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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(DELIBERAZIONE N. 24 DEL 03/06/2016 )
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 03/06/2016 in sessione ordinaria di 1° convocazione.
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DI MISURE URGENTI
PER IL RECUPERO DEI TRIBUTI
L’anno duemilasedici, addì tre del mese di giugno alle ore 16:30, nella Sala delle Adunanze, previo
espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale
in sessione ordinaria ed in seduta aperta di 1° convocazione.
Sono presenti i consiglieri:
Presente
BRUSCHINI LUCIANO
AMABILE RENATO
BERNARDONE IVANO
BORRELLI SERGIO
BRUSCHINI LUCIANO
CAMPA DONATELLO
DE ANGELIS CANDIDO
DEL VILLANO MARCO
FONTANA DANILO
FONTANA VELIA
GATTI DAVIDE
GERACITANO ANTONIO
GIACOPONI ROBERTO

Totale presenti: 20

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente
X

LO FAZIO MARIA TERESA
MARANESI MARCO
MILLACI MASSIMILIANO
MINGIACCHI ANDREA
PERRONACE PASQUALE
PICCOLO GIUSEPPINA
RANUCCI GIUSEPPE
RUGGIERO EUGENIO
SALSEDO VALENTINA
SUCCI UMBERTO
TONTINI CRISTOFORO
TONTINI GIANFRANCO

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale assenti: 5

Accertato il numero legale per la validità della seduta il Presidente del Consiglio Sergio Borrelli,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Avv. Pompeo
Savarino.
Assumono le funzioni di scrutatori i signori: AMABILE RENATO, GERACITANO ANTONIO,
RUGGIERO EUGENIO
_____________________________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

Una corretta gestione delle entrate deve essere indirizzata alla efficienza delle risorse a
disposizione ed all’efficacia degli strumenti utilizzati;

-

Obiettivo dell’Amministrazione è quello di attuare strumenti di riduzione dei residui
attivi attraverso la compensazione con eventuali residui passivi regolarmente accertati,
nonché limitando l’azione amministrativa in capo ai soggetti non in regola con i
pagamenti;

-

l’art. 1241 del codice civile stabilisce che quando due persone sono obbligate l'una
verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme
degli articolo seguenti del medesimo codice;

-

in particolare, l’art. 1242 c.c. prevede che la compensazione estingue i due debiti
dal giorno della loro coesistenza;

-

l’art. 1243 c.c. , altresì, stabilisce che la compensazione si verifica solo tra due debiti
che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello
stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

-

Le somme non versate dai contribuenti rispettano tutti i requisiti di legge per cui è
ammessa la compensazione con eventuali debiti a carico del medesimo soggetto, previa
motivata non opposizione da parte dello stesso;

-

È potere dell’Amministrazione limitare l’erogazione dei servizi od il rilascio di
provvedimenti autorizzatori ai soggetti inadempienti, nonché organizzare le proprie
entrate in modo efficiente ed efficace;

-

L’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede l’autonomia regolamentare del Comune in
materia di entrate;

-

Le disposizioni del presente regolamento integrano e non violano le disposizioni
contenute nei vigenti regolamento comunali, sia tributari che non tributari;

-

Il comma 700 della legge 147/2013 che consente al Comune di poter regolamentare
nell’applicazione delle sanzioni circostanti attenuanti od esimenti, nel rispetto dei
principi ispirati dal Legislatore con l’art. 13 D.Lgs. 472/1997 per il c.d. “ravvedimento
operoso”;

-

Il

D.Lgs.

156/2015

che

disciplina

gli

mediazione/reclamo nel contenzioso tributario

DELIBERA

istituti

dell’interpello

e

della

A)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

B)

Di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione, destinato
alla disciplina di misure urgenti da applicare per il recupero dei tributi.

Esaminata la proposta di deliberazione dell’Ufficio 7 S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE E
DEMANIO;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi
dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;
Visto l’emendamento presentato dai Cons. De Angelis, Del Villano, Fontana D. e Ruggiero;
Visto l’esito della votazione sull’emendamento presentato dai Cons. De Angelis, Del Villano, Fontana
D. e Ruggiero, accertata dagli scrutatori signori: AMABILE RENATO, GERACITANO ANTONIO,
RUGGIERO EUGENIO, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:
VOTAZIONE EMENDAMENTO
PRESENTI
N. 20
VOTANTI
N. 18
FAVOREVOLI
N. 18
CONTRARI
N. 0
ASTENUTI
N. 2

Cons. Lo Fazio M. e Bernardone I.

Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: AMABILE RENATO,
GERACITANO ANTONIO, RUGGIERO EUGENIO, proclamato dal Presidente e che ha dato il
seguente risultato:
VOTAZIONE PROPOSTA COMPRENSIVA DI EMENDAMENTO
PRESENTI
N. 20
VOTANTI
N. 18
FAVOREVOLI
N. 18
CONTRARI
N. 0
ASTENUTI
N. 2
Cons. Lo Fazio M. e Bernardone I.

DELIBERA

-

Approvare la proposta di deliberazione, comprensiva di emendamento, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile:

PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N. 20
N. 18
N. 18
N. 0
N. 2

Cons. Lo Fazio M. e Bernardone I.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
il Presidente del Consiglio
Sergio Borrelli

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il su esteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno _______________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi fino al _______________.

IL MESSO COMUNALE

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del
18/08/2000.
Anzio, lì

il Segretario Generale
Avv. Pompeo Savarino

