COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero
ventiquattro

Seduta pubblica

Delibera n. 43 del 05/12/2015
Oggetto: Approvazione regolamento strumenti deflattivi e modifica Regolamento IUC

L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 9,00 nella Sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 02/12/2015 prot. n.
122015, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione
straordinaria di seconda convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Annunziata Antonio
Barone Saverio
Cutolo Arturo
Esposito Maria
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Giuseppina
Marone Luisa
Miccio Ines
Moccia Giancarlo
Napolitano Laura
Nappi Franco

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

Cognome e Nome

Notaro Salvatore
Parisi Raffaele
Petillo Pasquale
Pizza Carmine
Pizzella Francesco
Scala Carmela
Siano Angelo
Tripaldi Maria Francesca
Tufano Antonio
Vecchione Emma
Velotti Giovanni
Vitale Domenico

Presenti 13 - Assenti 12
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune: dr. Paolino Santaniello .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, geom. Saverio Barone, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) rende
legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del giorno.
Entra il consigliere Tripaldi (presenti n.14)
Relaziona l’Assessore al Bilancio dr. Roberto De Luca.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di delibera.
VISTO il relativo parere di regolarità tecnica, reso in calce alla stessa ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
UDITI gli interventi in aula, come da resoconto verbale agli atti, pubblicato sul sito web
istituzionale dell’ente ed allegato, per comodità di lettura, alla copia web della presente (allegato
sub 3).
Su 14 consiglieri presenti, di cui n.12 votanti e n.2 astenuti (Scala Tripaldi)
n. 11 assenti (Cutolo, Giugliano, Iovino, La Marca, Marone, Miccio, Moccia, Parisi, Pizzella,
Vecchione, Vitale).
CON N.12 VOTI FAVOREVOLI, resi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata che, in uno all’unito regolamento
(allegato sub 1) ed al relativo allegato (allegato sub 2), costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto.
Per l’effetto:
- Di variare l’art. 42 del Regolamento IUC che reciterà :
"Art. 42 Strumenti deflattivi del contenzioso
Per le attività di accertamento e per gli strumenti deflattivi del
contenzioso si rimanda all'allegato 3 al presente regolamento"

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Regolamento sugli
strumenti deflattivi del contenzioso” composto da n. 26 articoli che
rappresenterà l’allegato 1 al Regolamento IUC vigente e che allegato alla presente
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- di approvare ed allegare il documento indicante le Sostanza assimilate ai rifiuti
urbani che rappresenterà l’allegato 2 al Regolamento IUC vigente e che allegato
alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale
- di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’Ente: www.comune.nola.na.it alla sezione REGOLAMENTI;
STANTE L'URGENZA DELIBERA ALTRESI'
Su 14 consiglieri presenti, di cui n.12 votanti e n.2 astenuti (Scala Tripaldi)
n. 11 assenti (Cutolo, Giugliano, Iovino, La Marca, Marone, Miccio, Moccia, Parisi, Pizzella,
Vecchione, Vitale).
CON N.12 VOTI FAVOREVOLI, resi nei modi e termini di legge, la presente delibera
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

VISTO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs.
15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, si ritiene di dover
regolamentare l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei
criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni,
dando atto che l’accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso,
pervenendo a nuove valutazioni da concordarsi con il contribuente che fornisca elementi e
documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente
instaurato.
VISTO il Regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10/09/2014
nr. 21.
CONSIDERATO che l’art. 42 del Regolamento vigente recita:
“Art. 42 - Accertamenti
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,
nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o
degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito
avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere
contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono
essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle
ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione
fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo
richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione
dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito all’atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso
i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito
dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e
dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento.
Gli
avvisi
sono
sottoscritti
dal
funzionario
responsabile del tributo."

DATO ATTO che il Comune intende disciplinare con apposito regolamento l’ambito di
applicazione in materia di tributi locali;
VISTO il “Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso” appositamente
predisposto composto da n. 26 articoli che si allega al presente atto per fame parte
integrante e sostanziale.
RITENUTO opportuno allegare correttamente il documento indicante le Sostanza
assimilate ai rifiuti urbani richiamato nella delibera di c.c. nr. 21/14;
RITENUTO di sottoporre il Regolamento in questione al Consiglio Comunale per la
conseguente approvazione.
VISTO il PARERE FAVOREVOLE espresso in merito dai Responsabili dei servizi.
PROPONE DI DELIBERARE
-

Di variare l’art. 42 del Regolamento IUC che reciterà :
"Art. 42 Strumenti deflattivi del contenzioso

Per le attività di accertamento e per gli strumenti deflattivi del
contenzioso si rimanda all'allegato 3 al presente regolamento"

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Regolamento sugli
strumenti deflattivi del contenzioso” composto da n. 26 articoli che
rappresenterà l’allegato 1 al Regolamento IUC vigente e che allegato alla presente
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- di approvare ed allegare il documento indicante le Sostanza assimilate ai rifiuti
urbani che rappresenterà l’allegato 2 al Regolamento IUC vigente e che allegato
alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale
- di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’Ente: www.comune.nola.na.it alla sezione REGOLAMENTI;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l ’urgenza

f.to ASSESSORE ROBERTO DE LUCA

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L., la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 02/12/2015
Il Dirigente del Settore
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
f.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to geom. Saverio Barone

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Paolino Santaniello

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Il Dirigente del Settore
F.to dott. Paolino Santaniello

Nola, 05/12/2015

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 16/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 3396
Nola, …………………..

Il Il Dirigente del Settore
F.to dott. Paolino Santaniello

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Il Dirigente del Settore
dott. Paolino Santaniello

