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COMUIVEdi CIRO'
Provincia di Crotone

ORIGINALE
DELIBERAZI7NE DEL Cz]YSIGLIT CTMU]YALE
l{"28/2008 del Reg.Data I6/05/2008
OGGETTO: ApprovazioneRegolamentoComunaleper la definizioneagevolata
dei Tributi propri;
L'annoduemilaotto,addì sedicidel mesedi maggioalle ore 18,40in CIRO'nella solitasala
delle adunanzeconsiliari.
Convocato per determinazionedal Presidentedel Consiglio come da avvisi scritti in data
0710512008
notificati in tempo utile al domicilio di ciascunconsigliereed agli altri organi preposti
dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunalein sedutapubblica sessionestraordinaria,di prima
convocazione.

RisultanoPresentii Sigg.:
SINDACO- CARUSOMARIO

PRESENTE

consiglieri
COGNOMEE NOME

PRES.ASS.
X
2) PP FINE FRANCESCO
X
3) LETTIERI RAFFAELE
X
4) ROMANO MARIO
X
5) MAZZIOTTIGIUSEPPE
X
I) PALETTA FRANCESCO

6) NIGRO DOMENTCO

X

7) STASI RAFFAELE
8) CAMPANARITA

X
X

COGNOMEE NOME PRES.ASS.
9) LOMBARDOFRANCESCO X
10)SANTOROGTUSEPPE
X
11)MURANOCARMINE
X
12)COLUCCT
CARLO
X
13)MARTNOFRANCESCO
X
14) SCERRANICODEMO
X
15)AFFLITTOFRANCESCO X
16)ZUMPANO FRANCESCO X

P r i m a d e l l a d i scu ssi o n ed e l 3o punto all' or dinedel gior no entr ano in au l a i
c o n s i g l i eD
r i e F i n e- L e tti e rie C o l u cci.T O T A L EP re se n tiS
: i n d a coe N " 15 Consigliersu
i N" 16 assegnatial Comunee N '
16 c o n s i g l i ein
ri C a ri ca Risultatolegale il numero degli intervenuti,assume la presidenzail Consigliere.
M a z z i o t tGi i u se p p en e l l asu a q u a l i tàdi Pr esidente
del Consiglio.
con I'assislenza
del SegretariocomunaleDr. PietroCapoano.
- Relazionail ConsiglierepalettaFrancescoed illustrale motivazionied il Regolamento
medesimo:

- Prendela parola il ConsigliereMarinoFrancescoe non è d'accordocon il Consigliere
Palettaperché non è un bell'esempioper i cittadinipoiché si và a favore di chi non ha
pa g a t oe d i n pre vi si o n de i u n n u o vopossibile
condonosi indur r àla gentea non pagar e.
- Prendela parolail Sindacoed illustrai motividelladecisionedi adottareil regolamento
di
cui si discutefa riferimentoal dissesto,da cui si è usciti,e c'è gente che non ha pagato
per circa€ 2.000,00e bisognametterele carte in regolaper chi verrà ad amministrare.
E
n cu i si d i cea l l ag e n teche è finitoil per iodoin cui non si pagavanoi tr i buti .
un ' o p p o r t u n i ità
- Pr e n d el a pa ro l ai l C o n si g l i e re
ed
S tasi Raffaelee r ibadiscedi r imaner enell' OR.D.G.
affermache questoregolamentointendefar pagareai cittadini,ed il condonosi riferisce
a g l ia w i s i d i m o ra .

IL CONSTGLIOCOMUNALE
i n.16assegnati
al
Verificata
l a v al i d i tàd e l l ase d u tap e resser epr esentin. 16 Consigliersu
Co m u n ea i s e n sid e l l 'a rt.3 7 d e l D .L g s.18- 8- 2000
, n.267i
VIS T O i l T e stoU n i coa p p ro va toco n D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
-Presoatto delladiscussioneche precede.in relazionealle prescrizioni
di cui
Atteso,che sullapropostadella presentedeliberazione,
hanno espr essopar er e
a l T . U . 1 8 a g o sto 2 0 0 0 , n .2 6 7 , e successivemodificazioni,
favorevole:
dell'UfficioFinanziario per quantoconcernela regolaritàtecnica
responsabile
"
(art.49, c. 1, del T.U. n. 26712000);
e per la coperturafinanziaria
Èf

Con 12 votifavorevolie quattro astenuti( la minoranza)

