
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N.   2 

del 31/01/2017 

 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 

ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI 

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 17.42  nella sala 

consiliare posta al 1° piano del Teatro Curci, convocato con  inviti  scritti  recapitati  a termini di 

legge,  si è  riunito  in  seduta  Ordinaria pubblica, di  Prima convocazione, il Consiglio Comunale.     

Risultano  presenti e assenti  i Consiglieri, come dall’elenco che segue: 

 
 

  Presenti   Presenti 

01. CASCELLA Pasquale Sindaco P 18.SALVEMINI Andrea Consigliere P 
02. PESCHECHERA 
Carmela 

Presidente NO 19. MAFFIONE Michele Consigliere P 

03. SCELZI Alessandro Consigliere NO 20. BASILE Ruggiero F. Consigliere NO 
04. PIAZZOLLA Rossella Consigliere P 21. DICORATO Ruggiero Consigliere NO 
05. VENTURA Pasquale Consigliere NO 22. GRIMALDI Pier Paolo Consigliere P 
06. CASCELLA Rosa Consigliere P 23. DESARIO Grazia Consigliere P 
07. CARACCIOLO Filippo Consigliere NO 24. CEFOLA Gennaro Consigliere P 
08. RUTA Nicola Consigliere P 25. MARZOCCA Ruggiero Consigliere P 
09. SANTERAMO Antonio Consigliere NO 26.DICATALDO Sabino Consigliere P 
10. DAMATO Giuliana C. Consigliere P 27. DIPAOLA Giuseppe Consigliere NO 

11 BRUNO Cosimo D. Consigliere P 28. CALABRESE Gennaro Consigliere P 
12. DAMIANI Dario Consigliere P 29. MAZZARISI Michele Consigliere P 
13. LOSAPPIO Giuseppe        Consigliere NO 30. DAMATO Antonio Consigliere NO 
14. DORONZO Carmine Consigliere P 31.DASCOLI Francesca Consigliere P 
15. SCIUSCO Pietro Consigliere P 32.ALFARANO Giovanni Consigliere NO 
16. CAMPESE Maria Consigliere P 33. CANNITO Cosimo Consigliere P 
17.  RIZZI 
FRANCABANDIERA Anna   

Consigliere NO    

 
Presenti n. 21  Assenti n. 12 

Votanti n. 22  Non votanti n.  

Favorevoli  n. 22 Contrari n.  Astenuti n.   

 

 

 

Partecipa il Segretario GUGLIELMI Anna Maria. 

       Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere PIAZZOLLA Rossella dichiara la 

seduta aperta. 

 

 
 



 

 

Assessori presenti dall’inizio della seduta: l’ass. Giuseppe Gammarota, l’ass. Patrizia Mele, l’ass. Vittorio 

Ruggiero Pansini, l’ass. Antonio Divincenzo. l’ass. Azzurra Pelle. L’ass. Marcello Lanotte entra in aula alle 

ore 17:53, l’ass. Maria Antonietta Dimatteo entra in aula alle ore 18:10, l’ass. Michele Lasala entra in aula 

alle ore 18:37. 

       Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria. 

       Essendo legale il numero degli intervenuti, la Presidente Peschechera dichiara aperta la seduta alle ore 

17:42. 

 

La Vice Presidente Piazzolla introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola all’ass. Pansini che 

relaziona all’assisse.  

Entra la Consigliera Peschechera che riassume la Presidenza. 

Seguono interventi e discussione così come da resocontazione depositata agli atti dell’ufficio.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

∼  l’art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del Decreto legge n. 193 del 22 

ottobre 2016, convertito con legge n. 225 del 1° dicembre 2016, prevede la possibilità per i Comuni di 

disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non ancora riscosse a seguito di 

provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910, notificati 

negli anni dal 2000 al 2016;  

∼  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 si applica limitatamente agli interessi, compresi gli interessi di mora e quelli di cui all’art. 27, 

comma 6, della Legge n. 689 del 24 novembre 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 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre 

deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;  

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

pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune; 

 

Considerato che: 

∼  è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito Regolamento, anche al fine di rendere 

più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori interessati;  

∼  la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di 

ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti 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; 

 

Raccogliendo le indicazioni per la “rottamazione” delle ingiunzioni di pagamento, emerse nel Consiglio 

Comunale del 19 dicembre u.s., su petizione pervenuta da operatori commerciali e cittadini, e tenuto conto che 

dai successivi accertamenti è emersa la sussistenza di ingiunzioni per tributi gestiti dalla partecipata Bar.S.A. 

