Comune di Simaxis
Provincia di Oristano
COMUNE DI SIMAXIS – PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

La presente proposta è soggetta ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: delibera C.C. n. 07 del
29.03.2017

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per la definizione agevolata
del 29.03.2017 delle ingiunzioni fiscali”.

N. 07

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali”.
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Personale e tributi
Ass.re Dr. Nicola Cherchi

L’anno duemiladiciasette il giorno ventinove del mese di marzo con inizio alle ore 15,00 presso la sede
del Montegranatico in Simaxis, previa notifica degli inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott.ssa Ignazia Sedda
IL PRESIDENTE
Ing. Giacomo Obinu
_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Felicina Deplano
___________________________

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata on-line sul sito istituzionale del Comune al seguente
indirizzo www.comune.simaxis.or.it, a decorrere dalla data odierna e rimane in pubblicazione per la durata di 15
giorni.
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Presiede il Sindaco Ing. Giacomo Obinu.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Felicina Deplano
Copia conforme all’originale
Simaxis, lì ___________________
Il Dipendente incaricato

Il Presidente
Illustra la proposta l’Ass.re Cherchi
FD/do

IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisito preliminarmente il parere favorevole dei Responsabili di Servizi in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.
Premesso che l'art. 6-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 stabilisce quanto segue: "Con riferimento alle entrate, anche
tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' 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 (...) 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";

Rilevato che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà regolamentare per la disciplina delle
proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con
deliberazione dell'organo consiliare;
Considerato che:
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere pi chiaro il
procedimento e agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un’ opportunit sia per il Comune, offrendo la possibilit di ottenere la
riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore,
considerata la possibilit di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni.
Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2011 al 2016;
Attesa pertanto la necessità di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, a
norma dell'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016;
Visto l’allegato schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, prot. n. 1474 in data
17/03/2017 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Interviene il Cons. Dott. Cossu, il quale evidenzia:
a) Sulla base delle disposizioni di legge citate i termini per l’adozione del Regolamento in questione risultano
superati , lo stesso sarebbe dovuto essere adottato entro il 1° febbraio 2017 ( entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione,- 3 dicembre 2016- )- chiede ,pertanto, sulla base di quale
fonte normativa oggi il Consiglio è chiamato a pronunciarsi in merito ;
b) La proposta di deliberazione riporta il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario
che nulla ha a che fare con il servizio tributi - in capo ad altro Responsabile - chiede quali riflessi
comporta l’adozione del Regolamento in questione a livello contabile;
c) Il Revisore dei Conti nel proprio parere richiama il “parere favorevole espresso in ordine alla regolarità
tecnica e contabile dal Responsabile del Settore finanziario” – non è corretto – considerato che i pareri
sulla proposta di deliberazione vengono espressi da diversi Responsabili di Servizio , -chiede: il Revisore è
a conoscenza che il Servizio Tributi non è in capo al Responsabile finanziario ?
In ogni caso la proposta di deliberazione non è sviluppata in maniera precisa , risulta necessario conoscere l’entit
delle somme collegate alla definizione agevolata dei carichi pendenti delle entrate Comunali - Sarebbe opportuno
rinviare la discussione del punto all’OdG al fine di acquisire gli elementi necessari per poter deliberare.
Ass.re Cherchi : in merito ai tempi stabiliti dalla legge per poter deliberare sul punto in discussione ovvero il 1°
febbraio 2017, chiarisce che detto termine è stato prorogato con successiva disposizione di legge – non richiamata
nella proposta di deliberazione- la proroga vi è stata , il Regolamento può essere approvato;
-il Responsabile del Servizio finanziario è tenuto ad esprimere il parere contabile in quanto l’adozione del
Regolamento e le sue implicazioni hanno dei riflessi a livello contabile ;
-al momento risulta alquanto difficile poter quantificare le somme collegate alla definizione agevolata delle entrate
non riscosse , in quanto non si conosce il numero dei soggetti che aderiranno alla definizione agevolata , trattasi di
meri dati teorici ;
-il Revisore dei Conti è a conoscenza che il Responsabile del Servizio Tributi non coincide con il Responsabile del
Servizio Finanziario, nell’esprimere il proprio parere è , probabilmente, incorso in una svista;
Cons. Dott. Cossu : è necessario avere dei chiarimenti da parte degli uffici coinvolti -chiede di poter sentire il
Responsabile del Procedimento Tributi e il Responsabile dl Servizio Finanziario :
Il Sindaco propone la sospensione dei lavori Consiliari al fine di convocare il Responsabile del procedimento
Servizi tributi per chiarimenti , tuttavia , non ravvisa la necessità di sentire il Responsabile del Servizio Finanziario
– ore 15,45-; .
A seguito di una breve pausa , riprendono i lavori del Consiglio, si prende atto che :
il Consigliere Flore abbandona l’aula;
e’ presente in aula la Responsabile del Procedimento Servizi Tributi, la quale opportunamente interpellata circa la
incongruenza tra l’art. 1, comma 2 e l’art. 4 del regolamento proposto , chiarisce che nell’art. 1, vengono riportate
le annualità considerate dal legislatore mentre, l’art. 4 riporta le annualit che interessano il Comune di Simaxis;
Cons Dott. Cossu : il regolamento deve statuire ciò che riguarda Simaxis. In ogni caso la normativa citata nella
proposta di deliberazione non è corretta ;
Il Sindaco propone una ulteriore sospensione dei lavori al fine di individuare la disposizioni di legge che ha
prorogato il termine per l’approvazione del Regolamento in discussione ;- Il Consiglio concordaLa Cons. Meloni Adriana abbandona l’aula ;
A seguito di breve pausa , riprendono i lavori ,
Il Sindaco comunica che la disposizione di legge che ha prorogato il termine per l’approvazione del Regolamento è
la stessa che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio – D.L.n. 8 del 09.02.2017L’Ass.re Cherchi propone di votare il punto all’O.d.G con le seguenti integrazioni/ precisazioni:
1. la disposizione di legge che proroga il termine per l’approvazione del presente Regolamento- D.L.n. 8 del
09.02.2017;
2. Allineare l’art. 1, comma 2 del Regolamento proposto all’art. 4 dello stesso;

