
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
 

Numero Data  O g g e t t o 

 

   3 
 
 

 
30.01.2018 

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

 

L’anno duemiladiciotto 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. 

     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. 14        assenti n. 2 
 

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. 
 
 
 



Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

 
Premesso che:  
- l’art. 1, comma 11 quater del decreto legge n. 148 del 2017, convertito con legge n. 172 del 2017, 
prevede di nuovo la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, 
anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio 
decreto n. 639 del 1910, notificati entro il 16/10/2017, applicando le disposizioni di cui all’art. 6-ter 
del D.L. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016;  

- come per la prima applicazione, l’adesione a questa seconda 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 comporta l’esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni 
semestre prevista dall’art. 27 della legge n. 689 del 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 5 dicembre 2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2016, sicché il termine entro il 
quale occorre deliberare è fissato al 3 febbraio 2018;  

- entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante 
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;  
 
Considerato che:  
- questo Ente già, con delibera di C.C. n. 6 del 30/01/2017 ha applicato e regolamentato la 
definizione agevolata delle proprie entrate ai sensi dell’art. 6-ter del decreto legge n. 193 del 2016, 
convertito con legge n. 225 del 2016; 

- 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.  
 
Ritenuto di approvare la definizione agevolata per le sole entrate tributarie non riscosse a seguito di 
provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati fino al 16/10/2017; 
 
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.  
 
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle 
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 

Propone 
 

1. Di approvare l’allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle 
entrate tributarie comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento; 



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 del 2011 e dell’art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 446 
del 1997; 

4. Di dichiarare nei modi previsti dalla legge il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.  

 
Capua, lì 22 gennaio 2018      
         Il Responsabile del Settore 
           Economico-Finanziario 
             f.to Dott. Mattia Parente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punto n. 2 (ex n. 5) odg: 
“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della 

notifica di ingiunzioni di pagamento”. 
 
 

 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA - Volevo tranquillizzare la minoranza, siamo qua non 
scappiamo davanti a nulla.  
Per Tale proposta, come ben avete avuto modo di vedere, ha per  oggetto l'approvazione  del 
regolamento della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di  una notifica 
della ingiunzione  di  pagamento, è opportuno ricordare che già con una   precedente   delibera 
consiliare, la numero 6 del 30 gennaio 2007,  questo Ente aveva già provveduto a  disciplinare la 
definizione agevolata delle proprie entrate,  ma oggi si rende opportuno approvare il regolamento. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Per noi lo diamo per letto. 
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA – E’ giusto che l'Ente informi sulla possibilità  che  i 
contribuenti  hanno,  io  la  illustro poi  voi  siete  liberi  di ascoltare o meno. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Lasciate completare  il  Consigliere Giacobone. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Ho la necessità di capire se quello della  dottoressa 
Giacobone è un intervento o un’illustrazione, perché se è un intervento io mi siedo, taccio e la ascolto, 
se è un’illustrazione io voglio  capire a che titolo il Consigliere Giacobone illustra questa proposta e  
Lei me lo deve dire. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siamo costretti a sospendere la seduta, mi dispiace che questo 
atteggiamento deriva dalla parte che chiede l’applicazione del regolamento, rispettare le regole; ci sta 
un Consigliere che  ha chiesto la parola a cui non viene data la possibilità  di parlare, è un fatto grave,  
questo  potrebbe  succedere  anche  a Lei  dopo,  faccia completare l'intervento.  
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA - Con  una delibera precedente, la numero  6 del 30 gennaio 
2007, questo  Ente aveva  già  provveduto a disciplinare la definizione agevolata delle proprie entrate, 
questo regolamento  ha  lo scopo   di  rendere  più  esplicita  la  possibilità di   poter approfittare di tale 
possibilità; la ratio di questo regolamento va in linea con la decisione di questo Ente di internalizzare i 
tributi maggiori. Ivantaggi  di  questo  regolamento  sono sia    vantaggi  di  cui ne beneficia l'Ente sia i 
contribuenti, l’Ente ne beneficia in quanto in questo modo ha la possibilità di riscuotere dei crediti che 
non  avrebbe la possibilità di riscuotere e può avere un risparmio di spesa relativo ai costi 
amministrativi esosi. Dall’altra, il debitore ha la possibilità di abbattere una parte considerevole del 
costo che fa riferimento alla parte relativa alla sanzione. Per cui, come avete avuto  modo di  leggere  il  
regolamento, le entrate tributarie a cui si fa riferimento sono l’ICI, la Tarsu,   la  Tosap, la pubblicità e 
le affissioni pubbliche, la   definizione agevolata si riferisce a quelle ingiunzioni notificate fino al 16 
ottobre 2017, l’istanza da parte dei contribuenti va presentata entro il 15 maggio 2018,  il numero  di 
rate massime sono 5 ed il termine massimo è il  30  settembre 2019.  
Per cui, concludo auspicando il voto favorevole da parte vostra.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE  -  Presidente, va  fatta  una specifica. Questo provvedimento  
non vuole rendere più esplicito quello che già è stato fatto, ma nasce da una 
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volontà parlamentare di riproporre una nuova edizione della rottamazione come è stato  fatto per l'anno 
precedente, per cui noi  abbiamo  un  nuovo provvedimento  normativo  che  dà la possibilità e,  se  gli 
Enti Locali vogliono allargare la platea dei potenziali beneficiari a quelli che hanno ingiunzioni fiscali 
relative a tributi locali,  lo possono  fare  come stiamo facendo noi in Consiglio Comunale. Visto che  
volevamo  dare l'argomento  per letto, avendo voi fatto un  intervento,  voglio fare  una  precisazione  
rispetto  al  regolamento  che  dobbiamo approvare  e  rispetto a questo regolamento  voglio  proporre  
un emendamento. Perché ci sta un articolo che stabilisce che  per poteraccedere a questa definizione 
agevolata, è necessario che il  contribuente dimostri la regolarità rispetto ad un eventuale rateizzo in 
corso, nel periodo dicembre-gennaio 2018 dicembre, non specifica di quale anno, per cui si può 
supporre che sia dicembre 2017-31 gennaio 2018 ma è una supposizione perché l'anno accanto al  mese  
non  è riportato. 
Innanzitutto  fate questa modifica perché è poco chiara, qual è il periodo  preciso rispetto al quale i 
contribuenti devono dimostrare di aver adempiuto  correttamente  al pagamento  di  eventuali  rate 
relativo  ad un piano di  rateizzo, dicembre 2017 o dicembre di quale anno? 
Mi aspetto da parte Sua di  capire  se  è opportuno che si faccia questa specifica.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Secondo  me si deve fare una specifica, ma penso che sia  
corretta la modifica. Ha completato?  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Aspetto di sentire dal Consiglio se rispetto  a  questa cosa 
è d'accordo. Formalmente chiedo che accanto a “dicembre” venga specificato 
 