S.p.A., società in house, del Comune che possono rientrare nella fattispecie prevista dal D.L. n. 193/2016; 



 

Tenuto, altresì, conto che il Regolamento di cui all’oggetto del presente provvedimento è stato predisposto 

avendo come riferimento il format pubblicato dall’ANCI-IFEL in data 22 dicembre 2016;  

 

Atteso che tale Regolamento ha carattere straordinario, vista la temporaneità delle sue finalità ed efficacia, e 

che comunque si è proceduto alla sua pubblicazione così come previsto dall’art. 80 dello Statuto Comunale; 

 

Tenuto conto che per le entrate tributarie il Comune di Barletta utilizza l'iscrizione nei ruoli coattivi gestiti 

direttamente da Equitalia e che, per tale motivo, la definizione agevolata ai sensi di legge può essere 

regolamentata unicamente per le seguenti entrate: 

a) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

b) Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

c) Sanzioni amministrative per le violazioni al codice della Strada. 

 

Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate 

comunali non ancora riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, e il relativo schema di 

istanza di adesione;  

 

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai 

sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e quivi allegato;  

Visto il parere reso dal Collegio dei revisori in ordine alla presente proposta deliberativa, ai sensi dell’art. 239 

del Tuel e quivi allegato; 

Visto il parere dalla Commissioni Affari Istituzionali con il verbale del 30.01.2017. 

Visto il D.lgs. n. 267/2000;  

Visto il D.lgs. n. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014;  

Visto il D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016; 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Considerato che nel corso della seduta consiliare vengono depositati, alle ore 19:40 al tavolo della presidenza, 

dall’Assessore Pansini: 

- due emendamenti che vengono ritirati successivamente, durante la sospensione.  

- due sub emendamenti che riportano il parere favorevole tecnico-contabile del dirigente Nigro ed il parere 

favorevole del Collegio dei Revisori, che vengono allegati al presente atto. 

Alle ore 20:35 viene depositato un ulteriore emendamento a firma del consigliere Cannito, che viene ritirato 

successivamente, durante la sospensione. 

 

Nel corso della seduta il consigliere Grimaldi chiede di porre in votazione la proposta di sospensione dei 

lavori consiliari per 15 minuti. 

La Presidente Peschechera, accogliendo tale richiesta la pone in votazione palese per appello nominale: 

Consiglieri presenti: 21 

Consiglieri assenti: 12 (Campese, Doronzo, Rizzi Francabandiera, Ventura, Santeramo, Cascella 

Rosa, Ruta, Dipaola, Dicataldo, Damato Antonio,  Dicorato, Alfarano) 

 

Voti a favore: 17 

Voti contrari: 4 (Basile, Damiani, Piazzolla, Losappio) 

Astenuti: = = 



 

La proposta di sospensione viene e pertanto accolta ed alle ore 20:55 la Presidente sospende i lavori 

consiliari. 

 

I lavori riprendono alle ore 21:41 con l’appello nominale che riporta il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti: 19  

Consiglieri assenti: 14 (Rizzi Francabandiera, Ventura, Santeramo, Cascella Rosa, Ruta, Dipaola, 

Dicataldo, Damato Antonio, Maffione, Grimaldi, Dascoli, Cefola, Dicorato, Alfarano). 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti i lavori riprendono. 

In riapertura la Presidente comunica all’aula che, durante la sospensione, sono stati ritirati: il primo e il 

secondo emendamento e il primo sub emendamento presentati dall’Assessore Pansini e l’emendamento 

presentato dal consigliere Cannito. 

Cede quindi la parola all’ass. Pansini che relaziona in merito all’emendamento (ex sub emendamento n. 2) 

che sarà oggetto di votazione in aula. 

