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N. 30 DEL 27/06/2019 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN FASE DI INGINZIIONE DI 

PAGAMENTO 

L’anno duemiladiciannove, addì ventisette, del mese di Giugno alle ore 16.20, nella SALA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l’elenco degli affari da trattare, 
notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune stesso nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

   COGNOME E NOME PRESENTE 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 
267/2000, in ordine alla  regolarità tecnica esprime parere 
FAVOREVOLE. 
 
Tricase, lì 04/06/2019 Il Responsabile del Servizio 

 DOTT.  D'AVERSA COSIMO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 
267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Tricase, lì 06/06/2019 Il Responsabile del Servizio 

 DOTT.SSA TASCO DONATELLA 
 

 CHIURI CARLO SI 
MARTINA DARIO SI 
BAGLIVO ANTONIO LUIGI SI 
CHIURI VINCENZO EMANUELE SI 
DELL'ABATE FERNANDO SI 
DELL'ABATE NUNZIO SI 
DE MARCO PASQUALE SI 
EREMITA ALESSANDRO SI 
ESPOSITO FEDERICA -- 
FERRARI ALESSANDRA SI 
GIANNINI LUIGI SI 
LONGO FRANCESCA SI 
PANICO MARIA ASSUNTA SI 
PELUSO GIUSEPPE GIORGIO -- 
RUBERTO MAURIZIO SI 
SODERO FRANCESCA SI 
ZOCCO VITO SI 

 

  

Presenti n° 15   Assenti n° 2 

Partecipa il Segretario Generale DOTT. RIZZO GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. MARTINA DARIO, nella sua qualità di Presidente, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Presidente passa la parola al Consigliere V. Chiuri; 

Relaziona il Consigliere V. Chiuri nella qualità di Presidente della Commissione 
Bilancio; 

Segue il dibattito come da trascrizione integrale allegata alla presente in cui 
intervengono i Consiglieri F. Sodero, N. Dell’Abate, Sindaco e F. Dell’Abate; 

Al termine si passa alla votazione che dà il seguente risultato; 

Votazione: Favorevoli all’unanimità dei presenti; 

Il Presidente propone per l’immediata esecutività; 

Votazione: Favorevoli all’unanimità dei presenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 15 del d.l. n. 34 del 30.04.2019 prevede la possibilità per i Comuni di 

disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non 

riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio 

decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017; 

- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’azzeramento delle sanzioni 

applicate nell’atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di 

pagamento; 

- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate 

per violazioni tributarie; 

- con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della 

strada la definizione agevolata comporta l’esclusione degli interessi moratori e 

della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall’art. 27 della 

legge n. 689 del 1981; 

- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da 

adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge ed 

entro trenta giorni dall’adozione della deliberazione di approvazione del 

Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate riscosse 

mediante ingiunzione fiscale ex decreto legge n. 193 del 2016, occorre darne 

notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune; 

CONSIDERATO CHE: 
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- si rende opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione 

agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex d. l. n. 34/2019 in un apposito 

regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare 

l’adesione da parte di tutti i debitori interessati; 

- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, poiché 

offre la possibilità di riscuotere crediti ormai vetusti abbattendo costi 

amministrativi e di contenzioso, che per il debitore, considerata la possibilità di 

ottenere una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle 

sanzioni; 

RITENUTO di approvare la definizione agevolata delle sole entrate tributarie e delle sanzioni per il 

codice della strada non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati 

negli anni dal 2000 al 2017; 

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali; 

RITENUTO opportuno approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione 

agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento; 

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione;  

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 30/05/2019 dalla  

Commissione Consiliare bilancio come risulta dal verbale; 

VISTO lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.lgs. n. 267 del 2000; 

Con voti: Favorevoli all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1) di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle 

entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, composto da 

n. 7 articoli ed allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale, saranno 

pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune; 

3) di adottare tutti gli atti necessari per assicurare la massima e tempestiva divulgazione del 

presente regolamento nel più breve tempo possibile; 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

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 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 

1997; 

5) di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 

del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di attivare la 

procedura che consente al debitore di avvalersi dell’adesione alla definizione 

agevolata. 
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to DOTT. MARTINA DARIO F.to DOTT. RIZZO GIUSEPPE 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _______________________  per rimanervi quindici 
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti  dell’Art. 124 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
n. 267 del 18/08/2000. 
 
Tricase, lì _______________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO 

 
 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 

 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO 
 

 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio. 

 
Tricase, lì _______________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

______________________________________ 


