
COMUNE DI CAMPOFRANCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

CAMPOFRANCO  PAESE  PER  LA  PACE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 45     DEL 27-06-2019

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ORIGINALE

RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento relativo alla definizione agevolata
delle ingiunzioni di pagamento ai sensi del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019.

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette del mese di giugno, alle ore 10:00, nel Comune
di Campofranco e nell'ufficio comunale, in seguito a determinazione del Presidente del
Consiglio, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/92, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione
Straordinaria, di Prima convocazione ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Sigg.:

GIULIANO ANNA MARIA P FERLISI GIUSEPPE A
MAZZARA ELISABETTA P NICASTRO CALOGERO P
BONACOTTA BENEDETTO P PERA PAOLINO P
CIRLINCIONE PALUMBO
GIUSEPPE

P GALLITANO GELTRUDE P

MAZZARA PIETRO A SCHILLACI CALOGERO P
SCOZZARO GIUSEPPE P LIPARI ENRICO P

Presenti n.  10 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,  ANNA MARIA GIULIANO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE,  Concettina Nicosia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
deliberare sull'oggetto inscritto all'ordine del giorno.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 47     DEL 18-06-2019

RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento relativo alla definizione agevolata
delle ingiunzioni di pagamento ai sensi del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019.

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Delibera di Giunta n. 49 del 07/06/2019 con la quale si è  approvato lo schema di
regolamento relativo, di cui al D.L. 34 del 30 aprile 2019 "Estensione della definizione
agevolata delle entrate regionali e degli enti locali";

Premesso che:
- l’art. 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, rubricato “Estensione della definizione
agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”,  contempla 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 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 entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il
termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di
domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 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;
- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto offre la
possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore,
considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie
all’esclusione delle sanzioni.
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Ritenuto di approvare lo schema di regolamento comunale da sottoporre al Consiglio
Comunale, per la relativa approvazione, disciplinante la definizione agevolata delle entrate
comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, siccome allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che è necessario acquisire sullo schema di Regolamento il parere dell'organo di
revisione,
ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267del 2000;

Visto il parere del Revisore pervenuto con protocollo n. 6449 del 14/06/2019 allegato;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;•
il D.Lgs. n. 118/2011;•
la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018);•
lo Statuto Comunale;•
il vigente Regolamento comunale di contabilità;•

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

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

2. di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di predisporre gli
eventuali atti consequenziali all'approvazione del Regolamento comunale disciplinante la
definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di
ingiunzioni di pagamento;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991.

                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                         Gioacchino Di Baudo
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 18-06-2019

                                        IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                         Gioacchino Di Baudo
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- in continuazione di seduta -

Il Presidente del Consiglio, a seguito dell’approvazione della proposta di prelievo, passa
all’esame del punto all’ordine n. 19 avente ad oggetto: “Approvazione schema di
Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ai sensi del
D.L. n. 34 del 30 aprile 2019”. Rappresenta che la proposta di deliberazione risulta corredata
dal parere di regolarità tecnica resa dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria,
nonché del parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti.

Entra il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Rag. Gioacchino Di Baudo.

Il Presidente del Consiglio invita il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ad
illustrare la proposta di deliberazione in trattazione.

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria illustra la proposta di deliberazione in
trattazione. Evidenzia che oggetto di definizione agevolata sono le ingiunzioni fiscali
notificate dall’Ente locale dal 2010 al 2017. Rappresenta che, al 31 dicembre 2017, risultano
essere stati consegnati all’agente della riscossione e dallo stesso notificati i ruoli con
riferimento agli anni d’imposta fino al 2009.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia come la misura in atto sia un altro passo in
favore della comunità campofranchese e di quei cittadini che hanno delle pendenze tributarie
con il Comune di Campofranco. Osserva come l’Amministrazione Comunale, con il supporto
degli Uffici, stia cercando di mettere in atto una serie di misure e di iniziative per far sì che i
cittadini regolarizzino la loro posizione, anche usufruendo di agevolazioni. Sottolinea come
rientri tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale quella di realizzare una pace fiscale
con la comunità campofranchese.

Il Consigliere Cirlincione Palumbo, chiesta ed ottenuta la parola, chiede al Responsabile
dell’Area Finanziaria di specificare quale sarebbero i vantaggi per i cittadini dalla definizione
agevolata in trattazione e se si possa parlare di condono.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria illustra gli effetti per il contribuente in ordine alla
scelta di aderire alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali pendenti.

Il Consigliere Lipari, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia come il Sindaco abbia utilizzato
sui social propagandisticamente l’espressione condono, ma così non è.

Il Sindaco, intervenendo, evidenzia come l’espressione condono nel suo post era virgolettata.

Il Consigliere Lipari, continuando, rappresenta come il post annunciava un condono per i
tributi dal 2000 al 2017; in realtà, evidenzia come i tributi per i quali i cittadini potranno
usufruire della definizione agevolata sono solo quelli fino al 2009, considerato che questi
risultano essere stati iscritti a ruolo entro la data del 31.12.2017. Domanda al Responsabile
dell’Area Finanziaria a quanto ammontano tali partite e che anzianità abbiano.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, intervenendo per fornire le delucidazioni richieste,
evidenzia che sostanzialmente l’istituto della definizione agevolata troverà applicazione con
riferimento a partite ascrivibili agli anni d’imposta 2005-2009.
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Il Consigliere Lipari, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di non comprendere
l’atteggiamento dell’Amministrazione Comunale e del Gruppo di Maggioranza che porta
avanti, con grande forza politica, queste iniziative favorevoli ad una pace fiscale con i
cittadini e poi, d’altro canto, non mostra la volontà di affrontare e risolvere una volta per tutte
la questione dell’applicazione della quota variabile sulle pertinenze delle seconde abitazioni.
Manifesta ancora una volta la necessità di omologare il trattamento fiscale, ai fini della TARI,
delle pertinenze sulle abitazioni principale e sulle seconde case. Preannuncia in ogni caso il
voto favorevole del Gruppo di Minoranza consiliare.

A questo punto, il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta di
deliberazione in trattazione.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il
seguente risultato:

Presenti 10
Votanti 10
Favorevoli 10
Astenuti --
Contrati --

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione recante: “Approvazione schema di Regolamento
relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ai sensi del D.L. n. 34 del
30 aprile 2019” .

A questo punto, il Presidente sottopone a votazione l’immediata eseguibilità della
deliberazione testé approvata, rappresentando che, a tal fine, è necessario il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il
seguente risultato:

Presenti     10
Votanti 10
Favorevoli 10
Astenuti --
Contrati --

 Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione testè approvata.-
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A questo punto, non avendo altri chiesto di intervenire e terminato l’esame dei punti
all’ordine del giorno, il Presidente passa al successivo argomento posto all’Ordine del
giorno.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
 ELISABETTA MAZZARA  ANNA MARIA GIULIANO  Concettina Nicosia

Pubblicata all’Albo Pretorio informatico del sito internet istituzionale dal 28-06-2019 al 12-07-2019, per
quindici giorni consecutivi.

                                                             IL MESSO COMUNALE

ROSSANA SPOTO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Concettina Nicosia, su conforme attestazione del Messo
Comunale, certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio informatico del sito internet istituzionale dal 28-06-2019 al 12-07-2019, per quindici giorni
consecutivi.

                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                  Concettina Nicosia

ESECUTIVITA’

Il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Concettina Nicosia:

Viste le LL.RR. 3/12/1991 n. 44 e 5/7/1997 n. 23

DICHIARA

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 27-06-2019

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                               Concettina Nicosia
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