
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  de�ibera	i
�e  de� 

 
 

Numero Data  O g g e t t o 

 

   6 
 
 

 

30.01.2017 
 

Regolamento per la definizione agevolata delle 
entrate comunali non riscosse a seguito della 
notifica di ingiunzioni di pagamento. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di  gennaio alle ore  9,30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

AFFINITO LOREDANA X  FUSCO ANNA MARIA X  

AVERSANO STABILE PATRIZIA X  GIACOBONE MARISA X  

BUGLIONE FABIO X  IOCCO MARIA ANNA X  

CAPRIOLO MARIO X  PREZIOSO LUDOVICO X  

CAPUTO GAETANO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VEGLIANTE ANNA X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 16       assenti n. -----  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Preess
 che�  
� �’art� 6�ter – �Defi�i�i��e agev��ata de��e e�trate regi��a�i e deg�i e�ti ��ca�i� de� decret� 
�egge �� 193 de� 2016� c��vertit� c�� �egge �� 225 de� 2016� prevede �a p�ssibi�it" per i 
C�$u�i di disp�rre �a defi�i�i��e agev��ata de��e pr�prie e�trate� a�che tributarie� ��� 
risc�sse a seguit� di pr�vvedi$e�ti di i�giu��i��e di paga$e�t�� di cui a� regi� decret� �� 
639 de� 1910� ��tificati �eg�i a��i da� 2000 a� 2016'  

� �’adesi��e a��a defi�i�i��e agev��ata c�$p�rta �’esc�usi��e de��e sa��i��i app�icate 
�e��’att� p�rtat� a risc�ssi��e c�attiva tra$ite i�giu��i��e di paga$e�t�'  

� da��a defi�i�i��e agev��ata s��� esc�use �e sa��i��i diverse da que��e irr�gate per 
vi��a�i��i tributarie e che c�� riferi$e�t� a��e sa��i��i a$$i�istrative per vi��a�i��e de� 
c�dice de��a strada �a defi�i�i��e agev��ata c�$p�rta �’esc�usi��e deg�i i�teressi $�rat�ri e 
de��a $aggi�ra�i��e di u� deci$� per �g�i se$estre prevista da��’art� 27 de��a �egge �� 689 
de� 1981'  

� i� C�$u�e pu+ disp�rre �a defi�i�i��e c�� de�ibera de� C��sig�i� c�$u�a�e da ad�ttare 
e�tr� 60 gi�r�i da��a data di e�trata i� vig�re de��a �egge di c��versi��e� �a qua�e esse�d� 
stata pubb�icata �e��a Ga��etta Ufficia�e de� 2 dice$bre 2016 . e�trata i� vig�re i� 3 
dice$bre 2016� sicch/ i� ter$i�e e�tr� i� qua�e �cc�rre de�iberare . fissat� a� 10 febbrai� 
2017'  

� e�tr� tre�ta gi�r�i da��’ad��i��e de��a prese�te de�ibera�i��e �cc�rre dar�e ��ti�ia 
$edia�te pubb�ica�i��e �e� sit� i�ter�et istitu�i��a�e de� C�$u�e'  
 

C
�siderat
 che�  
� . �pp�rtu�� discip�i�are �e pr�cedure di dettag�i� i� u� app�sit� reg��a$e�t�� a�che a� 
fi�e di re�dere pi1 chiar� i� pr�cedi$e�t� ed agev��are �’adesi��e da parte di tutti i 
debit�ri i�teressati'  

� �a defi�i�i��e agev��ata rapprese�ta u�’�pp�rtu�it" sia per i� C�$u�e� �ffre�d� �a 
p�ssibi�it" di �tte�ere �a risc�ssi��e a�che di crediti �r$ai vetusti ed abbatte�d� c�sti 
a$$i�istrativi e di c��te��i�s�� sia per i� debit�re� c��siderata �a p�ssibi�it" di �tte�ere 
u�a ridu�i��e sig�ificativa de� debit� gra�ie a��’esc�usi��e de��e sa��i��i�  
Perta�t� �� scrive�te s�tt�p��e a��’assess�re a� ra$� �a prese�te re�a�i��e i� u�� c�� i� 
reg��a$e�t� per �a defi�i�i��e agev��ata de��e e�trate c�$u�a�i ��� risc�sse a seguit� 
de��a ��tifica di i�giu��i��i di paga$e�t�� 
 
