COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43
DEL 28/06/2019
Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX ART 15 DL.
30/4/2019, N. 34 (RELATORE ASSESSORE LANZI)

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 19:45 in Traversetolo nella sala delle
adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti:
Presenti
1

DALL'ORTO SIMONE

Consigliere

SI

2

MANCONI ELISABETTA

Consigliere

SI

3

FORNARI LUCA

Consigliere

4

ZANETTINI ALBERTO

Consigliere

SI

5

FRIGGERI CRISTIANO

Presidente del Consiglio

SI

6

BERTOLETTI MARCO

Consigliere

SI

7

MONTAGNA ILARIA

Consigliere

SI

8

QUINTAVALLA GIUSEPPE

Consigliere

SI

9

CATTABIANI ANDREA

Consigliere

SI

10

GHIRARDINI GABRIELLA

Consigliere

11

PEDRETTI DOMENICO

Consigliere

12

ZIVERI MICHELE

Consigliere

13

PEDRETTI GIAN
DOMENICO

Consigliere

Assenti

SI

SI
SI
SI
SI

10

3

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri: Amatore Miriam e Lanzi Michele
Assiste il Segretario Comunale Dott. Adolfo Giuseppe Dino il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Assume la Presidenza il Sig. Cristiano Friggeri nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA
NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX ART 15 DL. 30/4/2019, N. 34
(RELATORE ASSESSORE LANZI)

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 e l’art. 147bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000;
Premesso che:
-

all’art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019 – “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e
degli enti locali”, 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’esclusione 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 e che,
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 decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al
30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;

-

entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione
nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:
-

è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più
chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori;

-

la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di
ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere
anche una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni;

Valutate le entrate comunali gestite dall’Ente;
Tenuto conto delle entrate in concessione a terzi in essere, tra l’altro, per la gestione di alcune entrate tributarie
dell’Ente (a titolo esemplificativo per Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Imposta Comunale sulla Pubblicità,
Pubbliche Affissioni);
Valutate le tipologie di entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificati negli anni dal 2000
al 2017, con esclusione delle entrate costituite da sola sanzione;
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale degli Enti Locali;
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali
non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.158 del 25/06/2019, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Servizio Tributi;
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Sig. Lanzi Michele che illustra il Regolamento e gli interventi dei consiglieri
Pedretti Domenico e Pedretti Giandomenico che si dicono in disaccordo con la proposta di delibera;
Con voti favorevoli n.8, n.2 contrari (consiglieri Pedretti Domenico e Pedretti Gian Domenico) resi per alzata di mano
dai n. 10 presenti e votanti;
DELIBERA
1. di approvare, ex art. 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, l'allegato Regolamento comunale disciplinante la
definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di
pagamento notificate negli anni dal 2000 al 2017;
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 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 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.
4.Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente delibera sono stati espressi ai sensi dell’art.49 c.1 e l’art. 147-bis,
comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:
- Del responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- Del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile:
favorevole;
5. Di ottemperare all’obbligo imposto dall’art. 23 del D. L.gs. n.33 del 14/03/2013 disponendone la pubblicazione sul
sito Internet del Comune, nell’area “Amministrazione Trasparente”, dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Oggetto

Contenuto sintetico

Eventuale spesa prevista

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO EX ART. 15 DECRETO
LEGGE N. 30 aprile 2019, N. 34
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO EX ART. 15 DECRETO
LEGGE N. 30 aprile 2019, N. 34
===================

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
del provvedimento
6. Di dichiarare, con separata votazione a voti favorevoli n. 10 espressi in forma palese dai n.10 presenti e votanti, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali (D.Lgs 267/2000).

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs.
n.82/2005.

IL PRESIDENTE
Cristiano Friggeri

Il Segretario Comunale
Dott. Adolfo Giuseppe Dino

