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Comune di Troina 
Provincia di Enna 

____________ 

VERBALE  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

                                         ORIGINALE 

Deliberazione N. 29  del 30/03/2019 

Proposta N. 29  del 26/03/2019  

OGGETTO: Approvazione Regolamento Relativo alla Definizione Agevolata 
delle Controversie Tributarie, Ai Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge 
n. 119 del 2018. 

Seduta pubblica  in sessione straordinaria urgente di prosecuzione del 29/03/2019. 

Si dà atto che a causa della mancanza del numero legale la seduta del 29/03/2019 è stata sospesa 
per un’ora e successivamente, sempre per mancanza del numero legale, rinviata al giorno 
successivo, ovvero, ad oggi 30/03/2019, senza ulteriore avviso di convocazione e con il medesimo 
o.d.g.. 

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Marzo alle ore 20:00 e seguenti, nella Casa 
Comunale e nella consueta Sala delle adunanze del Comune convocato  il Consiglio su 
determinazione del Presidente Nr. 5821 del 26/03/2019 ed invitati i Consiglieri  con avviso 
trasmesso all’indirizzo di posta elettronica assegnato dall’Amministrazione a ciascuno di loro ai 
sensi del vigente art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale, giusta modifica con Deliberazione 
di C.C. n° 69 del 30/06/2015, il medesimo si è riunito nelle persone dei consiglieri: 

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 SURANITI LUCIA ISABELLA Si 7 TROVATO SILVIO Si 

2 ROMANO SILVANA Si 8 GIUFFRIDA WALTER Si 

3 CASTANO MAURIZIO No 9 FASCETTO SIVILLO MARIA No 

4 SANTA PAOLA SANDRO Si 10 CATANIA ALFIO ANDREA No 

5 MONASTRA GAETANO Si 11 BAUDO VALENTINA GIUSEPPA No 

6 GRECO DONATELLA Si 12 AMATA MARIA No 

PRESENTI: 7                    ASSENTI: 5 

Dei non intervenuti giustificano l’assenza: nessuno   

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott. Gabriele Caputo. 

Assume la presidenza, Presidente del Consiglio Geom. Gaetano Monastra il quale, riconosciuta 
legale l’adunanza, inizia la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto al nr. 6 dell’ordine 
del giorno della seduta del 29/03/2019 n° 6 ed in quella di prosecuzione  n° 7 del 30/03/2019 . 

Partecipano, inoltre, gli Amministratori: GIACHINO ALFIO, SCHILLACI GIUSEPPE. 
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Si dà atto che, ai sensi dell’art 184 comma 4 dell’Ord. EE. LL. approvato con L. R. 15/03/1963 n. 
16, gli scrutatori designati sono i consiglieri: SURANITI LUCIA ISABELLA, ROMANO SILVANA, 
GRECO DONATELLA. 
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Proposta N. 29 
 
Oggetto :Approvazione Regolamento Relativo alla Definizione Agevolata delle Controversie 
Tributarie, Ai Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018. 
 
Il Sindaco Proponente: dott. Sebastiano Venezia 

Premesso che: 

- l'art. 6 - "Definizione agevolata del1e controversie tributarie" del decreto legge n.119 de1 2018, 

convertito con legge n. 136 del 2018, prevede 1a possibilità per i Comuni di disporre entro i1 31 

marzo 2019 la definizione agevolata del1e controversie tributarie pendenti; 

- 1e controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in 

qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione; 

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il 

pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione del1o stato dei 

contenzioso e dell'esito del1e sentenze emesse a1la data del 24 ottobre 2018; 

 

Considerato che: 

- fino alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti diversi ricorsi riguardanti 

la TARI e l'IMU presso la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale e che non pendono 

ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente gli interessi di mora o sanzioni non collegate al 

tributo; 

 

Considerato inoltre che: 

 

 è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine 

di rendere più chiaro i1 procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori; 

 la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per i1 Comune, in quanto consente di 

ridurre il contenzioso in essere, sia per i1 debitore, considerata la possibilità di ottenere 

anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione de1le sanzioni, degli 

interessi, oltre che di una quota dell' imposta, a seconda dell'esito de1le sentenze che 

risultavano depositate a1la data del 24 ottobre 2078, data di entrata in vigore del Dl n. 119 

del 2018; 

 per importi superiori a mille euro è prevista una rateizzazione dei pagamenti in un massimo 

di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate al 31 agosto, 30 

novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno e con applicazione degli interessi legali 

calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. 