Capua� �3 18 ge��ai� 2017      
         I� Resp��sabi�e de� Sett�re 
           Ec���$ic��Fi�a��iari� 
             f�t� D�tt� 9attia Pare�te 
 
 

:’Assess�re a��e fi�a��e� a� bi�a�ci� e ai tributi 
 
Vista �a su rip�rtata re�a�i��e istrutt�ria' 



Vist
 i� Reg��a$e�t� per �a defi�i�i��e agev��ata de��e e�trate c�$u�a�i ��� risc�sse a 
seguit� de��a ��tifica di i�giu��i��i di paga$e�t�� redatt� de� resp��sabi�e de� sett�re 
Ec���$ic��Fi�a��iari�' 
Vist
 �’art� 6�ter de� decret� �egge �� 193 de� 2016� c��vertit� c�� �egge �� 225 de� 2016' 
 
Rite�ut
 di appr�vare �a defi�i�i��e agev��ata per �e s��e e�trate tributarie ��� risc�sse a 
seguit� di pr�vvedi$e�ti di i�giu��i��e di paga$e�t� ��tificati �eg�i a��i da� 2000 a� 
2016' 
Vist
 �'art� 52 de� D��gs� �� 446 de� 1997 che discip�i�a �a p�test" reg��a$e�tare i� 
ge�era�e�  
Rite�ut
 di appr�vare �'a��egat� reg��a$e�t� c�$u�a�e discip�i�a�te �a defi�i�i��e 
agev��ata de��e e�trate c�$u�a�i ��� risc�sse a seguit� de��a ��tifica di i�giu��i��i di 
paga$e�t�' 
Vist
 i� D��gs� 267>2000' 
 

Pr�p��e 
 

1� Di appr�vare �’a��egat� Reg��a$e�t� c�$u�a�e discip�i�a�te �a defi�i�i��e 
agev��ata de��e e�trate tributarie c�$u�a�i ��� risc�sse a seguit� de��a ��tifica di 
i�giu��i��e di paga$e�t�' 

2�  Di dare att� che �a prese�te de�ibera�i��e e �’a��egat� reg��a$e�t� c�$u�a�e� 
sara��� pubb�icati e�tr� tre�ta gi�r�i da��’ad��i��e su� sit� i�ter�et istitu�i��a�e 
de� C�$u�e' 

3� Di dare att� che �a prese�te de�ibera�i��e sar" i�viata a� 9i�ister� de��’Ec���$ia e 
de��e Fi�a��e� Diparti$e�t� de��e Fi�a��e� e�tr� tre�ta gi�r�i da��a data i� cui 
dive�ta esecutiva� ai se�si de��’art� 13� c�$$a 15� de� D�:� �� 201 de� 2011 e de��’art� 
52� c�$$a 2 de� D��gs� �� 446 de� 1997' 

4� Di dichiarare �ei $�di previsti da��a �egge i� prese�te pr�vvedi$e�t� 
i$$ediata$e�te eseguibi�e�  

 
Capua� �3 18 ge��ai� 2017 
         :’assess�re a��e Fi�a��e 
          a� Bi�a�ci� e ai Tributi 
             f�t� D�tt� Aic��a Bari 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punto n. 4 odg: 
“Approvazione Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata  delle entrate 

comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento”. 
 
 
 

ASSESSORE  BARI NICOLA - Il decreto legge 21 ottobre 2016 n. 193 convertito in legge,  

permette  la cosiddetta  definizione  agevolata dei tributi ed  anche  per  le entrate comunali 

derivanti dai tributi. Abbiamo approntato un Regolamento da sottoporre l’approvazione  del 

Consiglio  Comunale  proprio  per venire  incontro alla possibilità che la legge ci da e quella di 

permettere ai contribuenti  di  poter aderire  ad una forma di agevolazione che  prevede  

l'abbattimento delle sanzioni che sono particolarmente gravose. E’ un’operazione che 

permetterebbe all'Amministrazione Comunale di poter reperire ulteriori entrate laddove sono 

state  emesse  ingiunzioni   di pagamento   

Il Regolamento prevede la definizione agevolata per l'ICI, TARSU, TOSAP, Pubblicità, 

