
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 1 del 01/02/2018  

 

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 1 DEL 01/02/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 148/2017 

L’anno duemiladiciotto, il giorno uno, del mese di Febbraio, alle ore 18:30, nella SALA 

COMUNALE DELLE ADUNANZE, convocato nei modi di legge e previo avvisi notificati ai 

Sigg.ri Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria, pubblica di prima convocazione, al quale hanno partecipato i seguenti 

Consiglieri, come da appello nominale. 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO LUCIANI ANTONIO SI 

CONSIGLIERE ACCETTELLA MICHELE SI 

PRESIDENTE BRUNO ENRICO MARIA SI 

CONSIGLIERE DI GIROLAMO TINA SI 

CONSIGLIERE DI PALMA REMO SI 

CONSIGLIERE GALLO MARIO -- 

CONSIGLIERE IURESCIA ANTONIO SI 

CONSIGLIERE NUNZIATO MASSIMO SI 

CONSIGLIERE PAOLINI ROCCO SI 

CONSIGLIERE PAOLUCCI LUCA SI 

CONSIGLIERE RAPINO CRISTINA SI 

CONSIGLIERE SPACCA VALERIA SI 

CONSIGLIERE TODISCO GRANDE FRANCESCO SI 

CONSIGLIERE D'AMARIO DANIELE SI 

CONSIGLIERE DI RENZO STEFANO SI 

CONSIGLIERE MANTINI PANTALEONE ALESSANDRO SI 

CONSIGLIERE SARCHESE LIVIO SI 

Sono presenti n. 16 Consiglieri. Sono Assenti n. 1 Consiglieri. Partecipa il Vice Segretario Generale 

Dott.ssa MURRI EMANUELA, che provvede alla redazione del presente verbale. 

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il DR. BRUNO 

ENRICO MARIA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto riportato al numero 1 giusto invito diramato in data 26/01/2018 Prot. 

n. 3849. 
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Alle 18:35 il Presidente del Consiglio saluta i presenti e concede la parola al Vice Segretario 

Generale dott.ssa Emanuela Murri che effettua l’appello nominale dal quale risultano presenti n. 16 

Consiglieri comunali (assente il Consigliere Gallo). 

Il Presidente constatato che i Consiglieri comunali intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta e procede alla trattazione del primo punto iscritto all’ordine del giorno. 

L’Assessore Alibertini illustra brevemente la proposta di delibera su invito del Presidente del 

Consiglio e anticipa la presentazione di un Emendamento, proposto e firmato dal Sindaco Luciani, 

relativo alla sostituzione di una data. 

Interviene il Sindaco e procede ad illustrare l’ Emendamento presentato munito dei prescritti pareri 

favorevoli di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario (All.C).. 

Interviene il Consigliere Sarchese e anticipa la sua dichiarazione di voto favorevole sia all’ 

Emendamento sia alla proposta di deliberazione motivando la sua decisione. 

Si procede alla votazione dell’Emendamento (All.C) che viene approvato all’unanimità di voti, 

tutti favorevoli, espressi nei modi e sensi di legge dai 16 consiglieri presenti tutti aventi diritto al 

voto (assente il Consigliere Gallo). 

Esaurita la discussione, il Presidente invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di propria 

competenza in ordine alla proposta di delibera in oggetto come emendata e l'esito della votazione 

viene nel corpo della stessa riportato. 

La trascrizione della registrazione d'aula, sul punto, è allegata agli atti perché ne formi parte 

integrante (All.1). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
 

- l’art. 1 - ”Estensione della definizione agevolata dei carichi” del decreto legge fiscale n. 148/2017 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 collegato alla Manovra 2018, prevede 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 ai carichi affidati all’Agente 

della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 16 ottobre 2017 e a tutte le ingiunzioni notificate negli 

anni dal 2000 al 2016 per le quali non fosse già stata richiesta la rottamazione; 

- 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 della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, è entrata in vigore il 6 dicembre 2017, sicché il 

http://www.altalex.com/documents/news/2017/10/17/decreto-fiscale
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termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 5 febbraio 2018 poiché la scadenza naturale del 

4 febbraio cade di domenica; 

- entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante 

pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune. 

Considerato che: 

- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto offre la 

possibilità di ottenere la riscossione di ulteriori crediti rispetto a quelli resi esigibili dal 

“Regolamento definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge n. 193 del 

2006” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 27/01/2017, 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; 

- all’uopo è stato predisposto apposito “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai 

sensi dell’art. 1 del decreto legge fiscale n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

172/2017 Rottamazione Bis” che si allega e che forma parte integrante della presente proposta; 

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale. 

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata 

Rottamazione Bis delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di 

pagamento (All.A);. 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma1 lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (All. B). 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 25.01.2018. 

Visto l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 

267/2000, relativo alle attuali competenze del Consiglio Comunale. 

Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole espresso dal 

Dirigente del I Settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Reso noto che la votazione dell’atto nel suo complesso così come risultante in seguito 

all’approvazione sopra riportata dell’ Emendamento è espressa in forma palese, il cui esito è 

riconosciuto e proclamato dal Presidente del Consiglio con votazione unanime favorevole resa nei 

modi e sensi di legge dai 16 Consiglieri presenti tutti aventi diritto di voto (assente il Consigliere 

Gallo) 

D E L I B E R A 

1. di approvare,così come emendato in aula, l'allegato Regolamento comunale disciplinante la 

definizione agevolata Rottamazione Bis delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica 

di ingiunzioni di pagamento; 
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2. 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); 

3. di pubblicare il presente regolamento all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni 

consecutivi; 

4. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 

forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di approvare il Regolamento in materia di definizione agevolata delle ingiunzioni 

di pagamento ex decreto legge n. 148/2017 con successiva separata votazione, espressa nei modi e 

sensi di legge dai 16 Consiglieri presenti (assente il Consigliere Gallo) tutti favorevoli rende il 

presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui al comma 4° dell’art. 134 

del D.lgs n. 267/2000. 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla 

proposta n.ro 156 del 19/01/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 
Francavilla al Mare, 19/01/2018 Dott.ssa MURRI EMANUELA 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 156 del 19/01/2018 esprime parere: FAVOREVOLE. 

 
Francavilla al Mare, 19/01/2018 Dott.ssa MURRI EMANUELA 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente  Il Vice Segretario Generale 

DR. BRUNO ENRICO MARIA Dott.ssa MURRI EMANUELA 

 

 

La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on Line di questo Comune il 15/02/2018 e vi rimarrà per 30 (trenta) giorni consecutivi ai 

sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Francavilla al Mare, 15/02/2018 Dott.ssa MURRI EMANUELA 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/02/2018 in quanto immediatamente 

eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000). 

 
Francavilla al Mare, 15/02/2018 Dott.ssa MURRI EMANUELA 