DELIBERA
1" - approvaree fare propria,in tutte le sue componenti,la narrativache precede;
agevolatadei Tr ibutipropr i ,
C o munaleper la definizione
2' - d i a p p r o va rei l R e g o l a me n to
c h es i c o m p o n ed i n . 1 0 a r t i c o lei n . 6 p a g i n e ;
e Ser vizioTr ibutiper ogni ulter ior eadempim ento
3" - d i d e m an d a rea l R e sp o n sa b i l del
presente
deliberato.conseguente
e successivoal
come segue:
Del che il presenteverbale,che vieneletto,approvatoe sottoscritto
l l S i n da co

-{A1l Carus2Mario)
lL.-'.',' \-''

L-L^->

ll Presidente
( Sjg Mpzziotti
Gi

unale
Pietro)
I

COMLINE DI CIRO'
(Provinciadi Crotone)
Deliberazione
ConsislioComunale:

OGGETTO: ApprovazioneRegolamentoComunaleper la definizioneagevolata
dei Tributi propri;
(art.49 T.U.approvato
conD.LgsN' 267del18.08.2000)

U F F I C I OF I N A N Z I A R I O - T R I B U T I
1) Parere Favorevolein ordinealla regolaritàTECNICA e per la copertura
T.U.tinanziaria
ai sensidell'art.49
Ciròli 1610512008

IL sottoscrittoSegretarioComunale
visti gli Atti d'.ufficio"
ATTESTA
,rr\\ù

^ ("'' -chela presentedeliberazione
:
..: $S".
e t Crrt
-E' affissaall'albopretoriocomunaledal .;.*l'1..1......
al ....1....1......al N"4.7. .I.Yai prot.e vi resterà
per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 2o T.U. - D.Lgs.267 del
I 8/08/2000,senzareclami;
Il Responsabile
dell'Albo Pretorio

Il SegretarioComunale

ATTESTATO DI ESECTJTIVITA'
IL sottoscrittoSegretarioComunalevisti gli Atti d'.ufficio.
ATTESTA
è divenutaesecutivail giorno....
perché:

T

dichiarataimmediatamente
eseguibile(Art. 134.T.U. - D.Lgs.267del 18/08/2000).

tr

decorsil0 giomi dallapubblicazione(Art.
134.T.U. - D.Lgs.267del 18/08/2000).
Il SesretarioComunale
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COMUNE DI CIRO'
- Provinciadi Crotone-

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE

AGEVOLATA DEI TRIBUTI PROPRI

-\pprovato con deliberadi ConsiglioComunalen. ...... del

Ambito di applicazione

#H"

L Ii presenteregolamentodisciplinala definizioneagevolatadei tributi propri del Comunedi
Cirò, pendenti alla data del 30 Aprile 2008, in materia di imposta comunale sugli
immobili, di tassaper lo smaltimentodei rifiuti solidi urbani.
I
Non possonofbrmarcoggettodelladefinizioneagevolata:
o i rapporti tributari per i quali I'Ente impositore è decadutodal potere di tiquidazione
o di
accertamento;
. i rapporti tributari definiti con il pagamentodelle sommedovute.

Capo I
Definizione agevolata dei rapporti tributari

locali non definitivi

Art.2
ImpostaComunalesugli Immobili
1 . I soggettipassividell'impostacomunalesugli immobili che,alla data del 30 Aprile 2008,
non hannopresentatola dichiarazione/comunicazione
previstadall'art. 10. comma4. del d.
lgs. n. 504 del 1992ovverohannopresentatola citatadichiarazione/comunicaztone
con dati
infedeli, incompleti o inesatti.incidenti sull'ammontaredel tributo e non hanno versaro
totalmenteo parzialmentel'impostao la maggioreimpostadovutaed ai quali, alla predetta
data del30 Aprile 2008,non sonostatinotificatigli avvisi di accertamento
previstidall'ar1.
I l, comma 2. del d. lgs. n. 504 del 1992.possonodefinire i rapportitributari relativi alle
annualità2007 e precedenti con il versamentodi una somma pari al 100% dell'imposta o
della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione
ammi ni strativatributaria.
I soggettipassividell'impostacomunalesugli immobili che.pur avendopresentatoin modo
correttola dichiarazione/comunicazione
previstadall'art. 10, comma 4. del d. lgs. n. 504
del 1992.non hannoeseguitoin tutto od in parte alle prescrittescadenzei versamentidovuti
ed ai quali, alla predetta data del 30 Aprile 2008, non sono stati notifìcati gli avvisi di
liquidazioneprevistidall'art. 11,comma 1. del citatod. lgs. n. 504 del1992,possonosanare
gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2007 e precedenti. con il
versamentodi una sommapari al 100%dell'impostao della maggioreimpostadovutacon
esclusionedegli interessie della sanzioneamministrativatributaria.
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggettiinîeressatidevonopresentare
a questoEnte.a penadi
decadenza,
entro e non oltre la data del 31 Dicembre 20080medianteconsegnadiietta al
protocollodell'Ente,pressogli sportelli dedicatial ricevimentodelle istanze"o mediante
raccomandata(nel qual caso farà fede la datadi spedizione),apposita istanza, redatta su
modulo predispostodall'Ufficio Tributi" con la qualesi richiedela definizioneagevolata.
L'istanzadi definizioneagevolatadi cui al precedentecomma 3. per le ipotesi di omessa
dichiarazionedi cui all'art. 10"comma4, del d. lgs. n. 504 del 1992.o,ru..ó per le ipotesidi
infèdeltàe inesattezzadellapredettadichiarazione,dovrà contenereanchel'ildicazione dei