Pubbliche affissioni nel periodo 2000-2016; l'agevolazione riguarda l'abolizione delle sanzioni,  i  

vari contribuenti che sono stati colpiti  da  questo provvedimento possono fare istanza entro il 2 

maggio 2017; abbiamo previsto che la eventuale definizione possa essere fatta in 5 rate  entro il  

termine  del  30 settembre 2018. Una volta  approvato  il Regolamento,  lo pubblicheremo e 

daremo mandato alla IAP ed alla NOVARES per poter svolgere il proprio compito,  prepareremo  

un modulo che il contribuente dovrà compilare ed il  concessionario entro  30  giorni  dovrà 

verificare l'ammissione  della istanza e poi si procederà alla rateizzazione o meno. Ci sono alcuni 

dettagli tecnici, se  uno sospende la raterizzazione, tutti i versamenti vengono considerati come 

acconto e si ritornerà al  precedente importo  da  pagare  che era  quello previsto dalla 

ingiunzione. Penso  che sia conveniente  sia per l’Amministrazione che per i contribuenti, di 

poter utilizzare questa forma di agevolazione.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Annunciando il mio voto positivo perché  si tratta  

di un qualcosa che tende ad andare incontro i cittadini, Assessore, non è che ci sono nuovi o la 

previsione di nuove entrate,  queste dovrebbero  essere  già iscritte a ruolo e quindi essere già 

nelle poste di bilancio, ci  auguriamo che vengano rispettate,  attraverso  questa forma, delle 

entrate che già erano state previste.  

 

CONSIGIERE  FRATTASI PASQUAE – E’ analogo a quello che avviene con Equitalia,  anche 

per  i  tributi  locali  che  l'Ente  gestisce, è possibile beneficiare di questo provvedimento che ha 

emanato il Governo nazionale. Gli Enti Locali, entro il 1° febbraio, avrebbero dovuto deliberare 

l’adesione a questa norma che dà un’agevolazione  ai cittadini destinatari di ingiunzioni fiscali 

nel periodo dal 2000-2016 perché ci sono degli abbattimenti a titolo di  sanzioni e  di  interessi e, 

c’è anche  la  facoltà  di  poter   pagare ratealmente. Voglio   solo  chiedere all’esecutivo una  

cosa  molto   importante, che di questo provvedimento venga data   adeguata pubblicità con tutti i 

mezzi possibili e, mi raccomando  affinchè le  istanze  possano  essere presentate anche a  mezzo  

di  posta elettronica certificata;  siccome il Regolamento non la esplicita questa  possibilità di 

presentare istanza, vorrei fosse chiaro e chiedo a Lei di adoperarsi affinchè ci sia  la  possibilità 

di  presentarla. Come Capua Bene Comune l'abbiamo  proposta, per cui non possiamo che essere 

favorevoli  a questa proposta.  

 

CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA -  Per la TARSU 2011, in questi giorni i cittadini si sono 

visti recapitare il  pagamento  del ruolo  suppletivo perché la IAP sta facendo dei 
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controlli. Visto  che si tratta di  un  errore  dell'Amministrazione perché fu sotto stimato il costo 

rispetto all’effettivo servizio, fu emesso un ruolo suppletivo per circa 210 mila euro, daremo la 

possibilità di aderire sia alla procedura della rottamazione delle ingiunzioni di pagamento e  sia 

in auto tutela per l’abbattimento della  quota di interessi, quindi ci sarà doppia modulistica. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non c’è stato nessun errore ma un aumento dell’accise, 

quindi si è dovuto reintegrare; le bollette che stanno arrivando per il 2011 è a quei cittadini che 

non hanno pagato il ruolo suppletivo. Per la delibera in questione condivido la proposta ed il mio 

voto è favorevole, recepiamo la legge 225  dell’articolo 6 ter che converte il decreto legge per 

l’abbattimento delle cartelle Equitalia. Voglio esprimere di dare pubblicità ai cittadini non 

addetti ai  lavori  perché non  sanno; lei mi insegna che le ingiunzioni le persone sono spaventate 

e questo non è giusto. Quindi con manifesti creare attraverso la IAP e l'altro sportello una 

informazione ed  aprire gli uffici di più, affinchè  le  persone  anziane possano  recarsi e 

preparare la modulistica che consenta loro  di sgravare questi tributi.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Se ho ben capito, nei mesi scorsi sono stati  

notificati degli avvisi  di accertamento relativi agli avvisi di pagamento  sulla TARSU 2011. C’è 

una  iniziativa affinchè  non ci siano pagamenti a titolo di sanzioni e di interessi? Vorrei essere 

reso edotto.  

