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CITTA' DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 DEL 01/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016

PARERI DEI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi  sulla  originaria  proposta 
della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

Parere Favorevole
…........................................................

......................................
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to DOTT. MARINO ALDO

DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere Favorevole
…........................................................

......................................
Il Responsabile del Settore

Finanziario
F.toAldo MARINO

L’anno 2017 il giorno 1 del mese di FEBBRAIO alle ore 18.00, nella Sede comunale e nell'apposita sala, si 
è riunito il Consiglio Comunale, giusta disposizione prot. n.2850 del 31.01.2017, regolarmente consegnata, 
in seduta  Straordinaria di 1ª convocazione. 
Assume la presidenza in qualità di IL PRESIDENTE il  Vincenzo ANDRISANO

Pres. Ass.

MASSAFRA Roberto Sì

TRINCHERA Silvano Sì

BENTIVOGLIO Federico Sì

PISCONTI Vincenzo Sì

DIMONOPOLI Nicola Sì

ANDRISANO Vincenzo Sì

VENERE Marcello Sì

MAGGI Damiano Cosimo Sì

DI NOI Angelo Sì

GIRARDI Vito Leonardo Sì

BARBIERI Marco Sì

DICURSI Leonarda Sandra Sì

MINONNE Marita Sì

Pres. Ass.

DURANTE Arcangelo Sì

MAGGI Giuseppe Sì

BARBIERI Pierpaolo Sì

CALO' Lucia Sì

FERRETTI De Virgilis Francesco Sì

DIMITRI Vincenzo Sì

PUGLIA Roberto Sì

DE MAURO Lino Sì

CASCARANO Maria Grazia Sì

D'ORIA Mario Sì

QUARANTA Emma Biagina Sì

GIULIANO Antonio Sì

Partecipa Segretario Generale Dr. Graziano IURLARO

Partecipano alla  seduta  gli  assessori:  De Donno G.,  Bullo L.,  Lariccia  C.,  Digiacomo C.  e
Notarnicola L.
Consiglieri Comunali nominati scrutatori:Quaranta Emma B., Barbieri Marco e D'Oria Mario
Presidente, dopo il secondo appello, alle ore 18,30 dichiara aperta e valida la seduta
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

- l’art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del 
decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità 
per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, 
non riscosse  a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio 
decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate 
nell’atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per 
violazioni tributarie e che con  riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del 
codice della strada la definizione agevolata comporta l’esclusione degli interessi moratori e 
della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall’art. 27 della legge n. 689 
del 1981;

- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare 
entro 60 giorni dalla data di  entrata in  vigore della legge di conversione, la  quale essendo 
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 
dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° 
febbraio 2017;

- entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia 
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato  che  è  in  animo  dell’Amministrazione  comunale  avvalersi  della  predetta 
opportunità assentendo ad una riduzione del debito grazie all’esclusione delle sanzioni al fine  
di  stimolare  il  contribuente  ad  assolvere  al  proprio  obbligo  tributario,  contemperando  le 
esigenze dei contribuenti e quelle di riscossione dei tributi da parte dell’Ente Locale;

Visto il prospetto allegato inerente le ingiunzioni notificate come communicate da SOGET spa e a 
cui  può  applicarsi  il  beneficio  della  definizione  agevolata,  con  indicazione  dell’importo  delle 
Sanzioni oggetto di intervento;

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;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle sole entrate tributarie non riscosse  a 
seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016.
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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  entrate comunali  non  riscosse a  seguito  della  notifica  di  ingiunzioni  di 
pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del 
D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il   parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  di  Settore,  dott.  Aldo 
Marino, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente Responsabile del Servizio di 
Ragioneria, dott. Aldo Marino ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Uditi gli interventi dei componenti il Consesso, nel corso dei quali si assentano i consiglieri  
Dimonopoli, Girardi e Dinoi, portando a 17 il numero dei consiglieri presenti; 

Ad unanimità di voti, resi per alzata di mano, da numero 17 consiglieri presenti e votanti, esito 
accertato e proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata 
delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di 
pagamento;

2. 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;

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.

Su proposta del Presidente, con la stessa votazione sopra riportata, resa per alzata di mano, 
proclamata dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato 
che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione 
alla definizione agevolata.
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Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo ANDRISANO

Segretario Generale
F.to Dr. Graziano IURLARO

RELATA DI  PUBBLICAZIONE

Su analoga attestazione del messo comunale si dichiara che copia della presente deliberazione sarà affissa 
all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Data, 08/02/2017 Segretario Generale
F.to Dr. Graziano IURLARO

Visto: per l’avvenuta affissione

          L’addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/02/2017
[X]  Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ]  Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
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