COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA
Delibera n. 163
Del 20 luglio 2017
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Definizione

agevolata

delle

controversie

tributarie

ai

sensi

dell'art.11, comma 1-bis D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con
Legge 21/06/2017, n. 96.

L’anno duemiladiciassette e questo giorno venti del mese di luglio alle ore
16:40

nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la

Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 5 e Assenti (A) N. 3
N

Nominativo

Funzione

P/A

1

LUCA MENESINI

SINDACO

P

2

AMADEI SILVIA MARIA

ASSESSORE

P

3

CECCHETTI FRANCESCO

ASSESSORE

P

4

CARMASSI ILARIA

ASSESSORE

P

5

FRANCESCONI MATTEO

ASSESSORE

P

6

FREDIANI SERENA

ASSESSORE

A

7

MICCICHE' LIA CHIARA

ASSESSORE

A

8

BANDONI PIER ANGELO

ASSESSORE

A

Assiste la sottoscritta dott.ssa MARINA SAVINI in qualità di SEGRETARIO
GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO:

Definizione

agevolata

delle

controversie

tributarie

ai

sensi

dell'art.11, comma 1-bis D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con
Legge 21/06/2017, n. 96.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21/06/ 2017, n.
96 il quale prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie, ed in
particolare il comma 1-bis che prevede la possibilità di estendere la disciplina
della definizione di cui al citato art.11 alle controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui sono parte gli Enti territoriali e quindi anche i
Comuni, per i ricorsi notificati entro la data in vigore del predetto Decreto;

Considerato che:
 l’art. 6 del D.L. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle

di pagamento, applicata per questo Ente come previsto dalla legge dal
concessionario nazionale della riscossione;
 la definizione delle cartelle di pagamento e quella oggetto del presente atto

sono tra loro connesse come emerge anche dai commi 5 e 7 del predetto
art.11 D.L. n.50/2017.
Dato atto che lo scrivente Ente si è determinato ad estendere la definizione
agevolata alle cause tributarie pendenti riguardanti i tributi gestiti direttamente
dal Comune per i positivi effetti di deflazione del contenzioso tributario
derivanti dalla definizione oggetto del presente atto;
Dato atto che il suddetto art. 11 prevede che i ricorrenti presentino la
domanda di definizione agevolata della controversia entro il 30 settembre
2017, data entro la quale dovrà essere effettuato il pagamento dell’importo
senza sanzioni, e applicando gli interessi per la mancata iscrizione a ruolo di

cui all’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, tenuto conto che per gli importi superiori
a 2.000,00 euro è previsto il pagamento in tre rate;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49,

c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
 Di approvare e disporre la definizione agevolata delle controversie
tributarie riguardanti tributi propri gestiti direttamente dal Comune
pendenti avanti la giurisdizione tributaria e di legittimità in cui è parte lo
scrivente Ente con applicazione e nei limiti delle disposizioni contenute
nell'art.11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21/06/ 2017,
n. 96;

Con successiva votazione, favorevole e unanime,

al fine di poter

procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi, data
l’imminente scadenza (30/09/2017) prevista dalla legge per la presentazione
delle domande di definizione agevolata da parte dei cittadini;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del DLgs.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

dott.ssa MARINA SAVINI

LUCA MENESINI

