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Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *26* del 30/03/2019 (COPIA)

Oggetto

Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6, comma 16, del d.l. 119/18
convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 10:55, nel Palazzo Comunale, previa convocazione a
norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale
cosi' composto:
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ANGARANO ANGELANTONIO
LOSAPIO GIUSEPPE
SASSO ROSSANO
LORUSSO MAURO
MASTRAPASQUA MASSIMO
COPPOLECCHIA FRANCESCO
BIANCO ADDOLORATA
DI TULLIO LUIGI
RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO
DI GREGORIO ANGELA LUCIA
FERRANTE SERGIO
DE NOIA MICHELE
INNOCENTI PIETRO

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CARELLI FRANCESCO
PEDONE PIERPAOLO
MAZZILLI CARLA
PREZIOSA GIORGIA MARIA
RUSSO ALFONSO
SASSO MAURO
SPINA FRANCESCO CARLO
CAPURSO ENRICO PASQUALE
CASELLA GIOVANNI
NAPOLETANO FRANCESCO
AMENDOLAGINE VINCENZO
FATA VITTORIO

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente

Risultano presenti quattordici componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente CASELLA GIOVANNI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in
oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita' tecnica

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere FAVOREVOLE il 14/03/2019
F.to PEDONE DR ANGELO

Parere Regolarita' contabile

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere FAVOREVOLE il 20/03/2019
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

PARERI CONSULTIVI
Espresso parere -?- il 00/00/0000
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali
F.to ---

VISTO del Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

25/03/2019
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Collegio dei Revisori dei Conti
1
TREGLIA DOTT. GIORGIO
2
SPINA DOTT.SSA DANIELA
3
NUZZO DOTT. LEONIDA
Risultano presenti due componenti.

Presente
Assente
Presente
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Posto ai voti, il punto ottiene 13 voti favorevoli ed 1 astenuto (Casella), espresso dai 14
consiglieri presenti e votanti.
Con il medesimo esito la presente proposta è dichiarata immediatamente eseguibile.
------------------------------------------------------------------A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il
presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della
registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al
punto in esame sarà associato al presente provvedimento.
------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 6 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n. 119
del 2018, convertito con legge n. 136 del 2018, prevede la possibilità per i Comuni di
disporre entro il 31 marzo 2019 la definizione agevolata delle controversie tributarie
pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato,
pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni e degli
interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell’imposta, in
funzione dello stato del contenzioso e dell’esito delle sentenze emesse alla data del 24
ottobre 2018;
Considerato che:
- fino alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti i seguenti
ricorsi:
• Commissione tributaria provinciale: n. 22 ricorsi
• Commissione tributaria regionale: n. 03 appelli
• Corte di Cassazione: n. 01 ricorsi
• non pendono ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente gli interessi di mora o
sanzioni non collegate al tributo.
Considerato inoltre 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
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, degli interessi, oltre che di una quota dell’imposta, a seconda dell’esito delle
sentenze che risultavano depositate alla data del 24 ottobre 2018, data di entrata in
vigore del Dl n. 119 del 2018;
- per importi superiori a mille euro è prevista una rateizzazione dei pagamenti in un
massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate al 31
agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno e con applicazione degli
interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale
degli enti locali in materia di entrate.
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione
agevolata delle controverse tributarie pendenti.
visto l’allegato parere dei Revisori dei Conti;
Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al preventivo esame della
competente Commissione Consiliare;
Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, Il Dirigente della Ripartizione
Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica-contabile,
nei termini di cui in frontespizio;
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Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il Presente provvedimento ai sensi dell'art.
97 comma 2 del D.Lgs.267/2000, nei termini di cui in frontepizio;
Visto l’esito della votazione espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi
riportata nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto;
DELIBERA
1. di approvare l'allegato:
- Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie
tributarie pendenti (all.01);
- modulo per la presentazione della domanda di definizione agevolata (all.02);
2.di notificare via pec il presente provvedimento all’Andreani Tributi Srl per l’adozione
delle attività di sua competenza in materia di ICP-DPA- TOSAP
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.
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.
------------------------------------------------------------------Essendosi esauriti i punto all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.53.
------------------------------------------------------------------Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4,
del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to CASELLA GIOVANNI

Segretario Generale

f.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
Copia conforme all'originale

Li', 06/05/2019

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera
e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 06/05/2019 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01158
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
17/05/2019.

Li', 30/03/2019

Li', 17/05/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
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