3. Il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile è corretto attesi i
riflessi a livello contabile che discendono dall’applicazione del Regolamento;
Cons. Dott. Cossu: non si conosce la massa creditizia, si ragiona sull’incertezza, in ogni caso propone:
a. Spostare il termine di cui all’art. 2, lett. a) al 31 maggio , per dare pi tempo ai cittadini per aderire alla
definizione agevolata;
b. Prevedere la seguente rateizzazione ; fino all’importo di € 200,00 = n. 2 rate di € 100,00 cadauna; da € 200,01
fino a € 500,00 = n. 4 rate; per un massimo totale di rate pari a = n. 14;
c. Rivedere i termini di cui al primo comma dell’art. 8) in corrispondenza dello spostamento del termine di cui al
precedente punto a) - art. 2, lett. a-;
d. Prendere atto che vi è una ripetizione del comma 3) nell’art. 8 del Regolamento in discussione;
Dopo ampia discussione si passa alla votazione della proposta avanzata dall’Ass.re Cherchi come sopra formulata
Consiglieri presenti n. 9
Voti a favore n. 7.( gruppo di maggioranza consiliare)
Voti contrari n. 2.( consiglieri di minoranza consiliare)
Si passa alla votazione della proposta formulata dal Cons. Dott. Cossu come sopra riportata
Consiglieri presenti n.9
Voti a favore n. 2 ( Consiglieri di minoranza consiliare)
Voti contrari n. 7 ( Consiglieri di minoranza consiliare)
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
La premessa è parte integrante del deliberato e si intende espressamente richiamata.
DI RECEPIRE le seguenti integrazioni/precisazioni formulate dall’Ass.re Cherchi :
-.la disposizione di legge che proroga il termine per l’approvazione del presente Regolamento- D.L.n. 8 del
09.02.2017;
- allineare l’art. 1, comma 2 del Regolamento proposto all’art. 4 dello stesso;
- Il parere reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarit contabile è corretto attesi i riflessi, a livello contabile, che discendono dall’applicazione del
Regolamento;
DI APPROVARE il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non
riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, composto di n. 13 articoli, che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale = all.A) che recepisce, altresì, la segnalazione fatta
dal Cons. Dott. Cossu circa la ripetizione del comma 3) art. 8;
DI DARE ATTO che il regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione, ai sensi del
combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della
legge n. 388/2000;
1) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
2) di pubblicare il presente regolamento:
 sul sito internet del Comune.
 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione – voti a favore n. 7 ( maggioranza consiliare), voti contrari n.2 ( minoranza consiliare )
dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.L.gs 267/2000, ss.mm.ii.

