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Verbate n. 2/201 8
L'anno duemiladiciotto, il giomo 31, dcl mese di Gcnnaio, allc ore ll:00 e seguenti, in
Mascaìi, presso il Palazzo Municipale. si è riunita la l.Commissionc Consiliare pcrmancnte.
convocata con nola Prot. n. I l9l del 25-01-2018 per trattare il seguente punto:

.

Regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di
prowedimenti di ingiunzione fìscale, di cui al decretolcggc l6 ottobre 20l7,nl4g recante
"Disposizioni urgenti in materia lìnanziaria e per esigenze indiffcribili" convertito con legge
4 dicembrc20l7, n 172.

COMPONENTI

Presenle

Bonaccorsi Pietro

Cardillo Agata
Di Mauro Rosario

x

Finocchiaro Crislina

x

Pàriti Ernesto

x

vista I'assenza del Presidenrc dclla commissione

e

del vicc presidente della commissione. il consislierc

anzianoPariti E. dichiara aperta la s€duta.
Assume le funzioni di Scgrctario Verbalizzanle il Consigliere Finocchiaro Cristina.

si

proccdc con la lettura del reÈolamcnto: Rcgolamento sulla dehnizionc agcvolata delle entrate
comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione lìscale, di cui al decreto_legge 16
otlobre 2017,n148 recante "Disposizioni urgenti in materia lìnanziaria e pcr esigcnze indifferibili"

convetito con leggc 4 diccmbre2î17, n 172.
Dopo ampic discussioni, il Responsabile area r'rconomico-Finànziaria Dottor Garufiprcsente alla
seduta alGrma: ''ln pratica sono riapeni i termini pcr la delìnizione agevolan dei carichi affidati nel
periodo 2000/2016 ed è possibile cstinguerc con modalirà agevolate i carichi affidati dal I Gennaio
al l0 settcmbrc 2017. con il comma 11 quater dcl succitato DI Fiscale vengono estesi su richicsta
dell ANCI i tcrmini per disciplinare da pane dcle Regioni e degri gnti Locali la dcfinizionc
agevolata delle proprie cntrate non riscosse oggctto di pro'vcdinrenti di ingiu'rzione lìscale. La

norma in oggctto, in particolare. prevedc la possibilità di slabilire l'esclusione delle sanzioni
relative allc entrate dcll'Eúte. Gli intcressi sui tributi locali non possollo in ogni caso csseÍe
Apparc quindi opportuno che il Comunc di Màscali adolti un rcgolamento di tal specie e
^zzerati.
ciò pcr indubbia ragione sia di cassa. che di agevolazione e parità di trattamento dei cittadini. Chi
intendessc beneficiarc della succitata agevolaTione devc presentarc istanza entro il l5 Maggio 2018
su modcllo messo a disposizionc dal Comunc di Mascali e scaricabile dal sito web istituzionale
entro 15 giorni dall'approvazione del presente rcgolamento. Il piano di estinzionc del dcbito
comprende, oltre al versamento unico entro il mesc di luglio 2018, il versamcnto lìno a 5 soluzioni
entro il mese di Febbraio 2019. Nel caso di I'ersamento dilazionato in rate si applicano gli intcressi
al tasso legale."
La Commissione, preso atto della relazione presentata dal Dottore Garufi e considcrata
dcl regolamcnto in questione, decide di rimettere la dccisione al Consiglio Comunalc.
La seduta è tolta alle

orc l2:45.
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Del che si redigc il presente verbalc che vicne sottoscritto come appresso:

Il
I

I ^,.

lirl

l importanza

Presidentc' dclla Commiss

l--'\- ' >-

Copia del presenlc vcrbale. viene trasmesso al Sindaco, al Segrctario Comunaìe, nonché all'Albo prctorio e
Silo Istituzionale che ne curc.anno la pubblicazione nei modi e firnre di legge.

