ORIGINALE

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n34 del 08-02-17
Reg. generale 131

OGGETTO:
Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto
Legge N. 193/2016 - Presa d'atto del Regolamento e approvazione avviso
pubblico

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
-

L’articolo 6-ter del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito in Legge n.
225 dell’1/12/2016, rubricato “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli
enti locali”, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata
delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di
ingiunzioni di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910,
notificati negli anni dal 2010 al 2016;

-

L’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni
applicate nell’atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

-

La definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, offrendo la
possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti datati 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;

Richiamata la Deliberazione N. 4 del 31.01.2017, immediatamente esecutiva, con la
quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata
delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016 per le seguenti entrate
tributarie per le quali sono escluse le sanzioni:
a) Tassa Rifiuti comunque denominata (TARSU-TARES-TARI);
b) Imposte sul patrimonio (ICI-IMU-TASI);
c) Imposta Comunale sulla Pubblicità;
d) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
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Considerato che, nel richiamato Regolamento si dispone che il Comune mette a
disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni
dall’approvazione del presente regolamento per cui si rende necessario provvedere
all’approvazione di un avviso pubblico e darne la massima divulgazione anche al fine di
rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori
interessati;
Verificato che il richiamato Regolamento spiega efficacia nei confronti del servizio entrate
del Comune nella sua articolazione funzionale, ivi compresi i concessionari, ex articolo 53
del decreto legislativo n. 446/1997,
Che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di
adesione alla definizione agevolata;
Ritenuto di approvare l’allegato Avviso pubblico e la modulistica per la definizione
agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di
pagamento, in applicazione del Regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. n.
4 del 31.01.2017;
Visto l’articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge n. 225
dell’1/12/2016, pubblicata in G.U. n. 282 del 2/12/2016;
DETERMINA
Di richiamare quale parte integrante della presente determinazione la narrativa
precedentemente riportata;
Di approvare l’avviso pubblico e la modulistica, in applicazione del Regolamento
approvato con Delibera di C.C. N. 4 del 31.01.2017, per la definizione agevolata delle
ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016 per le seguenti entrate
tributarie per le quali sono escluse le sanzioni:
a) Tassa Rifiuti comunque denominata (TARSU-TARES-TARI);
b) Imposte sul patrimonio (ICI-IMU-TASI);
c) Imposta Comunale sulla Pubblicità;
d) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
Di procedere alla trasmissione della presente determinazione al concessionario dei
Tributi minori ex articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 Ditta C&C Srl;
Di procedere alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
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sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
*******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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