COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 27.03.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE COMUNALE,
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 16, D.L. N. 119/2018 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 136 DEL 17.12.2018.

L’anno duemiladiciannove addi ventisette del mese di marzo alle ore 18:00
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ORDINARIA in prima convocazione,
All'appello nominale risultano:

1 - Priola Lucia

P

8 - Arcodia Federica

A

2 - Lo Piro Ornella

P

9 - Musarra Fabiana Donatella

A

3 - Monici Andrea

P

4 - Martino Cinnera Giuseppe

P

5 - Valenti Salvatore Angelo

P

6 - Cinnera Martino Teresa

P

7 - Blogna Sandro Giuseppe

P

10 - Fiocco Beatrice

A

Totale presenti 7
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Dott. Alberto ALFANO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Partecipano alla seduta il Sindaco Arch. Dino Castrovinci. il Vice Sindaco Avv. Monici
Alfredo e l’Assessore Priola Celestino.
Sono presenti in aula la Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Sig.ra Grazia
CURASI’ e il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Francesco ARMELI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra Priola Lucia assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Il Presidente procede alla lettura della proposta avente ad oggetto: APPROVAZIONE
DEL

REGOLAMENTO

PER

LA

DEFINIZIONE

AGEVOLATA

DELLE

CONTROVERSIE TRIBUTARIE COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 16,
D.L. N. 119/2018 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 136 DEL
17.12.2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la lettura della proposta di cui sopra;
PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, che si allega alla presente;
VISTI
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;
• lo Statuto Comunale;
•

La L.R. n. 30/2000;

• Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione
del C.C. n.19 del 09.08.2004;
DATO ATTO
• che l’adottando provvedimento:
a)

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per
quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere

favorevole

non

favorevole, come da allegato;
b)

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario
non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria;

c) In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,

del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Economico-Finanziaria ha espresso parere
favorevole come da allegato;
Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi
che ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 7;
Voti favorevoli ad unanimità n .7 su 7
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE

DEL

CONTROVERSIE

TRIBUTARIE COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 16, D.L. N. 119/2018
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 136 DEL 17.12.2018. , che allegata
alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, precisamente:
1. Di approvare l’allegato regolamento sulla definizione delle controversie tributarie ai sensi
dell’art. 6, comma 16, del decreto legge del 23.12.2018 n. 119 convertito con modificazioni
in legge n. 136 del 17.12.2018, entro il termine del 31.03.2019, composto di n. 8 articoli;
2. Di inviare copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto al ministero
dell’Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 06.12.2011 n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, e dell’art. 1comma 688, della
legge 147/2013 entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del d.lgs n. 446 del 1997;

Il Presidente chiede che venga approvata l’immediata esecutività;
Si procede alla votazione, per alzata di mano, che ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 7;
Voti favorevoli ad unanimità n. 7 su 7 .

VISTO l’esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA
La presente immediatamente esigibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del TUEL
18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Proposta n. 118 del 18.03.2019

Su indicazione del

Assessore al Bilancio

Settore Competenza

Area Economico-Finanziaria

Istruttoria del Procedimento

Nicolò LATINO

Oggetto:

APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE COMUNALE, AI
SENSI DELL'ART. 6, COMMA 16, D.L. N. 119/2018 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 136 DEL 17.12.2018.

VISTO l’art. 6 del decreto legge del 23.1.2019 n. 119, convertito con modificazioni della legge n.
136 del 17.12.2018, “Definizione agevolata delle controversie tributarie” in base al quale le
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad
oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e
anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto
introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un
importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2
dell’articolo 12 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546;
RICHIAMATO il comma 16 dell’art. 6 del decreto legge del 23.10.2018 n. 119, convertito con
modificazioni dalla legge n. 136 del 17.12.2018, che prevede che “Ciascun ente territoriale può
stabilire, entro il 31.03.2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei
propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite
alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”;
VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale << le Provincie ed i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti>>;
CONSIDERATO che, alla luce della disposizione di cui al comma 6 dell’art. 6 del predetto decreto
legge, il Comune di San marco d’Alunzio intende disciplinare, con apposito regolamento da
approvare entro il 31.03.2019, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legge del
23.102018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17.12.2018, “Definizione
agevolata delle controversie tributarie” con riferimento agli atti impositivi pendenti in ogni stato e
grado di giudizio;
CONSIDERATO, altresì che la definizione agevolata delle controversie tributarie consentirà ai
contribuenti di regolarizzare la loro posizione tributaria nei confronti del comune di San Marco
d’Alunzio e definire le situazioni pendenti in contenzioso dall’esito incerto contribuendo al
perseguimento della pace fiscale;

CONSIDERATO, quindi, per le motivazioni sopra esposte risulta necessario procedere alla
approvazione definitiva del regolamento sulla definizione delle controversie tributarie sulla base
della nuova disposizione, prevista per i Comuni, dell’art. 6, comma 16, del decreto legge del
23.10.2018 n. 119 convertito con modificazioni in legge n. 136 del 17.12.2018, entro il termine del
31.03.2019;
DATO ATTO che con deliberazione della G.M. n. 45 del 21.02.2019 questo Ente ha provveduto ad
approvare lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie
comunale, ai sensi dell'art. 6, comma 16, d.l. n. 119/2018 convertito con modificazioni in legge n.
136 del 17.12.2018.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL così come
modificati dal DL 174/12 convertito in L 213/12.
CHE sulla presente proposta verrà acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti di
questo Ente;
VISTI:
- Il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- L’O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;
PROPONE
Per i motivi riportati in premessa
1. Di approvare l’allegato regolamento sulla definizione delle controversie tributarie ai
sensi dell’art. 6, comma 16, del decreto legge del 23.12.2018 n. 119 convertito con
modificazioni in legge n. 136 del 17.12.2018, entro il termine del 31.03.2019, composto
di n. 8 articoli;
2. Di inviare copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto al ministero
dell’Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 06.12.2011
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, e dell’art. 1comma
688, della legge 147/2013 entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del d.lgs n. 446
del 1997;
3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
Il Responsabile dell’Istruttoria
F.to (Nicolò Latino)

Il Proponente
L’Assessore al Bilancio
F.to (Celestino Priola)

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

La sottoscritta Grazia Catena Curasì, Responsabile Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole
sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000.
Data 18/03/2019
Responsabile Area EconomicoFinanziaria
Grazia Catena Curasì

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
La sottoscritta Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli
interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente provvedimento

comporta (ovvero)

non

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché
del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere

FAVOREVOLE (ovvero)

NON

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Data 18/03/2019
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
F.to Rag. Grazia Catena Curasì

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Priola Lucia
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ornella Lo Piro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto ALFANO

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’albo Pretorio on-line per
quindici giorni consecutivi a far data dal . .
Reg. n. 0
Dalla residenza comunale, lì 27.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto ALFANO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che
la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11
della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal . . Al . .
Dalla residenza comunale, lì . .
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
F.to
Nerino Notaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 12, comma 1
della L.R. 03/12/1991, n. 44

Il 27.03.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma
2 della L.R. 03712/1991, n. 44.
Addì, 27/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto ALFANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 28.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________________________________________________

