COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

COPIA
Deliberazione n. 73
del 30-08-2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI.

DEFINIZIONE

AGEVOLATA

DELLE

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Agosto, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
a seduta straordinaria in prima convocazione i componenti del Consiglio comunale nelle persone dei
sigg.ri:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome Nome
DE MEO SALVATORE
CARNEVALE VINCENZO
PARISELLA PIERO
DI PINTO DANIELA
STRAVATO STEFANIA
DE SANTIS ONORATO
MATTEI VINCENZO
PIETRICOLA SILVIO
DI TROCCHIO MARIAPALMA
CIMA SANDRA
LA ROCCA GUIDO
ROTUNNO PAOLO
PEPPE ARCANGELO

Presenza
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

Cognome Nome
MACARO FABRIZIO
DI MANNO SERGIO
SCALINGI ANTONIO
DI MANNO GIULIO CESARE
CARNEVALE FRANCO
CONTI PIERGIORGIO
CICCARELLI ANTONIO
FIORILLO MARIO
PAPARELLO MARIA CIVITA
PARISELLA LUIGI
ANTONELLI APPIO
TRANI GIOVANNI

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI: 21 - ASSENTI: 4
Assiste il SEGRETARIO GENERALE AVV. ANNA MACIARIELLO.
Verificato il permanere del numero legale, il PRESIDENTE DOTT. ONORATO DE SANTIS prosegue nella
trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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Si dà atto che alle ore 9,35 entra in aula il consigliere comunale Silvio Pietricola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
-l’art. 149 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia
finanziaria e regolamentare in materia di entrate, in attuazione degli artt. 118 e 119 della
Costituzione;
-gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, contenenti disposizioni in
materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
-l’art. 42, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione
della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
e dei servizi";
-l'art. 11 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno
2017, n. 96 il quale prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie;
-in particolare il comma 1-bis del citato art. 11 Decreto Legge n. 50/2017 che prevede la possibilità
di estendere la disciplina della definizione di cui al citato art. 11 alle controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui sono parte gli Enti territoriali e quindi anche i Comuni;

Considerato che:
- l’art. 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, in Legge 1°
dicembre 2016, n. 225 ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle di pagamento;
-la definizione delle cartelle di pagamento e quella oggetto del presente atto sono tra loro connesse
come emerge anche dai commi 5 e 7 del predetto art. 11 Decreto Legge n. 50/2017;

Considerati gli effetti positivi, in termini di deflazione del contenzioso tributario, derivanti dalla
estensione della definizione agevolata alle cause tributarie pendenti riguardanti i tributi dell’Ente;

Dato atto che l’Ente, per il tramite degli uffici competenti, intende comunque riservarsi l’esercizio del
potere di diniego a fronte della presentazione della domanda di definizione da parte del singolo
contribuente qualora ritenesse sussistere gli estremi;

Visto l'allegato regolamento per definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
predisposto dal servizio tributi dell'Ente;
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Preso atto del parere reso dalla Commissione Bilancio - Contabilità - Affari Generali nella seduta
del 24/08/2017;

Preso atto del parere espresso dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 il 28/08/2017 prot. N. 44318/A;

Preso atto altresì che il Dirigente competente, in data 16/08/2017 ha espresso parere favorevole,
tecnico e contabile, sulla proposta della presente deliberazione;
Dato atto che il Dirigente del Settore III e VI, attualmente sostituisce ad interim il Dirigente del
Settore II;

Acquisito il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal responsabile del settore n. 2
(Bilancio e Finanze) ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147 bis del D.lgs. n.
267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n. 213/2012;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale,

Tenuto conto della relazione dell’assessore al Bilancio- Tributi- Contenzioso Daniela De Bonis e
dell’intervento del consigliere Luigi Parisella, come si evince dall’allegata trascrizione, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

1. Di applicare la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 11
comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge
n. 96 del 21 giugno 2017;

2. Di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle
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controversie tributarie pendenti che della presente deliberazione costituisce parte integrante e
sostanziale;

3. Di dare atto che il Comune di Fondi, per il tramite degli uffici competenti, intende riservarsi
l’esercizio del potere di diniego di definizione a fronte della presentazione della relativa
domanda da parte del singolo contribuente qualora ne fossero ravvisati gli estremi;

4. Di incaricare il Dirigente del Settore n. 2 per gli atti conseguenti e per la pubblicazione della
presente deliberazione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per effetti del 4°
comma dell’art. 134 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Dirigente del SETTORE II sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Fondi, 29-08-2017

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE ACQUARO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:

Ai sensi dell’art. 49 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Dirigente del Settore II sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Fondi, 29-08-2017
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IL DIRIGENTE
GIUSEPPE ACQUARO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. ONORATO DE SANTIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. ANNA MACIARIELLO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'a pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. ANNA MACIARIELLO

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO
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