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 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.   3    DEL     30-01-2017 

 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle Ingiunzioni 

Fiscali. 
 
 
            L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di dicembre alle ore 10,30 e segg., e 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
 Alla prima convocazione del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria   e   
partecipata ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 20 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7,   
all’appello nominale,  risultano: 
             
                                                         

CONSIGLIERI   PRESENTI  ASSENTI 
Fazio  Salvatore   x   
La Delfa Antonino  x  
Capace Angelo    x 
Barbagallo Angelo x  
Pappalardo Carmela Maria    x 
Gurgone Salvatore Gabriele x  
Salamone Ottavio x  
Rapisarda Francesco Vito  x 
Contarino Rosario  x 
Anile Francesco   x 
Furnari Francesco Giuseppe  x 
Furnari Carmelo  x  
Di Perna Giuseppe x  
Reina Antonino x  
Nosotti Nadia  x 
 
Totale presenti: n.      8         -  Totale Assenti:   7 
 
Assume la presidenza il consigliere, Sig. Gurgone Salvatore Gabriele,  nella sua qualità di 
Presidente del  Consiglio Comunale. 
 
Partecipa il dott. Antonio Maria Caputo   nella sua qualità di  Segretario Comunale  
 
   
 
La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  PREDISPOSTA 
DALL’ UFFICIO TRIBUTI   
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle  Ingiunzioni 

Fiscali. 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 
 
Vista la delibera di G. M. n. 10  del 24.01.2017 relativa a:”Approvazione schema di 
Regolamento per la definizione agevolata delle   Ingiunzioni Fiscali”; 
 
Visto il Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 
dell'1 dicembre 2016 n. 225; 
 
Visto l’art 6  del Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge dell'1 
dicembre 2016 n. 225, che prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti 
della riscossione. Per definizione agevolata viene ad intendersi il processo in base al quale il 
contribuente può godere di un trattamento economico vantaggioso relativamente al pagamento 
dei suddetti carichi. 
 
Visto l’art 6 ter del Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 
dell'1 dicembre 2016 n. 225, riguardante la definizione agevolata delle entrate regionali e degli 
Enti Locali; 
 
Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città 
metropolitane e dei comuni, 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 regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 
2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, 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 dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo 
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.” 
 
Ritenuto opportuno predisporre apposito schema di Regolamento in cui devono essere indicati 
gli elementi essenziali per la definizione, nello specifico: le modalità di presentazione 
dell’istanza e il termine ultimo per fruire della sanatoria; il numero massimo di rate e le 
relative scadenze; la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti ai quali si riferisce l’istanza, 
con la dichiarazione espressa di rinunciarvi; il termine entro il quale l’ente territoriale o il 
concessionario comunicano ai debitori le somme dovute. 
 
Visto l’art. 35 del vigente Statuto Comunale, che attribuisce alla Giunta la competenza di 
approvare gli schemi dei regolamenti comunali;  
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000; 
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Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la  potestà 
regolamentare;  
 
Per tutto quanto sopra  
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle Ingiunzioni Fiscali, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente proposta, composto da n. 8 articoli. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
F.to Dott.ssa Serafina Capace                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

              F.to Dott. Nello  Barbagallo  
 
================================================================== 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 
 
                                                                                 IL RAGIONIERE COMUNALE 
                                                                                            F.to Dott. Giuseppe Musumeci 
      
 
 
=================================================================== 
 
 
PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
RELATIVA A: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle Ingiunzioni 
Fiscali. 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
            
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                       F.to Dott. Nello Barbagallo  
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 F.to Dott. Giuseppe Musumeci 
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REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
INGIUNZIONI FISCALI 
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Articolo 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente regolamento - adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 
decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 ed in attuazione dell’articolo 6 ter del decreto 
legge del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge dell'1 dicembre 
2016 n. 225 - disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non 
riscosse, seppur oggetto già d'accertamento e/o di recupero forzoso (anche ai sensi del regio 
decreto del 14 aprile 1910 n. 639). 
2. Ai fini del presente Regolamento, per “Comune” si intende il 5° Settore - Servizio 
Tributi del Comune di Santa Maria di Licodia. 
 

