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Deliberazione N. 3 
adottata il 31/01/2017

ORIGINALE

Adunanza ordinaria di 1  a   convocazione – seduta pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO:  ADOZIONE  REGOLAMENTO  RELATIVO  ALLA  DEFINIZIONE  AGEVOLATA  DELLE 
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193/2016.

Presiede la seduta il Presidente Avv. ANDREA COLOGNO
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa GRAVALLESE IMMACOLATA

All’appello risultano:

IMERI Juri Fabio Sindaco  Presente 
RIGANTI Jacopo Lorenzo Consigliere  Presente 
CIOCCA Alessandro Consigliere  Presente 
FERRI Giulio Consigliere  Assente 
GIUSSANI Francesco Consigliere  Presente 
PREMOLI Monica Consigliere  Presente 
COLOGNO Andrea Consigliere  Presente 
CONTI Maria Adelaide Consigliere  Presente 
FUMAGALLI Giancarlo Consigliere  Presente 
GHIGGINI Marco Consigliere  Assente 
FRIGERIO Lorena Consigliere  Presente 
MOLTENI Erik Consigliere  Presente 
ROSSONI Laura Clementina Consigliere  Presente 
SONZOGNI Stefano Consigliere  Presente 
RONCHI Cristina Consigliere  Presente 
CALVI Emanuele Consigliere  Presente 
PIGNATELLI Gianluca Consigliere  Presente 

e con la partecipazione degli assessori:

PEZZONI Giuseppe SI VAILATI Sabrina SI
MANGANO Basilio Antonino SI ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina SI
NISOLI Alessandro SI

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 
- l’art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 
2016, convertito con legge n. 225 del 2016, 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 2016;
- 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 della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare 
è fissato al 1° febbraio 2017;
- 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 interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la 
riscossione anche di  crediti  ormai  vetusti  ed abbattendo costi  amministrativi  e  di  contenzioso,  sia  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 a titolo di imposta di pubblicità e dei diritti sulle  
pubbliche affissioni, non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 
2000 al 2016;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO  di  approvare  l'allegato  regolamento  comunale  disciplinante  la  definizione  agevolata  delle  entrate 
comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

VISTO lo schema di regolamento comunale relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex 
decreto  legge  n.  193/2016,  predisposta  dal  Servizio  Tributi  comunale,  allegato  alla  presente  delibera  di  cui  
costituisce parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);

RICHIAMATO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
-  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l’articolo 5, comma 11 del Decreto Legge n. 244 (“Milleproroghe”) del 30.12.2016 che differisce il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31 marzo 2017;
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RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000 (documento allegato sub. 1);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  
TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub.2);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 2);

PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto 
e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub.2);

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri,  come integralmente riportati nel Resoconto della 
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa per mezzo di sistema elettronico di rilevazione:

– Favorevoli n. 14 (Imeri, Riganti, Giussani, Ciocca, Premoli, Conti, Cologno, Fumagalli, Frigerio, Molteni
–    Rossoni, Sonzogni, Ronchi, Pignatelli);

– Astenuto     n. 1  (Calvi);

UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

DI ADOTTARE l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata dell’imposta di pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni non riscossi a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento (documento 
allegato sub. A);

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; 

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;

DI DARE ATTO che il Regolamento è soggetto, a mente dello Statuto comunale, a duplice pubblicazione all’albo 
pretorio,  dopo  l’adozione  della  delibera  in  conformità  delle  disposizioni  sulla  pubblicazione  della  stessa 
deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
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Letto, approvato e sottoscritto:

  Il Presidente Avv. ANDREA COLOGNO

  Il Segretario Generale Dr.ssa GRAVALLESE IMMACOLATA
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