizio della pubblicazione) 

Art 12, comma 2° L.R. 44/91 ( delibera immediatamente esecutiva) 
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