 

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti 

locali in materia di entrate. 

 

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle 

controverse tributarie pendenti. 

 

Per quanto sopra espresso si propone al Consiglio Comunale di 

 

DELIBERARE 

 

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle 

controversie tributarie pendenti; 

2. di dare atto che 1a presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e de1le 

finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
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sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 de1 2011 e dell'art. 52, comm a 2, del D.lgs. 

n.446 del 1997 . 

3. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a 

situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di 

cui all’art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, ne’ in capo al 

Responsabile del procedimento ne’ in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive il 

presente atto. 

4. di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto ex articolo 134, comma 4,  del  D.Lgs. 

267/2000,  al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa in premessa. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

    CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A. 
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   Si passa alla trattazione del punto n° 6 dell’o.d.g. della seduta di prosecuzione ad oggetto: 

“Approvazione Regolamento Relativo alla Definizione Agevolata delle 
Controversie Tributarie, ai Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018” 
  

   Il Presidente invita l’Assessore Schillaci a relazionare in merito.  
 
   L’ Assessore Schillaci espone: “Relaziono con la riserva che il Ragioniere Generale 
può integrare qualcosa, considerato che l’Assessore ai Tributi è il Sindaco e che, per motivi 
di salute, stasera non è presente. Relaziono, pertanto,  in maniera molto sintetica, trattasi 
di un regolamento che recepisce l’articolo 6 del decreto legge 119 del 2018,  che prevede 
la cosiddetta definizione agevolata per le controversie che si trovano nei vari gradi di 
giudizio delle commissioni tributarie, ovvero,  in primo grado, secondo grado e Cassazione. 
Consente, cioè, il pagamento agevolato, ovvero, il 15% - il 40% ed il 90% dell’imposta 
dovuta a secondo del grado di giudizio in cui si trova la controversia; consentendo così al 
Comune, nel caso in cui ci sono controversie tributarie con alcuni contribuenti, di dare la 
possibilità agli stessi di definire agevolmente la controversia senza aspettare la sentenza 
dei vari gradi di giudizio. Se ciò avviene al primo grado si paga il 90% dell’imposta dovuta, 
se avviene in secondo grado il 40%, se avviene in terzo grado il 15%. E’ in riferimento a 
questa norma e, nel contempo,  per agevolare queste operazioni che il Comune si è dotato 
di questo regolamento che mancava”. 
 
   Il Presidente apre la discussione, e, constatata l’assenza di interventi pone a votazione la 
proposta di deliberazione, che espressa con le consuete modalità, per alzata e seduta, 
ottiene il seguente esito finale:  
 
Presenti e votanti   n° 7 
Voti favorevoli       n° 7      
 

Si approva all’unanimità  

   
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’O.d.g; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90 
come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000, 
allegato al presente provvedimento; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 
142/90 come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 
30/2000, allegato al presente provvedimento; 

Vista l’attestazione di compatibilità monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore “Economico 
Finanziario”, resa ai sensi dell’art. 9 Legge del 03/08/2009 n° 102, allegata al presente 
provvedimento; 

Visto l’O.R.EE.LL della Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Sentito l’esito della votazione proclamata dal Presidente del Consiglio come sopra espressa; 

 
DELIBERA 
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Di approvare la proposta di deliberazione N° 29 del  26/03/2019 avente ad oggetto: 
Approvazione Regolamento Relativo alla Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie, Ai 
Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018. unitamente agli allegati. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 Presidente del Consiglio 

   Geom. Gaetano Monastra 
 
 

Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario 

   Rag. Lucia Isabella Suraniti     Dott. Gabriele Caputo 

 



Comune di Troina
Provincia di Enna

 
          

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(reso ai sensi dell'art. 53, comma 1 Legge 142/90 come recepito con l’art. 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo  
sostituito dall’art. 12 della L.R. del 23/12/200 n. 30)

Proposta N. 29  del 26/03/2019 per il Consiglio Comunale

Oggetto:  Approvazione  Regolamento  Relativo  alla  Definizione  Agevolata  delle 
Controversie Tributarie, Ai Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta di cui all’oggetto è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

F
Troina, li  26/03/2019 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Troina
Provincia di Enna

   
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Proposta N. 29  del 26/03/2019 per il Consiglio Comunale

Oggetto  :Approvazione  Regolamento  Relativo  alla  Definizione  Agevolata  delle  Controversie 
Tributarie, Ai Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018.

