Deliberazione del Consiglio comunale

Comune di Crotone

N° 108

OGGETTO:

Copia

Approvazione Regolamento per la definizione agevolata
controversie tributarie - Art. 11, comma 1-bis, D.L. n. 50/2017.

delle

L’anno Duemiladiciassette il giorno 30 del mese di Agosto nella Sede Municipale alle ore
17.00 e in prosieguo.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – 1^ convocazione,
ed in seduta pubblica sotto la presidenza del Presidente Serafino Mauro.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Si
1)

PUGLIESE UGO – SINDACO -

2)

AMBROSIO MICHELE

3)

ARGENTIERI PIUMA ANTONIO

4)

BARBIERI ROSANNA

5)

BIANCHI MASSIMILIANO

6)

CARCEA GIUSEPPE RENATO

7)

No

Si
19)

MARULLO ROBERTO

X

20)

MAURO SERAFINO

X

21)

MAZZA DOMENICO

X

X

22)

MEGNA MARIA RITA

X

X

23)

MEGNA MARIO

X

X

24)

MERCURIO INES

X

CAVALLO RAFFAELLA

X

25)

PAGLIAROLI PISANO

X

8)

CIMINO MANUELA

X

26)

PEDACE ENRICO

X

9)

CORREGGIA ANDREA

X

27)

PESCE FRANCESCO

X

10)

DE FRANCO VINCENZO

X

28)

PROCOPIO GIOVANNI

11)

FAMILIARI ANGELA

X

29)

PUCCI GIUSEPPE

X

12)

FIORINO GIUSEPPE

X

30)

PUPA TOMMASO

X

13)

FLOTTA SAVERIO

X

31)

SCARRIGLIA CLAUDIA

14)

GAETANO SALVATORE

X

32)

SORGIOVANNI ILARIO

X

15)

GALDIERI VALENTINA

X

33)

TORROMINO SERGIO

X

16)

GALEA MARIO

X

17)

LARATTA ALBERTO

18)

MARRELLI FABIOLA

Totale presenti

X
X
X

No

X

X

X
X

N. 27

Totale assenti

N. 6

Nel corso della seduta sono presenti gli assessori: Cosentino, Caccavari, De Luca, Frisenda, Gentile, Proto e
Sinopoli.

Vi è l’assistenza del Segretario Generale Avv. Bruno Rosaspina

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte
le determinazioni della Città.
Su proposta di deliberazione n. 89 del 20/07/2017 dell'Assessore alle Finanze e da parte
dello stesso Consiglio Comunale per come di seguito riportata.
Premesso che:
- il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96,
stabilisce le “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misura per lo sviluppo”;
- l’art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del suddetto decreto
prevede al comma 1-bis. che ”Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con
le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo alle controversi attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
è parte il medesimo ente”;
- sono definibili le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio,
compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato
notificato alla data del 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del suddetto decreto, e per
le quali il processo non sia concluso con pronuncia definitiva alla data di presentazione
della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria da parte del soggetto
che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato e ne ha la
legittimazione;
- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni e degli interessi
di mora;
- 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 del 4 per cento,
da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.
Considerato che:
- la definizione agevolata delle controversie tributarie rappresenta un’opportunità sia per
il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore,
considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie
all’esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo
alla notifica dell’atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze
non definitive.
- 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.
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
Ritenuto di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie
tributarie, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che si allegano;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000,
con verbale n. 88 del 20/07/2017, che si allega (Allegato 1).
Visto il verbale n. 53 della II Commissione Consiliare Permanente del 13/07/2017 che si
allega (Allegato 2);
Sentita la relazione dell'Assessore Proto;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Galea, Galdieri, Correggia e Mercurio;
Sentito il Presidente il quale ha posto ai voti l'adozione della deliberazione e ne ha proclamato l'esito;
Con voti favorevoli n. 25 del Sindaco Pugliese e dei Consiglieri (Argentieri Piuma, Carcea, Cavallo,
Cimino, De Franco, Familiari, Fiorino, Flotta, Gaetano, Galdieri, Galea, Marrelli, Marullo, Mauro,
Mazza, Megna Maria Rita, Megna Mario, Mercurio, Pagliaroli, Pedace, Pesce, Pucci, Pupa e
Torromino);
Astenuti n. 2 dei Consiglieri Correggia e Sorgiovanni;
Espressi per alzata di mano.

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1)di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie,
che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il predetto Regolamento e le norme in esso disciplinate entrano in
vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;
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;
Il Presidente chiede che il Consiglio Comunale, con apposita votazione dichiari la immediata
eseguibilità della deliberazione testè adottata;
Con voti favorevoli n. 25 del Sindaco Pugliese e dei Consiglieri (Argentieri Piuma, Carcea, Cavallo,
Cimino, De Franco, Familiari, Fiorino, Flotta, Gaetano, Galdieri, Galea, Marrelli, Marullo, Mauro,
Mazza, Megna Maria Rita, Megna Mario, Mercurio, Pagliaroli, Pedace, Pesce, Pucci, Pupa e
Torromino);
Astenuti n. 2 dei Consiglieri Correggia e Sorgiovanni;
Espressi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della votazione intervenuta
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel resoconto della seduta eseguita con registrazione su
supporto magnetico e trascrizione integrale, a cui si fa espresso rinvio e riferimento.
Settore 2 Finanziario.
Responsabile del Procedimento: Piscitelli Francesco Giuseppe.
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Deliberazione del Consiglio comunale Nr. 108 del 30.08.2017

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche
che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
Favorevole
Crotone lì, 20-07-2017

Il dirigente del Settore finanziario
F.to Dr.Vilone Giuseppe Vincenzo

Proposta n. CONSI - 89 - 2017

Comune di Crotone

Deliberazione del Consiglio comunale
Parere contabile

Oggetto:

Copia

Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle controversie
tributarie - Art. 11, comma 1-bis, D.L. n. 50/2017.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr. 108 del 30.08.2017

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le
previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine
alla regolarità contabile il seguente parere:
Favorevole
Crotone lì, 20-07-2017

Il dirigente del Settore finanziario
F.to Dr.Vilone Giuseppe Vincenzo

Proposta n. CONSI - 89 - 2017

IL PRESIDENTE

F.to

SERAFINO MAURO

Il Segretario Generale

F.to

BRUNO ROSASPINA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi,
07.09.2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Il dipendente incaricato
F.to

______________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Crotone, lì

Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

ATTESTA

x

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,

comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);



La presente deliberazione è diventata esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla sua

pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
Crotone, lì 07.09.2017
Il dipendente incaricato
Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio
F.to Il Funzionario Graziella Zurzolo