Articolo 2 
Oggetto della definizione agevolata 

 
1. Relativamente alle entrate comunali, anche tributarie, riferite agli anni dal 2000 al 
2016, non riscosse, seppur oggetto già d'accertamento e/o di recupero forzoso, di cui al 
precedente articolo 1, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, 
versando la sorte capitale e gli interessi, oltre alle spese d'accertamento e/o di recupero forzoso 
già sostenute dall'Ente. 
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni contenute nel decreto 
legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) - ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'articolo 6, comma 10 ed 11, e dell'articolo 6 ter, comma 5, del decreto 
legge del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge dell'1 dicembre 
2016 n. 225 - le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, 
inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della legge del 24 novembre 
1981 n. 689. 
 

Articolo 3 
Istanza di adesione alla definizione agevolata 

 
1. Ai fini della definizione di cui al precedente articolo 2, entro e non oltre il (data non 
inferiore a 60 giorni dall’adozione della delibera consigliare) 2017, il debitore che intende 
avvalersene deve presentare apposita istanza al Comune per il periodo d'interesse. 
2. L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione 
agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e 
luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati 
identificativi del provvedimento o dei provvedimenti d'accertamento e/o di recupero forzoso 
oggetto dell’istanza, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto, indicando il 
numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, di cui l’ultima al massimo in 
scadenza il 30 settembre 2018. L’istanza deve inoltre indicare l’eventuale pendenza di giudizi 
aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza ed il debitore deve assumersi l’impegno a 
rinunciare agli stessi ed a non attivarne di nuovi, con compensazione delle spese di lite. 
3. Il Comune si riserva di mettere a disposizione degli interessati apposita modulistica,  
sul proprio sito istituzionale. 
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Articolo 4 
Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata 

 
1. Il Comune si riserva di comunicare all'interessato il provvedimento motivato 
d’accoglimento o di rigetto dell’istanza, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 
2. Qualora l’istanza venga accolta, il Comune comunica all'interessato - entro il 30 
giugno 2017 - l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione 
agevolata del debito e le modalità di pagamento unitamente all’importo ed alla scadenza delle 
singole rate. 
3. Il debitore potrà scegliere se pagare: a) in unica soluzione (entro il 31 luglio 2017); b) 
in due rate di pari importo (una entro il 31 luglio 2017 ed una entro il 31 luglio 2018); c) in tre 
rate di pari importo (una entro il 31 luglio 2017, una entro il 28 febbraio 2018 ed una entro il 
28 settembre 2018); d) in quattro rate di pari importo (una entro il 31 luglio 2017, una entro il 
29 dicembre 2017, una entro il 30 aprile 2018 ed una entro il 28 settembre 2018). Nel caso di 
versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel Regolamento generale 
sulle entrate comunali. 
4. Il pagamento della prima e/o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione 
agevolata, determina - limitatamente ai debiti già oggetto di definizione agevolata - la revoca 
automatica dell’eventuale dilazione precedentemente accordata ed ancora in essere. 
 

Articolo 5 
Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 

 
1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere 
esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente - anche a seguito di 
provvedimenti di dilazione emessi dal Comune - le somme dovute a seguito dei provvedimenti 
d'accertamento e/o di recupero forzoso oggetto dell’istanza, purché i pagamenti previsti dai 
piani rateali siano in regola al 31 gennaio 2017. 
2. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare dovuto a seguito dell'adesione 
alla procedura agevolata prevista dal presente Regolamento, il Comune non terrà conto degli 
importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano 
definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 
 

Articolo 6 
Mancato, insufficiente o tardivo pagamento 

 
1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una 
delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce 
effetti, il debitore decade dai correlati benefici e riprendono a decorrere i termini di 
prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. 
2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti dal Comune a titolo di acconto 
dell'importo complessivamente dovuto. 
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Articolo 7 
Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore 

 
1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui al presente Regolamento anche i 
debiti di cui ai procedimenti instaurati ai sensi della legge del 27 gennaio 2012 n. 3. 
2. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi 
eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore. 
 