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAMENTO IMPORTO

In ordine alla copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

F

Troina, li 26/03/2019       IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Troina
Provincia di Enna

         

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(reso ai sensi dell'art. 53, comma 1 Legge 142/90 come recepito con l’art. 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo  
sostituito dall’art. 12 della L.R. del 23/12/200 n. 30)

Proposta N. 29  del 26/03/2019 per il Consiglio Comunale

Oggetto:  Approvazione  Regolamento  Relativo  alla  Definizione  Agevolata  delle 
Controversie Tributarie, Ai Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Vedi allegato Attestazione Copertura Finanziaria.

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile del provvedimento di cui 
all’oggetto, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

F

Troina, li26/03/2019       Il Ragioniere Generale
CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.   



Comune di Troina
Provincia di Enna

         

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Proposta N° 29 del26/03/2019 per il Consiglio Comunale

Oggetto  :Approvazione  Regolamento  Relativo  alla  Definizione  Agevolata  delle  Controversie 
Tributarie, Ai Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018.

Il Responsabile del Settore “Economico Finanziario”

ATTESTA

la copertura monetaria e compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti, la 
situazione attuale e gli equilibri di cassa del bilancio dell’Ente e con le regole di finanza pubblica.

RILASCIA

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 Legge del 03/08/2009 n° 102).

Esito parere: favorevole

Troina, li 26/03/2019       Il Ragioniere Generale   
    CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.



 

 

 
 

Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

          
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 29 del 30/03/2019 

 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento Relativo alla Definizione Agevolata delle Controversie 

Tributarie, Ai Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018. 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Visti gli atti d’ufficio, 

SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/04/2019 ai sensi della L. R. 03/12/1991 

N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

 

Troina, li 17/04/2019 Il Segretario Generale 

 Maurizio Casale / INFOCERT SPA  
 
 

 

 



 

Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 29 del 30/03/2019 

 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento Relativo alla Definizione Agevolata delle Controversie 

Tributarie, Ai Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018. 
 

 

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 

Si attesta che la presente Deliberazione, registrata al n° 406, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on line del Comune dal  03/04/2019 al 18/04/2019. 

 
 

Troina,  19/04/2019 L’addetto alla pubblicazione 

CONTICELLO LUIGI DOMENICO / ArubaPEC 

S.p.A. 
  

 



 

 

 
 

Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

          
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 29 del 30/03/2019 

 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento Relativo alla Definizione Agevolata delle Controversie 

Tributarie, Ai Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Visti gli atti d’ufficio, 

 

si certifica, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che la presente deliberazione, in 

applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on_line di 

questo Comune, Reg. n° 406, per 15 giorni consecutivi dal 03/04/2019 al 18/04/2019, (art. 11, 

comma 1°, L.R. n. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17 del 28/12/2004). 

  

Troina, li 06/05/2019        

 Il Segretario Generale 

 Maurizio Casale / INFOCERT SPA  
 
 

 

 



COMUNE DI TROINA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo I - Oggetto del Regolamento 1
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata 1
Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 1
Articolo 4 - Importi dovuti 1
Articolo 5 - Perfezionamento della definizione 3
Articolo 6 - Diniego della definizione 3
Articolo 7 -Sospensioni termini processuali 3
Articolo 8 - Entrata in vigore 3

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16 del decreto legge 23 
ottobre 2018, n. 119, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla 
data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per il Comune, si intende i1 Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto 
legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata
l. Oggetto del1a definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado 
del giudizio, compreso quel1o in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo 
sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 24 ottobre 2018. Per Comune impositore 
si intende:
a) Il Comune di Troina per quanto attiene ICI, IMU, 1a TASI, la TARI;
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi emessi 
da1 Comune impositore, cosi come definito dal precedente comma.

