COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 60 del 07/12/2016
OGGETTO: Adesione alla definizione agevolata dei tributi locali ex D.L.
n.193/2016.
L’anno duemilasedici, addì sette, del mese di dicembre, alle ore 19,15 ,
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione,
nelle persone dei Sigg.ri:
Presente
ALFANO Davide
SI
AQUILINO Giuseppe
SI
BILELLO Ignazio
SI
CIACCIO Francesco
SI
D’ANTONI Paolo
SI
FERRARO Salvatore
SI
GIAMPAOLO Francesco
SI
MANGIARACINA Giorgio
SI
MANGIARACINA Giuseppe
SI
MARINO Roberto
SI
PORTOLANO Baldassare
SI
ROSALIA Antonino
NO
VALENTI Francesco
SI
VIOLA Fabrizio
SI
VIOLA Gaspare
SI
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Bonifacio, Morreale Paolo,
Rabito;
Assume la presidenza l’ Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n.14 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R.
n.26/93, dichiara valida la seduta.
Svolgono le
funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Aquilino,
Mangiaracina Giuseppe, nominati dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del
giorno.

IL PRESIDENTE
Preliminarmente dà lettura della presente proposta di deliberazione che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio responsabile, su iniziativa
dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.n.30/2000 ed invita l’assemblea
alla trattazione del punto in argomento e passa la parola al Sindaco.
- Sindaco: Riferisce che forse Santa Margherita di Belice è il primo Comune che sta adottando
questa delibera il cui contenuto è veramente importante e che nonostante si aspetti l’emanazione di
circolari esplicative, consente la rottamazione delle cartelle esattoriali.
Si permette a tutti i
cittadini che hanno pendenze relative ai tributi comunali di essere esentati da spese ed interessi e
quindi di pagare solo la parte capitale. In tal modo l’Amministrazione Comunale vuole incontrare
le esigenze dei cittadini che vogliono ma non possono pagare le tasse, dando così la possibilità di
dilazionare i pagamenti. Sarà necessario elaborare un apposito Regolamento dove si stabiliranno
modalità e tempi di pagamento e finalmente dovrebbe essere possibile risolvere l’annosa questione
del pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente chiude la discussione generale ed
invita il Consiglio a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla
L.R.n.30/2000, del tenore che precede;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.
Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12
della L.R.n.44/91.

Il Presidente, alle ore 20,40, dichiara chiusi i lavori consiliari.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C.

OGGETTO:

Adesione alla definizione agevolata dei tributi locali ex
D.L.n.193/2016.

Iniziativa della proposta:

Il Sindaco
F.TO (Dott. Francesco Valenti)
___________________

SETTORE FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile.
Lì___________
Il Responsabile del Settore
F.TO

( Milano Luigi)

_______________________

PROPOSTA
Premesso che l’art. 6 del D.L. n. 193/2016, nel testo convertito in legge e non ancora
pubblicato, prevede la definizione agevolata relativamente ai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 e che l’art. 6 ter del medesimo testo normativo consente anche
agli enti locali di adottare una definizione agevolata;
Visto l’art.6 del D.L. n. 193/2016, nel testo convertito in legge e non ancora pubblicato, che
disciplina la definizione agevolata relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 2000 al 2016,
Visti i commi 10 e 11 dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, nel testo convertito in legge e non
ancora pubblicato, espressamente richiamati dall’art. 6 ter;
Visto l’art. 6 ter del D.L. n. 193/2016, nel testo convertito in legge e non ancora pubblicato,
che prevede la possibilità per gli enti locali di adottare la definizione agevolata delle proprie
entrate, relativamente a provvedimenti notificati dall’1/1/2000 al 31/12/2016, stabilendo
l’esclusione delle sanzioni relative a tali entrate e stabilendo l’esclusione degli interessi
relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, nonché la
possibilità di pagare ratealmente quanto risultante dovuto.
Considerato che tale strumento approntato dal legislatore risulta importantissimo per venire
incontro alle esigenze rappresentate dai cittadini in questo momento di crisi profonda, che
affligge sempre di più le comunità locali, offrendo ai soggetti interessati una opportunità per
sanare la propria condizione debitoria nei confronti del Comune.
PROPONE
1) Di adottare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di
provvedimenti notificati dal 2000 al 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 ter del D.L.
n.193/2016, convertito in legge.
2) Di demandare all’Ufficio Tributi del Settore Finanziario l’adozione nei modi e termini
previsti dalle legislazioni vigenti degli atti per la disciplina di tale definizione.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott. Roberto MARINO F.to:Avv. Francesco CIACCIO f.to:Dott.ssa Antonina FERRARO

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44/91:
• E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato
per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line, il
giorno ______13/12/2016_______ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì__14/12/2016___
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: G.Catalano / V.Montelione

f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

