COMUNE DI ROTTOFRENO
PROVINCIA DI PIACENZA
CODICE ENTE: 033 - 039
________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 43 del 14/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 34
DEL 30/04/2019.
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 21:00
nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
VENEZIANI RAFFAELE
SARTORI VALERIO
GALVANI PAOLA
GANDOLFINI GRAZIELLA
GIORGI STEFANO
TAVANI MANUELA
RONDA ALBERTO
CORNELLI MATTEO
GALLI ENRICA FRANCESCA

Presenza
A
P
P
A
P
P
P
P
P

NOMINATIVO
POZZOLI GIANMARIA
CORINI CARLO
DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE
TAGLIAFICHI DAVIDE
BELLAN SIMONA
NEGRATI MARA
LOSI MAELA
GHILARDELLI PIERLUIGI

Presenza
P
A
P
P
P
A
A
P

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor SARTORI VALERIO, nella sua qualità di Vice
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 43 del 14/06/2019
Illustra l’assessore Pozzoli Gianmaria.
Il consigliere Bellan Simona chiede chiarimenti e chiede che per il futuro venga convocata la
commissione regolamenti.
Il Sindaco comunica che nella conferenza dei capigruppo era stata rilevata l’urgenza di approvare
questo regolamento.
Il consigliere Della Porta Rosario Giuseppe chiarisce che questi pagamenti sono dei condoni nei
confronti di chi comunque non ha pagato.
Il consigliere Bellan Simona concorda su tale spiegazione.
A questo punto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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 201 7;
- 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.
CONSIDERATO inoltre che la definizione agevolata delle ingiunzioni risulta equa per
omogeneità di trattamento dei debitori dell’ente per i quali il recupero coattivo è avvenuto
tramite cartelle esattoriali,
RITENUTO di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie 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 in
generale.
ENTRA IN AULA IL SINDACO – Presenti n. 13
RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione
agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di
pagamento (allegato A);
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, prot. n. 8506/2019, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n.
267 del 2000 (Allegato b);
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
Esperita votazione palese con il seguente esito:
A voti unanimi e favorevoli (n. 13) espressi nei modi di legge;
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 (Allegato A);
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.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
SARTORI VALERIO/INFOCERT SPA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA

sottoscritto con firma digitale

sottoscritto con firma digitale

