
 

CITTA' DI MASSAFRA 
Provincia di Taranto 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 74 del 06/09/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 74 DEL 06/09/2019 

 
OGGETTO: Riapertura temini rottamazione tributaria. 

L’anno duemiladiciannove, addì sei, del mese di Settembre, alle ore 16:30, nella sala delle 
adunanze consiliari Residenza Comunale, dietro regolare avviso di convocazione, contenente 
anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria 
chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

BRAMANTE MICHELE SI  
CASTELLANO GRAZIANA SI  
LOSAVIO CLEMENTINA SI  
MASI VITO SI  
PISTOIA LUIGI SI  
MASTRANGELO CINZIA SI  
LIPPOLIS GIUSEPPE --  
ZANFRAMUNDO NICOLA --  
PUTIGNANO DOMENICO SI  
CIAURRO ANTONIO SI  
TERMITE ROSA SI  
SCARANO MARIA SI  
BACCARO MAURIZIO SI  

 

LATTANZIO SAVINO SI 
D'ERRICO ANTONIO SI 
TRAMONTE ANTONIO -- 
ZACCARO GIANCARLA -- 
MASSARO VITA -- 
CASTIGLIA GAETANO -- 
DOGA SABRINA -- 
MAGGIORE GIUSEPPE -- 
GENTILE RAFFAELE SI 
CARDILLO IDA SI 
VIESTI ANTONIO -- 
QUARTO FABRIZIO SI 

 

Presenti n° 16   Assenti n° 9 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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IL DIRIGENTE  

 

Premesso che l’articolo 15 del D.L. 30/04/2019 n. 34 , prevede al comma 1: “con riferimento alle 

entrate, anche tributarie, delle  regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non 

riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni 

di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 

aprile 1910, n. 639,  notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi  e  dai  concessionari  

della  riscossione  di  cui  all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i 

medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  

presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti 

destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate”. 

Premesso inoltre che il comma 5 dell’art. 15 stabilisce l’applicazione dei commi 16 e 17 dell’art. 3 

del D.L. 23/10/2018, n. 119 convertito con modificazione , dalla legge 17/12/2018 n. 136. 

Considerato che con delibera n.41 del 25 giugno del corrente anno, il Consiglio Comunale ha 

statuito di aderire alla definizione agevolata delle proprie entrate adottando il regolamento per la 

disciplina della stessa ed ha disposto che i soggetti interessati dovessero presentare al Comune, a 

pena di decadenza, entro e non oltre il 30/08/2019 apposita istanza su modello all’uopo predisposto. 

Considerato inoltre che il periodo feriale non ha consentito agli ipotetici beneficiari di venire a 

conoscenza dello strumento di che trattasi e che le stesse informazioni sulla posizione debitoria 

sono pervenute ai contribuenti in prossimità della scadenza.  Ragion per cui si rischierebbe di non 

ottenere gli effetti voluti dal più volte citato provvedimento de quo. 

Tanto premesso  

PROPONE 

di riaprire i termini di presentazione delle istanze di definizione agevolata dal 30 agosto al 15 

ottobre del corrente anno al fine di ampliare la platea degli aderenti alla cd. rottamazione ter, 

mediante modifica dell’art.4 del Regolamento allegato alla delibera n.41 del 25 giugno 2019, ove le 

parole “entro e non oltre il 30/08/2019” sono sostituite dalle parole “entro e non oltre il 15 

ottobre 2019”. 

 

IL DIRIGENTE 
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Dott. PIETRO LUCCA 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO 

di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione stabilendo di riaprire i termini di presentazione delle istanze di definizione agevolata 

dal 30 agosto al 15 ottobre del corrente anno, mediante modifica dell’art.4 del Regolamento allegato 

alla delibera n.41 del 25 giugno 2019, ove le parole “entro e non oltre il 30/08/2019” sono 

sostituite dalle parole “entro e non oltre il 15 ottobre 2019”. 

Inoltre in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, 

con voti presenti in aula  assenti Favorevoli  Astenuti Contrari con l’esito che precede 

DELIBERA 

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 VISTO il D. Lgs. 446/97. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 Sentita la relazione del Sindaco 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art 49 del D.Lgs  

267/2000 

Si da atto che prima della votazione rientrano in aula i Consiglieri Pistoia e Putignano ed esce il 

Consigliere Lippolis 

Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente 

come segue: 

presenti in aula 16 

assenti 9      (  Zanframundo,   Tramonte, Zaccaro, Massaro, Castiglia, Doga, Maggiore, Viesti. 

Lippolis   ) 

Favorevoli 16 

Astenuti    // 

 Contrari   // 
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Con l’esito che precede 

DELIBERA 

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

Inoltre in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti  successivi, con separata votazione, 

con voti espressi per appello nominale, proclamati dal Presidente come segue:  

 presenti in aula 16 

assenti 9      (  Zanframundo,   Tramonte, Zaccaro, Massaro, Castiglia, Doga, Maggiore, Viesti. 

Lippolis   ) 

Favorevoli 16 

Astenuti    // 

   Contrari   // 

 

Con l’esito che precede 

DELIBERA 

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 

 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente LUCCA PIETRO in data 03/09/2019 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
  LUCCA PIETRO 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente LUCCA PIETRO in data  03/09/2019 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
  LUCCA PIETRO 
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Sig. BACCARO MAURIZIO Dott.ssa PERRONE FRANCESCA 

 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2583 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PALANGA COSIMO PIO attesta 
che in data 09/09/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

 

Massafra, lì 09/09/2019 Il Firmatario la pubblicazione 

  PALANGA COSIMO PIO  