dati relativi alle unità immobiliarinon dichiarateowero dichiarate
in modo infedele,con la
liquidazionedell'impostao della maggioreimpostadovuta,con l'indic
azionedelle somme
versate a titolo di definizione agevolatee con gli estremi del versamento
eseguito la cui
attestazione
va allegatain originareall'istanzadi definizione.
Art.3
Tassaper lo smaltimentodei rifiuti solidi urbani
1' I soggettipassividellatassaper lo smaltimentodei rifìuti solidi
urbaniche.alla data del 30
Aprile 2008,non hannopresentatola denunciaprevistadall'ar-t.70.
comma I e 2, del d. lgs.
n' 507 del 1993 ovvero hannopresentato\a citatadenunciacon dati
infedeli.incompletio
inesatti incidenti sull'ammontaredel tributo e non hanno versato
la tassa o la diversa
maggioretassadovuta ed ai quali. alla predetta data del,30 Aprile 200g
non sono stati
notificati gli avvisi di acceftamento
previsti dall'ar1.71" comma 1. del d. lgs. n. 507 del
1993,possonodefinirei rapporritributarirelativi alle annualitèI2007 precedenti,
e
mediante
il versamento di una somma pari al 100Yodella tassa o della maggiore
tassa dovuta"
dell'addizionalee della maggiorazionecomunaleex Eca e del tribuio provinciale"
con
escìusione
degli interessie dellasanzioneamministrativatributaria.
2' I soggettipassivi della tassasui rif,ruti solidi urbani che, pur avendo
presentatoin modo
coruettola denunciaprevistadall'ar1.70, comma I e 2. del d. lgs. n. sriz
aet 1993,ovvero
pur essendoregolarmenteiscritti nei ruoli esattorialio nelle liste
di carico ai fini della
riscossionedirettada parte dell'Ente.non hannoeseguitoin tutto od in parte
alle prescritte
scadenzei versamentidovuti, possonosanaregli omessi o insuflìcienti pagamenti
relativi
alle annualità2007e precedenti,con il versamentodi una sommapari
al lOoN dellatassao
della maggioretassadovuta,dell'addizionalee della maggiorazione
comunaleex Eca e del
tributo provinciale.con esclusionedegli interessie della sanzioneamministrativa
tributaria.
3' Ai fini di cui ai commi I e 2. i soggettiinteressatidevonopresentare questo
a
Ente,a penadi
decadenza,
entro e non oltre la data del 31 Dicembre zòos. pressogii sportellidedicati
al
ricevimento delle istanze"o medianteraccomandata(nel qual caso*fara
fède la data di
spedizione),apposita istanza,redatta su modulo predispostodall,Ufficio
Tributi. con la
qualesi richiedela definizioneaser.olata.
4' L'istanza di definizioneagevolaìadi cui al precedentecomma 3. per
le ipotesi di omessa
denunciadi cui all'ar1.70. commi I e2, del d. lgs. n. 507 del lggjovvero per
le ipotesidi
infèdeltàdella predettadenuncia.dovrà contenereancheI'indicazionedei
dati relativi alle
occupazioni o detenzioni non dichiarate ovvero dichiaratein modo infèdele.
con la
liquidazionedella tassa o della maggiore tassa dovuta. con I'indic
azionedelle somme
versatea titolo di definizione agevolatee con gli estremi del versamento
eseguitola cui
attestazione
va allegatain originareall'istanzadi definizione.

