C O M U N E di C A R DI T O
Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 3 del 31/01/2017
OGGETTO:

Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali

L'anno 31/01/2017, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 12:00 , nella sala adibita solitamente a adunanze
del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 25/01/2017 con protocollo N. 1013,
si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Nunziante Raucci nella qualità di Presidente del Consigliio.
Dei componenti del Consiglio sono presenti n. 13 assenti, sebbene invitati n. 4 come segue:
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Cognome e Nome
GIUSEPPE CIRILLO
RAUCCI NUNZIANTE
APROVIDOLO GIOVANNI
BARRA SOSSIO
BOEMIO FRANCESCO
CHIACCHIO PASQUALE
FUSCO LUIGI
FUSCO MICHELE
MARZANO GIOVANNA
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Cognome e Nome
MAZZA MARCO
RAUCCI ANDREINA
AMIRANTE SANTO
ROMANO CARMINE
RUSSO ANDREA
MARZANO MICHELE
PISANO FRANCESCO
SANTUCCI ALMERINDO
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Assiste il Segretario Generale Dott. Domenico Cerqua.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Sono presenti gli Assessori: DI MICCO GIUSEPPE, DOLENTE RAFFAELLA, AURIEMMA
ANNA, CASTALDO FRANCESCO, GIANGRANDE ANTONIO
Si passa al punto 3 o.d.g. (approvazione regolamento definizione agevolata ingiunzioni). Sono
presenti 13 Consiglieri.
Prende la parola l’Assessore Di Micco che relaziona sulla proposta, procedendo alla lettura del
testo dell’articolato normativo.
Prende la parola il Consigliere Pisano, che chiede quale sia il trattamento previsto per i ruoli
affidati ad Equitalia, relativi ai primi anni 2000. Ritiene necessaria una diversa formulazione
dell’articolo 2 per renderne più chiara la lettura. Chiede come sarà disciplinato il rapporto con
il concessionario. Ritiene che la previsione di una penale di Euro 50,00 potrebbe essere espunta
dal Regolamento e demandata a successivi atti, ad esempio di Giunta. In ordine alle procedure
esecutive, ricorda che in passato sono state consentite definizioni agevolate di tributi locali che
hanno determinato un buon gettito anche in ragione della disposta rateizzazione: ritiene
pertanto opportuno estendere la possibilità di rateizzazione, in via generale, per i tributi locali,
anche per agevolare i soggetti che sono tenuti al pagamento dei soli importi di parte capitale,
con esclusione delle sanzioni. Chiede infine che sia meglio articolata la procedura esecutiva di
cui all’articolo 4, comma 3, consentendo il blocco della procedura, da parte del concessionario,
in conseguenza dell’istanza di agevolazione.
Alle ore 13.24 entra il Consigliere Santucci. Pertanto i Consiglieri presenti sono 14
Prende la parola l’Assessore Di Micco, il quale, in relazione ai ruoli affidati ad Equitalia,
precisa che per gli stessi è già consentita la procedura di definizione agevolata (al riguardo,
ricorda che i residui dell’Ente ammontano a circa € 2.500.000). In ordine alla previsione di una
penale di Euro 50,00, ritiene si tratti di una penale congrua. Si sofferma sugli importi dei
residui interessati dalla potenziale definizione agevolata, pari a circa 3.160.000 euro, compresi
sanzioni ed interessi.
Il consigliere Pisano interviene per sollecitare una modifica del Regolamento nella parte in cui
consente la definizione agevolata dei ruoli notificati per gli anni dal 2000 al 2016 al fine di
comprendere le ipotesi in cui la materiale consegna dell’atto tributario sia pervenuta
successivamente al 31 dicembre 2016, tenendo conto che in tal caso per l’ente la notifica si
considera effettuata al momento della consegna dell’atto al concessionario o all’ufficio postale.
Il Segretario evidenzia che l’espressione utilizzata in una prima stesura è stata modificata in
favore di una dizione più generica (“notificati dal 2000 al 2016”) appunto per tenere conto
della possibilità, conseguente alla nota pronuncia della Corte costituzionale ed ai successivi
orientamenti giurisprudenziali, di scindere il momento in cui la notifica si considera rilevante
per il notificante rispetto al momento di efficacia per il destinatario, comprendendo pertanto
anche le ipotesi di recapito materiale successivo al 31 dicembre 2016 di ingiunzioni spedite in
data antecedente.
Il Sindaco interviene per evidenziare che l’Amministrazione ha deciso di accedere alla facoltà
concessa ai Comuni dal Legislatore, cercando nel merito di partire dal testo elaborato
dall’IFEL ed apportando il contributo dell’Ente nella definizione dell’articolato. Peraltro, ogni
proposta di emendamento migliorativo, premessa la necessità di parere del Collegio dei
Revisori, potrà sempre essere recepita dal Comune, estendendo ad esempio - ove necessario la possibilità di rateizzazione a tutti i tributi locali.
Si allontana quindi dall’Aula per impegni concomitanti presso la Città Metropolitana.
Presenti 13.

