Atti Consiliari

Comune di Pescara
SEDUTA DEL 29 MARZO 2019

COMUNE DI PESCARA
CONSIGLIO

COMUNALE

APERTURA

DEL 29 MARZO 2019

DEI LAVORI CONSILIARI

PRESIDENTE PAGNANELLIFRANCESCO
Procediamo con l'appello.

n segretario

comunale procede all'appello nominale a seguito del quale
risultano presenti numero 1 7 Consiglieri comunali. La seduta è valida.
PRESIDENTE PAGNANELLIFRANCESCO
Consiglieri, prima di iniziare i lavori del Consiglio, osserviamo un minuto di
silenzio per ricordare l'ex consigliere Comunale e Presidente del Consiglio
Provinciale Filippo Pasquali che è venuto a mancare pochi giorni fa.

n Consesso

osserva un minuto di silenzio.

PRESIDENTE PAGNANELLIFRANCESCO
Nominiamo scrutatori innanzi tutto i consiglieri Frattarelli, Marconi e Di Pillo.
Sono pervenute alla Presidenza le giustificazioni dei consiglieri Albore Mascia,
Sabatini e Scurti.
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Punto n. 1 all'Ordine del Giorno: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI
DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 119 DEL 23/10/2018,
CONVERTITO IN LEGGE N.
136 DEL 17/12/2018.
[n.p. 41/19);

PRESIDENTEPAGNANELLI
FRANCESCO
Possiamo iniziare i lavori del Consiglio con il primo punto all'Ordine del
Giorno, è la delibera numero 41 del 2019: "Regolamento disciplinante la
definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'articolo 6 del D.L.
numero 119 del 23/10/2018,
convertito in legge numero 136 del 17/12/2018".
La presenta l'assessore Presutti. Prego Assessore.
ASSESSORE PRESUTTIMARCO
Grazie Presidente, signor Sindaco, Consiglieri Comunali, la delibera 41 che è
all'approvazione del Consiglio Comunale, riguarda l'adozione del Regolamento che
disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 119 del 23 ottobre 2018 che è stato convertito in legge
dalla legge 136 del 17 dicembre 2018. Di cosa si tratta? È un Regolamento che
rende possibile la definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria in cui è parte il medesimo ente o un ente strumentale. Il decreto
stabilisce che le controversie sono definibili con il pagamento di una somma pari al
valore della controversia, ossia pari al valore del tributo, al netto degli interessi e
delle sanzioni, mentre per quello che riguarda i provvedimenti che vanno a
prevedere le sanzioni, il valore della controversia è pari all'ammontare delle
sanzioni stesse. Il decreto stabilisce determinate condizioni che questo nostro
Regolamento in qualche maniera prevede e quindi mi immagino che su questo
anche la Commissione abbia ampiamente previsto i vari casi che appunto questo
Regolamento che tutto sommato recepisce quello che prevede la norma, va a
disciplinare. È uno strumento fondamentale anche poiché non sarà sfuggito il fatto
che abbiamo un termine per l'adozione appunto di questo Regolamento che se non
mi è caduto male l'occhio, appunto riguarda proprio la scadenza dell'attuale mese.
Mi rendo conto che l'urgenza non è mai una buona categoria, ma tutto sommato si
tratta del recepimento delle indicazioni della norma e su questo quindi credo che il
Consiglio Comunale possa esprimersi favorevolmente. Grazie.
PRESIDENTEPAGNANELLI
FRANCESCO
Grazie Assessore. Apriamo la discussione. Non ci sono interventi. È stato
depositato un emendamento. C'è il parere già messo favorevole, se lo vuole
illustrare il presentatore che è il consigliere Antonelli. Lo illustra? Grazie
Consigliere.
CONSIGLIEREANTONELLIMARCELLO
Grazie Presidente. Emendamento come dire in qualche modo concordato in
Commissione, che porta a 15, il numero delle rate trimestrali per le quali sarà
possibile rateizzare importi che andranno da 5.000 fino a 15.000 euro, anziché i
12 trimestri previsti nella proposta deliberativa.
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PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Consiglieri, intanto un attimo do un avviso. C'è una macchina parcheggiata,
una Punto grigia blu targata CN534YH nel parcheggio lato fiume, che blocca tutto.
Se è di qualcuno, che la sposti, altrimenti non lo so. Niente, non è di nessuno
nell'aula. Cerchiamo in altre parti del Comune. L'emendamento
è stato illustrato,
se qualcuno vuole intervenire, altrimenti lo mettiamo al voto. Non ci sono richieste.
Mettiamo al voto l'emendamento.
Dichiariamo chiusa la votazione.
Si procede a votazione elettronica
Presenti: 16
Astenuti: o.
Contrari: o.
Favorevoli: 13.
Non voto: 3.
Esito della votazione: approvato
Possiamo mettere adesso al voto la delibera così come emendata. Votiamo la
delibera così come è emendata, Consiglieri. Dichiariamo chiusa la votazione.
Si procede a votazione elettronica
Presenti: 17
Astenuti: o.
Contrari: o.
Favorevoli: 14.
Non voto: 3.
Esito della votazione: approvata

Votiamo l'immediata
eseguibilità
della delibera.
votato Consiglieri? Dichiariamo chiusa la votazione.

Consiglieri

al voto. Avete

Si procede a votazione elettronica
Presenti: 17
Astenuti: o.
Contrari: o.
Favorevoli: 15.
Non voto: 2.
Esito della votazione: non approvata
Non hanno votato Di Pillo e Perfetto,
spegniamo la base. Masci ha votato? "Sì".

che non

c'è. Perfetto

è uscito,

se
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