Capo II
Definizione agevolata degti atti impositivi
Art. 5
Definizione agevolata degli atti impositivi in materia rli imposta comunate
sugli
immobili, tassarifiuti solidi urbani.
Gli atti d'accertamento
d'ufficio, d'acceftamentoin rettificadelle dichiarazionio denunce.
gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni
notificati ai fini
dell'applicazionedella impostacomunalesugli lmmoUiti e della tassa
smaltimentorifiuti
solidi urbani. ancorché divenuti definitivi per mancata impugnazione
nei termini
previsti dall'art.2l del decretolegislativo31 dicembre 1992,
n.546 e non seguitidal
pagamentodelle sommeaccertateo liquidate, possonoessere
defìniticon il versamento
di

una sommapari al 100%dell'impostao dellamaggiore
impostadovutacon esclusionedegli
interessie della sanzioneamminiitrative tributarià.
1 . Ai fini di cui al comma l. i soggettiin]elesyti devono presentare
a quesroEnte. a pena di
decadenza"
entro e non oltre la data del 3l Dicemb.. )oos. pressogli
,p*t"tti dedicati
al ricevimento delle istanze,o mcdiante raccornandata(net
qual casofarà t'edela data
di spedizione),appositarsfanza.redattasu modello predisposto
dall'Ufîcio T'ributi. con la
qualesi richiedela definizioneagevolatadell'artoinrpositivo
notificato.
2 . L'istanza di definizione agevolatadi cui al precedente
comma 2 dovrà contenereanche
l'indicazionedei dati relativi all'atto impositiì,onotificato.
con l'indicazionedelle somme
dovute a titolo d'impostao di maggioreimposta.di tassa
o di maggioretassacon i relativi
interessidi mora e sanzionitributarieamministratire. nonché
le sommeversatea titolo di
definizioneagevolate.con gli estremidel r-ersamerìto
esegLrito
la cui attestazione
va allegata
in originale all' istanzadi definizione.

C a p oI I I
Definizioneagevolatadelle liti pendenti
Art.6
Definizioneagevolatadelle liti pendenti in materia di imposta
comunalesugli immobili,
tassa sui rifiuti solidi urbani e canone/diritto per la raccolta
e la depurazione delle
acque.
1' Le controversietributarie,riguardantil'irrposta comlurale
sugli immobili. la tassasui rifiuti
solidi urbanie il canone/diritto
per la ,u..c,Itue la depurazion-e
delle acque,pendentiin ogni
statoe grado e per le quali. alla data di pubblicazionedel presente
,"gìlu*"n,o. non sono
intervenutesentenzedefinitive.possorloesseredetinite.on ìl pugu-.nt
di una sommapari
al 100o/o
dell'impostao dellama,egiore
impostado'uta.on.ròlurione degli interessie della
sanzioneamministrativatributaria.
2' Ai fìni di cui al comma l. i soscettiinteressatiderono presentare
a questoEnte. a penadi
decadenza.
entro e non oltre liiata del 3l Dicembre 2008.pressogli sportelli
dedicatial
ricevimentodelle istanze-o medianteraccomandata(nel qual
caso-raà reae la data di
spedizione),appositaistanza,redatta su modulo predisposto
dall'Ufficio Tributi. con la
qualesi richiedela definizioneagevolatadell'attoimpositir,o
notificato.
3' L'isfanzadi definizioneage'olaà ai cui al preceden,..o*-u
2 dovràcontenere,oltre i dati
relativi al giudizio tributario.l'indicazionedell'atto impositivo
oggettodella controversia.
delle sommedovutea titolo d'impostao di maggioreimposta.
di tassao di maggioretassa
con i relativi interessidi mora e sanzionitribuiarie amministrative.
nonche delle somme
versatea titolo
definizioneagevolate.con gli estremidel versamentoeseguito
la cui
.di
attestazione
va allegatain originaleall'istanzadi defìnizione.
4' ll terminedi sospensione
dei processitributari interessatidalla defìnizioneagevolata.di
cui
all'art' 13, comma 2, dellalegge289 del 2002. è fissato alla
d,atadel30 Dicembre 200g:
dettoterminesaràcomunicatoa curadi questoEnte agli organigiurisdizionali
interessati.
5' La parte che ha presentatoI'istanzadi definizion.. oi'u..o
questoente locale,presenterà
al
giudice competentel'appositarichiestadi sospensione giudizio
del
oggettodi clefinizione
agevolata.
6' Ai fini dell'estinzionedel giudizio o della sua prosecuzione,
questoEnte comunicheràal
giudicecompetenteI'esito delladefinizioneug.uólutudella
lite.

