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COMUNE DI SAN FERDINANDO
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 24/01/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193
DEL 2016
L'anno duemiladiciassette , il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 17:30, nella sala
consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il
Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:
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Presiede il Prof.Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa alla seduta la Dr.ssa Elisabetta Tripodi, Segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 12 consiglieri su n. 13 consiglieri in
carica, dichiara aperta la discussione in merito al 4° punto all’ordine del giorno, premettendo che
sulla proposta della presente deliberazione da parte:
 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Presidente, quindi, illustra il contenuto del regolamento che disciplina la definizione agevolata
delle ingiunzioni di pagamento; interviene il Consigliere Oliva Michele per definire interessante
l’abolizione delle sanzioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’ingiunzione fiscale è l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva
disciplinata dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. secondo
consolidata giurisprudenza, tale ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, il quale
non solo ha la funzione di formale accertamento del credito, fondato sul potere della pubblica
amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese, ma anche cumula in sé le
caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto ; le ingiunzioni fiscali, ex r.d.
n° 639/1910, sono sottoscritte dal funzionario responsabile di ogni specifico tributo, nonché,
responsabile delle entrate non riscosse ;
Preso atto che l’art. 7 comma 2 dl 70/2011, convertito con legge160/2011, ha infine
definitivamente chiarito come l’ingiunzione fiscale sia titolo idoneo ad iscrivere ipoteca sui registri
immobiliari;
Tenuto conto che ai sensi del disposto di cui all’art. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973, se entro un
anno dalla notifica della cartella di pagamento (ingiunzione fiscale) il concessionario (il comune
tramite ufficiale riscossione) non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata, la stessa
può essere avviata solo se preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad
adempiere entro 5 giorni;
Evidenziato che, ai sensi del comma 163 dell’art. 1 della legge 269/2006, la notifica
dell’ingiunzione fiscale deve essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
alla data in cui è divenuto definitivo l’atto di accertamento;
Atteso che l’ingiunzione è titolo esecutivo stragiudiziale e atto di precetto, nonché il primo atto del
procedimento di coazione ma non atto del processo esecutivo che inizia col pignoramento;
Preso atto che l’avvenuta notifica dell’Ingiunzione Fiscale, quale titolo esecutivo, interrompe i
termini di prescrizione del credito tributario per anni 10;
Visto il decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, avente oggetto "Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili";
Rilevato che l'art. 6 del richiamato
decreto dispone la definizione
agevolata
relativamente ai carichi dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dall'anno 2000 fino
all'anno 2016;
Vista la legge del 10 dicembre 2016, n. 225, con la quale è stato convertito
modificazioni il decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193;

con

Visto l'art. 6-ter aggiunto in sede di conversione del suddetto decreto e avente oggetto la
definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, entrato in vigore dal 3
dicembre 2016;
Rilevato che il richiamato art. 6-ter prevede con riferimento alle entrate, anche tributarie,
delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificati negli
anni dal 2000 al 2016 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui al D.
Lgs. n. 446/1997, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 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;

Visto il comma 5, lettera b), dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale
prevede che qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento
e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività possono essere affidate
mediante convenzione alle società a capitale interamente pubblico;
Considerato che la riscossione coattiva delle entrate comunali è stata affidata alla SO.G.E.T.
Spa tramite i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dalla medesima nei confronti dei
debitori;
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 2000
al 2016.
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale, nel disciplinare la potestà
regolamentare degli enti locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demanda
all'ente la scelta sulle modalità di gestione secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso
articolo;
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata
delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.
Visto l’esito unanime della votazione;

DELIBERA
1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione e l’allegato regolamento comunale, saranno
pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
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.
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, considerato che occorre quanto prima
attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Prof. Andrea Tripodi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il ______________ e vi rimarrà per quindici giorni.
Data __________________

IL MESSO COMUNALE
F.to Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il___________________ e per 15 giorni
consecutivi.
Data ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.
Lì, 31/01/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi
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