 

CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA – La rottamazione non prevede la copertura per la 

parte degli interessi, quindi solo per il ruolo  suppletivo è possibile anche  l'abbattimento anche 

della parte riguardante la  parte interessi.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Siccome ciò che è stato notificato è un avviso di 

pagamento e non una ingiunzione fiscale.  

 

ASSESSORE BARI NICOLA – E’ una ingiunzione.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Vorrei che si chiarisse che questo beneficio è 

limitatamente praticabile alle ingiunzioni fiscali; rispetto al ruolo TARSU suppletivo 2011 ci 

sono stati avvisi di accertamento.  

 

ASSESSORE BARI NICOLA - La questione ruolo suppletivo TARSU 2011  la  sto prendendo 

in esame perché anche noi abbiamo dei dubbi del comportamento della IAP, su questo mi riservo 

di fare una verifica e di comunicarvi i provvedimenti. In linea  generale  la  legge parla di  

agevolazioni  per quelli che sono stati colpiti da ingiunzioni, io non posso derogare da questa  

norma, però il discorso fatto in questo caso verrà rivisto ed esaminato.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Vivendo il territorio ho visto relativamente ai  ruoli 

suppletivi  2011  notificati  avvisi di accertamento  e,  se  fosse confermato  che  non  ci fossero 

ingiunzioni,  se  così fosse  la proposta è priva  di fondamento per legge,  perché non  potrebbe 

vedere alcuna agevolazione. 

  

ASSESSORE BARI NICOLA - L'avviso  di  accertamento  non  prevede  sanzioni.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Con  l'avviso  di accertamento  c'è la  sanzione  che 

diventa piena con l’ingiunzione di pagamento, c'è una confusione impressionante.  
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ASSESSORE BARI NICOLA – E’ una problematica che stiamo esaminando. Mi  è capitato di 

recente di aver affrontato questo problema.  

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Ringraziamo il Consigliere Fattasi per  il  chiarimento,  

con questa proposta di  delibera  si fa una definizione agevolata  delle ingiunzioni fiscali. 

Procediamo alla votazione per alzata di mano.  

Chi  è favorevole?  

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

Votiamo la immediata eseguibilità per alzata di mano.  

Chi è favorevole?  

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

Passiamo al punto numero cinque all’ordine del giorno. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 10 alla pagina 12 della trascrizione integrale del 

verbale della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

          
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa e l’allegato regolamento; 
 
          Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione, acquisito con prot. gen. n. 0021115 del 21.11.2016 
(All.A);  
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltata la relazione dell’Assessore Bari Nicola, nonché gli interventi susseguitisi,  di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione,  resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
Componenti Astenuti: /////////////// 
voti favorevoli 17  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Chillemi, Di Monaco, 
Frattasi, Fusco, Giacobone, Iocco, Prezioso, Ragozzino, Ricci, Tagliatatela e Vegliante); 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma dell’Assessore Bari Nicola, 
sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei tre punti di dispositivo proposto.  

2. Dare atto che il  testo del Regolamento “per la definizione agevolata delle entrate comunali non 
riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento”, che si compone di n.8 articoli 
progressivamente numerati, vistato in ogni pagina dal Segretario Generale, deve intendersi qui di 
seguito integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato B), che forma parte 
integrale e sostanziale della presente deliberazione. 

3.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per appello nominale, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 17 
             Componenti votanti: 17 
             Componenti Astenuti: ///////////////// 
             voti favorevoli 17  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Chillemi, Di 
Monaco, Frattasi, Fusco, Giacobone, Iocco, Prezioso, Ragozzino, Ricci, Tagliatatela e Vegliante).             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.  

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 4 del 23.01.2017      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:  Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non 

riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

1. Atto non soggetto al parere di regolarità       contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 

comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del      

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 19/01/2017                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

      f.to Dott. Mattia Parente 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le motivazioni allegate.  

Capua, lì 19/01/2017                                                                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA     

                                                                                                f.to Dott. Mattia Parente  

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 10.02.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 10.02.2017 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                              ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto non dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, 

essendo decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