Il testo dell’emendamento viene qui di seguito riportato: 
All'articolo 4, il comma 1 viene così sostituito: 

Articolo 4-Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata 
1. Il Comune e-o la Bar.S.A. S.p.A., perle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e 

b), comunicano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento 
della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. 

2. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune e-o la Bar.S.A. S.p.A. per le tipologie di 
cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), comunicano entro il 30 giugno 2017 ai debitori 
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di 
pagamento, nonché l'importo delle rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di 
esse, attenendosi ai seguenti criteri di pagamento: 

a. versamento unico da effettuarsi entro il 16 luglio 2017; 
b. versamento rateizzato, da effettuarsi nelle rate di seguito indicate, a condizione che 

l'importo della singola rata non sia inferiore ad € 50,00: 
versamento in due rate di pari importo: la prima entro il 16 luglio 2017, 
la seconda entro il 16 settembre 2017; 
versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 16 luglio 2017, la 
seconda entro il 16 settembre 2017 e la terza entro i! 16 novembre 2017; 
versamento in quattro rate di pari importo: la prima entro il 16 luglio 
2017, la seconda entro il 16 settembre 2017, la terza entro il 16 novembre 
2017 e la quarta entro il 16 aprile 2018; 
versamento in cinque rate di pari importo: la prima entro il 16 luglio 
2017, la seconda entro il 16 settembre 2017, la terza entro il 16 novembre 
2017, la quarta entro il 16 aprile 2018 e la quinta entro il 16 settembre 
2018. 

I commi da 2 a 5, diventano da 3 a 6. 

Posto in votazione palese per appello nominale, l’emendamento riporta il seguente esito: 

Consiglieri presenti: 22 

Consiglieri assenti: 11 (Rizzi Francabandiera, Ventura, Santeramo, Cascella Rosa, Ruta, Dipaola, 

Dicataldo, Damato Antonio,  Cefola, Dicorato, Alfarano). 

 

Voti a favore: 19 

Voti contrari: = = = 

Astenuti: 3 (Maffione, Grimaldi e Dascoli). 



L’emendamento viene pertanto approvato. 

 

Si procede quindi alla votazione, per appello nominale, dell’intero provvedimento così come emendato: 

 

Consiglieri presenti: 22 

Consiglieri assenti: 11 (Rizzi Francabandiera, Ventura, Santeramo, Cascella Rosa, Ruta, Dipaola, 

Dicataldo, Damato Antonio,  Cefola, Dicorato, Alfarano). 

 

Voti a favore: 22 

Voti contrari: = = = 

Astenuti: = = = 

Il Regolamento viene approvato all’unanimità dei presenti.  

 

Ritenuto di attribuire al presente provvedimento gli effetti della immediata eseguibilità ex art. 134, comma 4 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

Posta in votazione palese per alzata di mano, la proposta per la immediata eseguibilità, essa riporta il seguente 

esito: 

Consiglieri presenti: 22 

Consiglieri assenti: 11 (Rizzi Francabandiera, Ventura, Santeramo, Cascella Rosa, Ruta, Dipaola, 

Dicataldo, Damato Antonio,  Cefola, Dicorato, Alfarano). 

 

Voti a favore: 22 

Voti contrari: = = = 

Astenuti: = = = 

 

La immediata eseguibilità della proposta è approvata. 

 

 

DELIBERA 

 

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale (allegato n. 1) disciplinante la definizione agevolata delle 

entrate comunali non ancora riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, con il relativo fac-

simile della domanda di adesione (allegato n. 2);  

2. di dare atto che la presente deliberazione e l’allegato Regolamento Comunale saranno pubblicati entro trenta 

giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune;  

3. di dare atto che la presente Deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 

15, del D.L n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997;  

4. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del Testo Unico Approvato con d. lgs. 18 agosto, n. 267, con separata votazione il cui esito è sopra 

riportato. 
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Gestione amministrativa e giuridica - contratti di lavoro

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/01/2017

Ufficio Proponente (Gestione amministrativa e giuridica - contratti di lavoro)

Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/01/2017Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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                                 IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    PIAZZOLLA Rossella                       GUGLIELMI Anna Maria 
          (firmato digitalmente) 
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