Capo V

Modalità di versamento,perfezionamentodella definizioneorigetto delle
istanze,pubblicità,efficacia.
Art.7
Modalità di versamentoe perfezionamentodella definizioneagevolata

t . La definizioneagevolatadi cui ai precedentiarticoli si perfèzionacon il pagamentodelle

sommedovute e calcolatecon le modalità previstedal presenteregolamento,entro il termine
perentoriodel 31 Dicembre 2008. medianteversamentoda eseguirsisul bollettino di c/c
postalemessoa disposizionedal Comunee, ciò, anchein ipotesidi definizioneagevolata
concernentela tassa sui rifiuti solidi urbani. il cui attestatodi versamentova allesato
all'istanzadi definizioneagevolata.
2 . Qualoral'imporlo complessivodelle sommedovutea titolo di definizioneagevolata.anche
per singolotributo, è pari o superioread euro 300,00,il versamentopuo essereeseguitoin
massimodi 6 ratedi pari imporlo con scadenza
di ogni singolarata al30 di ogni -"i.. . un
importo minimo di euro 100.00.con esclusionedell'ultima rata. Il pagamentodella prima
rata perfeziona la definizione agevolata delle rate successivealla prima. Le rate
eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con
I'ingiunzionefiscaledi cui al regiodecreto14 aprile1910,n.639.
J.
Gli errori scusabili,ritenuti tali ad insindacabilegiudizio dell'Ente impositore.attinential
versamentodelle sommedovute a titolo di definizioneagevolatadevono essereregolarizzati
entro il termineperentoriodi l0 giorni dalla data di ricevimentodella comunicazionedegli
errori che saràinviata agli interessatia cura di questoEnte a mezzopostaraccomandatacon
avviso di ricevimentoed in mancanza,se trattasidi versamentounico o della prima rafa.la
definizione non saràconsiderataperfezionata.
4 . L'istanza di definizione agevolata.in ogni caso. non è titolo per rimborsi di somme
eventualmentegià versateantecedentemente
alla pubblicazionedel presenteregolamento.

Art.8
Rigetto delle istanzedi definizioneagevolata
l . Il Comune provvedealla verifica del correttoadempimentodei versamentidelle somme
dovute a titolo di definizioneagevolata"nonché della veridicità dei dati contenutinelle
istanzedi definizionee, in casodi omissioneo insuffìcicnzadel r.ersamento
unico o clella
prima rata.ovvero in ipotesidi accertatainfedeltàdell'istanza.con provvedimentomotivato.
da comunicareall'interessato
ancheamezzopostaraccomandata
con avl,isodi ricevimento.
rigetta I'istanza di definizione.risen'andosidi attivarela proceduradi accertamentoo di
liquidazioneentroi termini decadenziali
previstidallesingoledisposizioninormative.

l

Art.9
Sgravio di sommeiscritte a ruolo. Annullamento di ingiunzioni
Sulla basedelle istanzeprodotte.entro zl mesi il Comunedisponelo sgraviodelle somme
eventualmente
già iscrittea ruolo o per le quali sonostateemesseingiunzionifiscali ai sensi
del regio decreto14 aprile 1910.n. 639. Lo sgravioè precedutoda un provvedimentodi
sospensionedegli atti esecutivi. da trasmettereal Concessionariodella Riscossione
competente,entro trentagiorni dalla presentazionedelle istanze.
Art. 10
Entrata in vigore, pubblicazionee pubbticità del presenteregolamento

t . II presente regolamento sarà depositato
pres,sola segreteria comunale per r 0 giorni
divenuta

::H-["tà#lJiJ"

2.

H::l:'!]::i:i"fiffi""entrerà

esecutiva
ia delibera
zi,ínedi approvarion"'
da parredel
in vigoredalprimogiornosuccessivo
ar compimento
dcr

J.

3t:i:,fhiffi',j1ffi.',t"fiJJîj:

2'siintenderanno
abrogare
e sostituite
reprevigenri

1 . ll Responsabiledell'ufficio Tributi adotta
tutti gli atti necessarial fine di garantire
la
massimadiffisione delle

disposizionidel presentà,.goiu-"nto,
'rrv'iorrvrru
anche Ìrrs(rr
medianteinternet,
stampalocalee manifestipubbrici

6