SEGRETARIO GENERALE - Sta sparlando dell'articolo 5, comma 1, giusto?  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Articolo 5, comma 1,“dal 1° dicembre al 31 gennaio 
2018”, propongo  di aggiungere  “1° dicembre 2017”.  
Rispetto a questa pubblicità che l’illustrazione doveva  dare al provvedimento, possiamo leggere 
all'interno  della proposta di delibera ed anche del regolamento, come lo stesso dovrà essere  reso  
pubblico  anche  a  mezzo  di manifesti da parte del settore economico e finanziario, per cui i cittadini 
saranno ampiamente informati  di questa possibilità.  
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Passiamo  alla  votazione,  votiamo anche la proposta di 
modifica del Consigliere Frattasi, facciamo un'unica  votazione nella quale votiamo la proposta  con  
quella modifica, in attesa di sapere anche dal responsabile del  servizio se è quello l'orientamento.  
 
SEGRETARIO GENERALE - Si  vota  comprensiva  della   specifica che qui viene aggiunto 
all’articolo 5, comma 1: “1° dicembre 2017”;  facciamo un'unica votazione comprensiva della 
modifica.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – DICHIARAZIONE DI VOTO -  
Non è altro che un adeguamento alla modifica nazionale, che già è prevista dal Governo.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE. 
 
PRESENTI N. 15. 
RISULTANO FAVOREVOLI: CENTORE,  AFFINITO, AVERSANO STABILE, BUGLIONE,  
CAPUTO, DI MONACO, FRATTASI, FUSCO, GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO, RAGOZZINO, 
RICCI, TAGLIALATELA, VEGLIANTE. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti      n. 15. 
Favorevoli  n. 15. 
Approvato all’unanimità dei presenti. 
 
ORE 9,53 ESCE IL CONS. AVERSANO STABILE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 
Chi è favorevole? 
Tutti favorevoli. 
La immediata eseguibilità è approvata all’unanimità dei presenti. 
 
Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della 
notifica di ingiunzioni di pagamento”. 

 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 4 alla pagina 6 della trascrizione integrale del verbale della seduta che, 
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

          Vista la su estesa proposta di deliberazione, 
 
          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.; 
 
          Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione, acquisito con prot. gen. n. 0021115 del 21.11.2016 (All.A);  
 
          Ascoltata l’intervento del Consigliere Giacobone Marisa, nonché gli interventi susseguitisi,  di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
          Ascoltato, in particolare, l’intervento del Consigliere Frattasi Pasquale il quale pone in evidenza che all’articolo 
5, comma 1, del Regolamento manca l’indicazione dell’anno relativo al citato mese di dicembre e, pertanto, propone 
di modificare la dicitura “dal 1° dicembre al 31 gennaio 2018” con “dal 1° dicembre 2017 al 31 gennaio 2018”;  
 
          Ascoltato il Presidente che pone a votazione la proposta con la modifica sopra indicata; 
 
          Ascoltata la dichiarazione di voto del Consigliere Ricci Marco, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 15 
Componenti votanti: 15 
Componenti Astenuti: ///////////////// 
voti favorevoli 15  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Caputo, Di Monaco, Frattasi, Fusco, Giacobone, 
Iocco, Prezioso, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Vegliante); 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 

Economico e Finanziario, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei tre punti di 
dispositivo proposto.  

2. Dare atto che il testo approvato 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. 
 

Si dà atto che esce il Consigliere Aversano Stabile Patrizia. Componenti presenti n.14.  
 
3.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito di 

separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 
             Componenti presenti: 15 
             Componenti votanti: 15 
             Componenti Astenuti: /////////////// 
             voti favorevoli 14  (Centore, Affinito, Buglione, Caputo, Di Monaco, Frattasi, Fusco, Giacobone, Iocco, 
Prezioso, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, 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. 1 del 25.01.2018    
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 22/01/2018                                                                             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 22/01/2018                                                                        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 12.02.2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 12.02.2018 

                                  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 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 
 