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda
1.  La  domanda  di  definizione  agevolata  del1a  controversia  di  cui  all'articolo  2  deve  essere 
presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune 
di Troina e resa disponibile su1 proprio sito internet nel termine di 10 giorni da1l' approvazione del 
presente  regolamento,  può  essere  notificata  con  raccomanda  A/R  o  tramite  posta  elettronica 
certificata o consegnata a mano.
2. I1 contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bol1o, per ogni singolo atto 
impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 - Importi dovuti
1. Ai fini del1a definizione delle controversie di cui all'articolo 2, i1 soggetto che ha proposto 1'atto  
introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia 
tenuto conto dello stato in cui si trovava 1a controversia stessa e dell'esito delle sentenze emesse 
alla  data  del  24 ottobre  2018.  In particolare  la  definizione  può avvenire  con il  pagamento  dei 
seguenti importi:



- il 100% dell' imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non 
ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria;
- il 90 % dell' imposta se:

 i1 ricorso era iscritto ne1 primo grado, in attesa di fissazione del1'udienza di trattazione;
 i1  ricorso  era  iscritto  nel  primo grado ed era  già  stato  discusso,  ma  si  era  in  attesa  di 

deposito di pronuncia, diversa da que1la cautelare;
 i1 ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per 1a sussistenza di una 

causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò 
anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa 
con sentenza definitiva;

 pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito 
di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente da1l'esito dei precedenti 
giudizi di merito;

- è dovuto il 40% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da 
quella cautelare, sfavorevole a1 Comune;
- è dovuto i1 15% dell' imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da 
quella cautelare, sfavorevole al Comune.
2.  In  caso  di  soccombenza  reciproca  la  definizione  può  avvenire  col  pagamento  dei  seguenti 
importi:
- il  100% dell'imposta  riconosciuta  come dovuta,  essendo i1 contribuente per questa parte 
risultato soccombente;
- il  40% dell'imposta  riconosciuta  non dovuta,  per  la  quale  quindi  il  Comune  è  risultato 
soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale ;

il  15% dell'  imposta  riconosciuta  non dovuta,  per  la  quale  quindi  il  Comune è risultato 
soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.
3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 
2018, per le quali i1 Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono 
essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate a1 tributo 
è dovuto:
- il 40% se:

 i1 ricorso era iscritto ne1 primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito 

di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una 

causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o de1l'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò 
anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa 
con sentenza definitiva;

 pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di 
sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;

- il 15% de1le sanzioni, se i1 Comune è risultato soccombente;
5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, 
nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col 
pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e de1 40% 
per cento per la restante parte.
6.  Nel  caso in  cui  le  somme interessate  dalle  controversie  definibili,  di  cui  all'articolo  2,  sono 
oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, 
comma 4 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, i1 perfezionamento del1a definizione del1a 
controversia è in ogni caso subordinato all'avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 de1le 
somme di cui all'articolo 3, comma 21 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.



7. Dagli  importi  dovuti  in base ai  precedenti  commi sono scomputati  quelli  versati,  a qualsiasi 
titolo,  in  pendenza  di  giudizio.  La  definizione  non  dà  comunque  luogo  alla  restituzione  del1e 
somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per 1a definizione.

8. All' importo calcolato ai sensi dei commi precedenti, il contribuente dovrà sommare le eventuali 
spese di lite riscosse sulla base del1a sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto 
di definizione agevolata.
9. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente da1 contribuente.
10. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione 
della domanda.
11.  Nel  caso  in  cui  sia  stata  attivata  la  riscossione  coattiva  degli  importi  in  contenzioso  ed  il 
contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per 
ottenere lo sgravio del ruolo (o dell'ingiunzione di pagamento).

