COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

COPIA VERBALE
DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero 71 del 25-05-2009
Oggetto:

MODIFICA
DEL
REGOLAMENTO
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNALE

L'anno duemilanove, il giorno venticinque del mese di maggio in San Cataldo e
nella residenza Municipale, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di
legge, si è riunito in seduta Ordinaria ed in Prima convocazione, per deliberare sul
punto iscritto all’ordine del giorno e specificato in oggetto. All’inizio della trattazione
dell’argomento sopra citato, risultano presenti i seguenti Consiglieri:
ON. PAGANO ALESSANDRO
SARO ALFONSO
ING.GIAMPIERO MODAFFARI
VULLO GAETANO
AMICO CRISTOFORO
GIANNONE FORTUNATO ENRICO
CONIGLIO ANTONIO
MANGIONE BARTOLO
ANZALONE GIOVANNI
CALA' ARCANGELO
FASCIANA RAIMONDO
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FRATTALLONE MARCELLO

A
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NARO PIO GIUSEPPE
LOMBARDO MAURIZIO
BONSIGNORE ROMEO
MAIRA ANDREA
ARCARESE CATALDO
TORREGROSSA FILIPPO
CAPILLO SILVIO
ILARDO THIERRY
TACI ANGELO
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Pertanto, su n.20 consiglieri comunali in carica, ne risultano presenti n.
12 e assenti n
8.

====================================================

COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta
Assume la Presidenza il Signor Gaetano Vullo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa con funzioni di Segretario La Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco , nella qualità di
Segretario Generale del Comune di San Cataldo.
Partecipano alla riunione consiliare, ai sensi dell’art.20, comma 3°, della L.R. 26.08.1992 n. 7 il Sindaco
dr. Di Forti Giuseppe nonché gli assessori , Sorce, Messina e Scarlata.
Il Presidente procede all’appello nominale dei Consiglieri e constata che sono presenti in
assemblea n. 12 consiglieri dei 20 assegnati e che risultano assenti i seguenti 8 componenti: On. A.
Pagano, Modaffari, Torregrossa Calà Amico,Frattallone Lombardo Bonsignore, ,.
Preso atto del numero dei presenti, il Presidente dichiara valida la seduta.
Scrutatori di seduta sono i consiglieri : Mangione,Giannone e Maira
Il Presidente introduce e legge il quarto punto all’ordine del giorno, sotto riportato.

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 170/98, che disciplina il regolamento comunale sull’accertamento con
adesione in base ai principi sanciti dal Decreto Legislativo n. 218 del 19.06.1997,
CONSIDERATO che l’art. 5 del decreto legislativo 218 /1997 è stato modificato dall’art. 27 del Decreto legge 185/2008, convertito
nella Legge n. 2/2009;
RITENUTO di dovere modificare il regolamento di che trattasi adeguandolo alla novella legislativa ;
Propone alla G.M. di adottare le seguenti statuizione :
Proporre al Consiglio Comunale di modificare l’art.5 del vigente Regolamento comunale che disciplina l’accertamento con
adesione nel seguente modo:
Avvio al procedimento
Il procedimento è attivato, di norma, dall’Ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
gli elementi identificativi dell’atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile
di adesione.
b) Il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
c) Le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1bis;
d) I motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)
1- bis) Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell’invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al
competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del
numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata. In
presenza dell’adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell’articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.
1- ter) Il pagamento delle somme dovute indicate nell’invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui
all’art. 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull’importo delle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
1- quarter) In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al camma 1-bis il competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.
1- quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti
preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata
prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi
verbali stessi che consentono l’emissione degli accertamenti di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e all’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 n. 633.
2)Dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.. 44/91, immediatamente esecutiva, stante la necessità
di provvedere con urgenza.
1)
a)

PARERE:

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to CIRRITO ELIO A

Entrano i consiglieri Lombardo,Bonsignore e Frattallone pertanto i consiglieri presenti
in aula sono ora 15.
Non si registrano interventi.
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Il Presidente mette a votazione per alzata di mano la proposta sopra riportata che viene
approvata all’unanimità dai consiglieri presenti e votanti

Indi
IL CONSIGLIO
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Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di
cui alla legge n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa,
motivazione e dispositivo;
Visto l’O.R.EE.LL.;
DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la
narrativa, motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.
*****
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
(F.to: VULLO GAETANO)

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Generale

(F.to: GIANNONE FORTUNATO ENRICO)

(F.to: DOTT.SSA RITA ANTONELLA
LANZALACO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del messo comunale, certifica
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo comune
il giorno festivo 17-06-2009 e vi rimarrà fino al giorno 01-07-2009.

Il Segretario Generale
(F.to: DOTT.SSA RITA ANTONELLA
LANZALACO)
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del messo comunale, certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
comune il giorno festivo 17-06-2009 e, per quindici giorni consecutivi, fino al giorno
01-07-2009.
Il Segretario Generale
(F.to: DOTT.SSA RITA ANTONELLA
LANZALACO)

E’ copia conforme all’originale
Il Dirigente della II Ripartizione
Dott.ssa Maria La Placa
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