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere Aprovidolo che, preliminarmente,
chiede di verbalizzare, in ordine alla richiesta del Consigliere Pisano di adottare procedure per
la decadenza del Consigliere Santucci, che la presenza del Consigliere in aula determina
l’improcedibilità dell’istanza formulata.
Nel merito della proposta, ritiene che essa sia da accogliere, atteso che la stessa va nella
direzione degli interessi dei cittadini, consentendo loro di pagare quanto dovuto per sorta
capitale in materiadi tributi locali. Si trattava di una facoltà, ed il fatto che sia stata accolta
testimonia la volontà dell’Amministrazione di tendere una mano alla cittadinanza. Aggiunge
che, adottato in questa sede il Regolamento come oggetto del parere dei Revisori, sia
opportuno convocare nuovo Consiglio per modificarlo nel senso di cui alla proposta del
Consigliere Pisano nonché apportando anche ulteriori miglioramenti. Quanto alla possibilità di
rateizzazione, essa è già prevista dal Regolamento I.U.C., con articolazione del numero di rate
e degli importi da pagare. Resta comunque fermo che il cittadino può, per i principi generali,
pagare parzialmente gli importi tributari dovuti.
Prende la parola il Consigliere Santucci, che precisa che la sua assenza dal Consiglio è limitata
solo ai giorni di concomitanti impegni di lavoro. Invita pertanto ad accertare se gli assenti sono
giustificati.
Prende la parola il Consigliere Pisano per evidenziare un possibile conflitto tra le previsioni di
rateizzazione di cui al regolamento I.U.C. e quelle di cui al Regolamento in corso di
approvazione.
Il Consigliere Aprovidolo interviene sul punto per precisare che si tratta di due fattispecie
diverse, atteso che oggi si tratta di disciplinare una fattispecie nuova rappresentata dall’offerta
ai cittadini dell’opportunità di pagare non l’intero importo che il Comune avrebbe il diritto di
incassare (sorta capitale, interessi e sanzioni), ma solo parte di esso (ed a tal fine l’Ente ha
previsto la possibilità di rateizzazione). Altra fattispecie, non in conflitto con la precedente, è
quella prevista dal regolamento I.U.C.
Il Presidente precisa che, sulla base del disposto del Regolamento consiliare, eventuali
emendamenti potranno essere oggetto di future sedute di Consiglio ovvero, se ritenute di lieve
entità, essere oggetto di modifica già in corso della presente seduta. Il Segretario rileva però
che, trattandosi di regolamento riguardante le entrate tributarie (su cui occorre il parere del
Collegio dei Revisori), appare opportuno optare per il primo percorso.
Prende la parola il consigliere Chiacchio, che in apertura chiede di sapere perché non è stata
rispettata l’ora di tolleranza. Nel merito della proposta, rileva che la stessa va indubbiamente
incontro alle esigenze delle imprese, dei cittadini e della stessa Amministrazione. Chiede di
ampliare il periodo di rateizzazione. Infine chiede, visto il contenuto del Regolamento, se sia
consentito restituire le somme pagate per sanzioni e interessi da chi in questi anni ha
correttamente adempiuto agli obblighi di pagamento dei tributi locali.
Il Presidente replica che il Consiglio è iniziato alle ore 12.35 e che l’ora di attesa è sì una
consuetudine, ma non un obbligo cogente. In ogni caso, ferma la circostanza che si è entrati nel
merito dopo diverso tempo dall’inizio della seduta, la possibilità di aprirla con qualche minuto
di anticipo andava incontro anche alle richieste formulate in conferenza dei capigruppo
Prende la parola il Consigliere Luigi Fusco, che in ordine alla prassi di attendere un’ora si
richiama alle osservazioni del Presidente; peraltro ritiene in ogni caso accoglibile per il futuro
la richiesta di aprire la seduta trascorsa l’ora di rito. Nel merito della proposta, precisato che
occorre rispettare la scadenza del primo febbraio per consentire ai cittadini di fruire del
beneficio, ritiene opportuno per il momento procedere al momento con l’approvazione del
testo, fermo restando che tutte le osservazioni ed i rilievi proposti dai Consiglieri potrebbero