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione
1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro 
i1 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l'importo dovuto è 
superiore a mille euro è ammesso i1 pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali, ed il  
termine di pagamento delle rate successive alla prima scade i1 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio 
e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano g1i 
interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
2. A1 versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo n. 218 dei 1997.
3. I1 contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad 
ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche 
le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 - Diniego della definizione
1.  Il  Comune  notifica  l'eventuale  diniego  alla  definizione  entro  il  31  luglio  2020.  Il  diniego è 
impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso i1quale pende la lite.
2.  Se la  definizione della  lite  è richiesta  in pendenza del  termine  per impugnare,  1a pronuncia 
giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego de1la definizione entro sessanta giorni 
dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 - Sospensioni termini processuali
1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta aI 
giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso i1 
processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data i1 contribuente avrà depositato copia 
del1a domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo 
resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
2.  Per  le  controversie  definibili  sono sospesi  per  nove  mesi  i  termini  di  impugnazione,  anche 
incidentale,  delle  pronunce  giurisdizionali  e  di  riassunzione,  nonché  per  la  proposizione  de1 
controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività. del presente regolamento e fino al 
31 luglio 2019 -

Articolo 8 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



 

Comune di Troina 
Provincia di Enna 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Parere sulla deliberazione avente ad oggetto: 
 

“Approvazione Regolamento Relativo alla Definizione Agevolata delle 
Controversie Tributarie, Ai Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018”. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Troina, nelle persone del Presidente Dott. Antonio 
Italiano e del componente Dott. Alberto Marcello Tumbiolo, esaminata la documentazione e la 
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/03/2019: Proponente il Sindaco dott. 
Sebastiano Venezia; 
 

premesso 

che la definizione agevolata delle controversie tributarie è introdotta dall’articolo 6 del Dl 119/2018 

(convertito dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136), lasciando tuttavia liberi gli enti locali di decidere 

se estenderla anche a quelle riguardanti i tributi locali. Scelta che dovrà essere fatta entro il 31 

marzo 2019; 

Che l’ente ha approvato con delibera CC n.18 del 27 Aprile 2018 il Bilancio di previsione 

2018/2020; 

visti 

 L’articolo 239 comma 1 punto 7 lettera b, del TUEL che prevede il parere del collegio dei 

revisori dei conti su proposte di regolamenti in materia di applicazione dei tributi locali; 

 Il regolamento di contabilità; 

verificato 

 Che la proposta è conforme al disposto normativo del decreto Legge n.119 del 2018, 

convertito con legge n. 136 del 2018, recante disposizioni relative alla definizione agevolata 

delle controversie tributarie pendenti degli enti territoriali; 

 Che la predetta norma ha concesso la possibilità ai Comuni di disporre entro il 31 Marzo 

2019 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; 

considerato  



 Che tale deliberazione da parte dell’ente segue l’emanazione di una norma nazionale che 

evidenzia le problematiche legate alla riscossione dei tributi e si pone come uno strumento 

attuativo di una disposizione che permette all’ente di avere una ulteriore opzione di 

riscossione delle somme accertate; 

 La decisione deve essere assunta con deliberazione dell'organo competente, il consiglio per i 

Comuni, in base all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, tenuto conto della natura regolamentare 

della disposizione; 

 Che sul piano tecnico non si ravvisano elementi ostativi; 

 riguardo ai riflessi contabili, va espressa la preoccupazione di carattere generale circa 

l’effetto che tale normativa può ridurre le entrate dell’ente, classificabili come entrate di 

dubbia e difficile esazione, tecnicamente coperte in percentuale dal F.C.D.E; di fatto in caso 

di adesione alla procedura da parte dell’intera platea dei contribuenti, vi sarebbe da un lato 

l’effetto positivo dell’incasso di somme pregresse e l’effetto negativo derivante dalla perdita 

di gettito per sanzioni; si ritiene opportuno raccomandare che le entrate di competenza 

corrispondenti alla riduzione del predetto accantonamento non siano destinate a copertura di 

equilibri correnti. 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del II 
Settore, dott. Gabriele Caputo; 

 Tutto ciò esaminato, visto e considerato 
 

IL COLLEGIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

per l’adozione della Delibera di “Approvazione Regolamento Relativo alla Definizione 

Agevolata delle Controversie Tributarie, Ai Sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 119 

del 2018”. 

 

Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, come segue: 

L’Organo di Revisione 

Dr. Antonio Italiano, Presidente ________________________________________________; 

Dr. Alberto Marcello Tumbiolo, Componente ____________________________________; 

 

 