Articolo 8 
Procedure cautelative ed esecutive in corso 

 
1. A seguito della presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista dal presente 
Regolamento, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle 
somme oggetto della medesima. 
2. La comunicazione all'interessato del provvedimento motivato d’accoglimento o di 
rigetto dell’istanza, in caso di rigetto, fa riprendere la decorrenza dei termini di prescrizione e 
di decadenza per il recupero delle somme oggetto della medesima. 
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Partecipano alla seduta il Sindaco, l’Assessore Rizzo Mirella e il Dott. Barbagallo. 
 

Il Presidente invita il Dott. Barbagallo responsabile dell’area tributi presente in aula, a 
illustrare il punto all’od.g.  
 
Il dott. Barbagallo cita il D.L. n. 193 del 22-10-2016 , convertito con modificazioni dalla L. n. 
225 del 01-12-2016, il quale all’art. 6ter prevede la definizione agevolata delle ingiunzioni 
degli enti locali notificati negli anni dal 2000 al 2016 dagli enti stessi. Infatti i medesimi enti 
territoriali possono stabilire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del suddetto decreto, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. 
Quindi il presente Regolamento è stato redatto per permettere l’adesione agevolata anche per 
le entrate derivanti da ingiunzioni di pagamento gestite direttamente dall’Ente e non attraverso 
il concessionario della riscossione in considerazione del fatto che, altrimenti, in mancanza di 
specifica regolamentazione in merito, la definizione agevolata non potrebbe applicarsi anche a 
queste entrate. 
 
In Cons. La Delfa chiede al dott. Barbagallo se il Comune avesse già adottato un Regolamento 
in merito nel recente passato. 
 
Il Cons. Di Perna chiede chiarimenti circa la riduzione che si andrà ad applicare e se ci 
possono rientrare cittadini che non hanno ricevuto l’ingiunzione. 
 
Il dott. Barbagallo chiarisce che si tratta di una specifica regolamentazione adottata in 
riferimento alle previsioni del D.L. 193/201 e che riguarderà esclusivamente gli utenti che 
abbiano avuto notificato ingiunzioni fiscali dall’Ente. 
 
Il Sindaco interviene e chiarisce ulteriormente la questione in argomento, evidenziando che il 
cittadino interessato si potrà rivolgere direttamente presso gli uffici comunali preposti e che il 
termine per l’adozione del seguente Regolamento è stato prevista per giorno 31 p.v., quindi 
spiega l’urgenza del Consiglio.   
 
Il Presidente non essendoci altri interventi invita a votare la proposta in argomento. 
 
Favorevoli n. 8                  Contrari  0                    Astenuti  0 

 
Successivamente si passa alla votazione per l’immediata esecutività dell’atto, che à il seguente 
risultato. 
 
Favorevoli n. 8                  Contrari  0                    Astenuti  0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sentiti gli interventi che precedono; 
 
Esaminata la superiore proposta di deliberazione, avente per oggetto: Approvazione 
Regolamento per la definizione agevolata delle Ingiunzioni Fiscali. 
 
Fatto proprio il contenuto sostanziale della proposta medesima; 
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Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 
riportate; 
 
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni che si allegano alla 
presente quale parte integrante; 
 
In riferimento al vigente Ord.to Amm.vo degli EE.LL. della R.S.; 
 
Visto l’esito delle votazioni sopra effettuate; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle Ingiunzioni Fiscali, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente proposta, composto da n. 8 articoli. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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IL  PRESIDENTE 
F.to Sig.  Salvatore Gabriele Gurgone 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Sig. Fazio Salvatore                                                       F.to Dott. Antonio Maria Caputo 
=================================================================== 
Pubblicata  all'albo pretorio on line dal    20-02-2017 
 
                                                                                               L'impiegato addetto 
                                                                                           F.to 
 
 
Al   07-03-2017  ,   vi è rimasta per giorni quindici 
 
 
   L'Impiegato addetto 
F.to  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'impiegato addetto all'albo 
pretorio on line, certifica che copia della presente deliberazione‚ stata pubblicata dal  20-02-
2017  al  07-03-2017   ,    a norma dell'art. 11 della L. R. n.44/91 e che avverso di essa non 
sono stati presentati opposizioni o reclami. 
 
 
 
Lì,      
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.to   Dott. Antonio Maria Caputo            
 

  
 

Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.- 
 
lì,   30.01.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 F.to Dott. Antonio Maria Caputo 
================================================================= 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Dalla residenza municipale, li 
 IL  SEGRETARIO COMUANALE 