formare oggetto di esame ed accoglimento in commissione consiliare in vista di un prossimo
Consiglio comunale.
Prende la parola il Consigliere Russo, il quale si associa alla proposta del Consigliere Fusco.
Inoltre, richiamando il contenuto del parere reso dal Collegio dei Revisori, sottolinea il loro
invito all’Ufficio competente ad effettuare un monitoraggio delle entrate che deriveranno dalla
definizione agevolata, anche per verificare quale sarà il risultato. In ordine alle rate e con
riferimento alle richieste del Consigliere Chiacchio, osserva che lo schema originario IFEL
prevedeva solo quattro rate e che il Comune, tenendo conto che - per legge - la rateizzazione
non può superare il 30 settembre 2018, ha rimodulato il beneficio nella massima misura
possibile di quattordici rate mensili. Quanto agli altri contenuti del Regolamento, osserva che il
lavoro fatto è stato quello di andare incontro alle esigenze dei cittadini e dell’Amministrazione
di gestione dei residui. Concorda sulla possibilità di verificare la possibilità di introdurre una
disciplina generale della rateizzazione delle imposte.
Prende la parola il Consigliere Chiacchio, che ribadisce la richiesta di una uniforme trattazione
del tema del tempo di attesa precedente all’apertura delle sedute consiliari.
Prende la parola il Consigliere Pisano, che auspica che l’apertura della maggioranza sia seguita
da comportamenti conseguenti. Per il momento annuncia la sua astensione, nel contempo
sottolineando la necessità di maggior coordinamento tra l’ufficio finanziario e l’ufficio tributi,
anche tenendo conto dell’attuale basso tasso di riscossione.
Si passa alla votazione sul punto: favorevoli 10, contrari 0, astenuti 3 (Pisano, Chiacchio,
Santucci): approvata. Immediata eseguibilità: favorevoli 10, contrari 0, astenuti 3
(Pisano, Chiacchio, Santucci).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Letta e condivisa la proposta di deliberazione sotto riportata;
Ritenuto di farla propria;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. riportati in calce alla proposta di
deliberazione;
Visto l’esito delle votazioni soprariportate

DELIBERA

1.

2.

3.

4.

di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevo
lata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di
pagamento;
di dare atto che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale, sa
ranno pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del
Comune;
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 diven
ta 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.
di dichiarare il presente atto , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267

del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile.

OGGETTO:

Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali

Premesso che:
- l’art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del de
creto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possi
bilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tri
butarie, 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 adot
tare 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 vi
gore 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 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;
- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, offrendo la
possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi
amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere
una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie
non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni
dal 2000 al 2016 .
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, verbale prot n 1156 del
27/01/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi
dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto che la presente proposta di deliberazione con l’allegato “Regolamento per la
definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di
ingiunzione di pagamento “ sono stati esaminati dalla 2° Commissione Consiliare,
come risulta da verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento,
dott.Raffaele Scarano.

PROPONE
1.

2.

3.

4.

di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione age
volata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzio 
ni di pagamento;
di dare atto che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale, sa
ranno pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale
del Comune;
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 del 
l'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
di dichiarare il presente atto , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267
del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consigliio
Nunziante Raucci

IL Segretario Generale
Dott. Domenico Cerqua
(atto sottoscritto digitalmente)

