
  
   

        CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA 
                                           Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.   42    del 11/06/2019

OGGETTO : 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

L’anno duemiladiciannove, addì undici del mese di giugno, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad 

avvisi  scritti,  consegnati  al  domicilio  dei  Signori  Consiglieri  ai  sensi  dell’art.  6  del  Regolamento  sul  

funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore  18:00, in grado di 

prima convocazione, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto 

all’ordine del giorno concernente l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

N Componente P A N Componente P A

1 MORRA ROBERTO P 14 MINERVA GIUSEPPE A

2 MARZULLO ANTONIO P 15 MASSA GIOVANNI P

3 DI SIBIO ROSSANA P 16 DI NUNNO ANTONELLA A

4 MORRA ANNAMARIA LETIZIA P 17 IACOBONE SABINO A

5 LOVINO MASSIMO P 18 VENTOLA FRANCESCO A

6 PRISCIANDARO ANTONELLA P 19 PETRONI MARIA ANGELA A

7 FORTUNATO MARIA P 20 MATARRESE GIOVANNI A

8 SANTARELLI COSTANZA P 21 PATRUNO GIOVANNI A

9 CIGNARALE FRANCESCO P 22 PRINCIGALLI VINCENZO 
LEONARDO

P

10 LUONGO NICOLA P 23 DI PALMA NICOLA P

11 PANARELLI CRISTIAN P 24 IMBRICI ANTONIO P

12 PIZZUTO ANTONIO P 25 LANDOLFI NADIA A

13 PORRO MARIA ALTOMARE P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 8.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:  PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE, DE MITRI MARCELLA, 
SANLUCA FRANCESCO, GERARDI ANNA ALTOMARE

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso 



In prosecuzione di seduta  il  Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 3 iscritto 
all'o.d.g.  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 
DEFINIZIONE  AGEVOLATA  DELLE  ENTRATE  RISCOSSE  MEDIANTE  INGIUNZIONE 
FISCALE ” 

L'Assessore Patruno  illustra il provvedimento nei suoi contenuti principali.

Il Consigliere Imbrici (Gruppo Misto), avuta la parola, chiede chiarimenti sul numero delle rate 
previste.

L'Assessore Patruno specifica che è tutto disciplinato nel regolamento, fermo restando che vi è un 
termine finale entro il quale far fronte ai pagamenti rateali, fissato dalla legge nel 30.09.2021.

Il  Presidente,  visto  che  nessun altro  chiede  di  parlare,  pone in  votazione  in  forma palese  per 
appello nominale l'argomento in discussione, che viene approvato avendo la votazione riportato il 
seguente esito

Consiglieri presenti: n. 17

Consiglieri assenti: n.8 ( Minerva – Di Nunno -  Iacobone - Ventola - Petroni -  Matarrese – Patruno 
-  Landolfi)

Voti favorevoli: n. 17 

Quindi il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione: 

L'assessore  alle  Finanze  –  Tributi  rag.  Francesco  PATRUNO  propone  l'approvazione  della 
seguente delibera che recepisce la proposta di approvazione del Regolamento Comunale per la 
definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale, ai sensi dell’art. 15 del 
decreto legge 34/2019 “decreto Crescita”, a seguito di istruttoria effettuata dal  caposervizio tributi 
dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Giuseppe Di Biase che 
ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, 
così come previsto dalla Legge 190/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

- l’art. 15 – “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” 

del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019,  pubblicato sulla G.U. n.100 del 30-4-2019 che 

reintroduce  la  possibilità  per  i  Comuni  di  disporre  la  definizione  agevolata  dei  carichi 

contenuti  nelle  ingiunzioni  fiscali  relativi  alle  proprie  entrate  di  natura  tributarie  e 

patrimoniali, purchè notificati  negli anni dal 2000 al 2017; 

- 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, ai 

sensi dell’art.  52 del D.lgs. 446/1997, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del 

decreto legge, sicché il  termine entro il  quale occorre deliberare è fissato al 29 giugno 

2019; 

- 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 2012 al 2017. 

Dato atto, che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne 

la regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del Settore Finanze – Tributi - Personale, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato,  infine,  atto  del  visto  di  conformità,  ai  sensi  dell’art.  97,  commi 2°  e  4°  del  D.  Lgs.  n. 

267/2000, apposto dal Segretario Generale;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 150 del 29/05/2019, allegato 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 

2000; 

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale

Visto il D.Lgs. 267/2000

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n. 17 Consiglieri 

presenti e votanti. (Risultano assenti i Consiglieri   (Minerva – Di Nunno -   Iacobone - Ventola - 

Petroni -  Matarrese – Patruno -  Landolfi)

D E L I B E R A

1. Approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata dei 

carichi contenuti nelle ingiunzioni fiscali relativi alle proprie entrate di natura tributarie e 

patrimoniali, purché notificati  negli anni dal 2012 al 2017, e l’istanza di adesione alla 

definizione  agevolata  delle  entrate  riscosse  mediante  ingiunzione  fiscale,  che 

costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 



2. Dare atto che la presente deliberazione, l’allegato regolamento comunale e l’istanza, 

saranno pubblicati  entro trenta giorni  dall’adozione sul  sito internet  istituzionale del 

Comune; 

3. Stabilire  che la  presente  deliberazione  con  l’allegato  regolamento  ed  istanza, 

vengano notificati al concessionario della riscossione coattiva Adriatica Servizi srl per i 

tributi ICI/IMU – TARSU/TARES/TARI – Canoni fitto e recupero canoni idrici alloggi 

comunali – sanzioni al Codice della Strada e all’attuale concessionario dei tributi minori 

SO.G.E.T. spa per COSAP – ICP e DA  :

4. Stabilire,  altresì,  che i  precitati  concessionari  entro  e  non  oltre  la  data  del  30 

settembre 2019, dovranno trasmettere ai debitori istanti, apposita comunicazione, nella 

quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione 

agevolata, l’importo e la scadenza delle singole rate;

5. Stabilire,  infine,  tenuto  conto  che  alla  data  del  30  novembre  2019  è  prevista  la 

scadenza naturale del contratto di servizio con il concessionario Adriatica Servizi srl, 

che entro e non oltre la data di scadenza de quo, trasmetta al Comune e quindi ai 

singoli responsabili dell’entrata, oggetto di definizione agevolata, rendicontazione dello 

stato  di  riscossione,  e  comunque  qualsiasi  altro  documento  al  fine  di  garantire  il 

normale prosieguo della riscossione delle somme oggetto di piano di rateizzazione; 

6. 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. 

**************

Con successiva e separata votazione,  su proposta del  Presidente del Consiglio,  il  Consiglio 

Comunale ad unanimità  di voti  espressi  in  forma palese per  alzata  di  mano  dai  17 Consiglieri 

presenti  e votanti. (Risultano  assenti i Consiglieri  (Minerva – Di Nunno -   Iacobone -  Ventola - 

Petroni  -   Matarrese – Patruno -   Landolfi),  dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n.267/2000.

 

   Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale         Il Presidente del Consiglio

Dott. Gianluigi Caso Antonio Marzullo

        _________________________________________________________________________________


