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APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N. 34 DEL 30
APRILE 201924

Cognome e nome QualificaN. Presente

C O M U N E   DI   A R I E L L I
PROVINCIA DI CHIETI

SICELLINI LUIGI PRESIDENTE1

SIBENARRIVATO CATIA CONSIGLIERE2

SICICOLINI AMEDEO CONSIGLIERE3

NODI PARDO MAURIZIO CONSIGLIERE4

SIFEDELE CARLO CONSIGLIERE5

NOMONACO MARIO CONSIGLIERE6

NOROMEO ANDREA CONSIGLIERE7

NOSCIOLETTI LORIS CONSIGLIERE8

SIMONACO MARIA TERESA CONSIGLIERE9

SICIPOLLONE FELICE CONSIGLIERE10

SISCORPIGLIONE ROBERTA CONSIGLIERE11

Totale presenti n°                               7

Il Prof. Luigi Cellini nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario del Comune dott.ssa Cristiana Sabatini, incaricato della redazione del
presente verbale.

Assegnati n. 11,  In carica n. 11,  Presenti n.        Assenti n.       7 4
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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 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. 
Ritenuto di  approvare  la  definizione  agevolata  [indicare  l'opzione  scelta]:  a)  delle
sole entrate tributarie; b)  oppure  di  tutte  le  entrate,  anche  tributarie;  c)  oppure  delle  sole
entrate  a  titolo  di……,  non  riscosse  a  seguito  di  provvedimenti  di  ingiunzione  di
pagamento notificati  negli  anni dal 2000 al 2017 [oppure  indicare  altro  più  ristretto
periodo]. 

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che  disciplina la potestà regolamentare  in
generale. 
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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. 8 del 21/06/2019,
assunto al  protocollo  in  data  22/06/2019  con  numero  2940,  allegato  al  presente
atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  reso ai  sensi  dell'art.  239  del  D.lgs.  n.
267 del 2000; 

Con  numero  6  voti  favorevoli,  nessun  voto  contrario,  e  con  l'astensione  del
consigliere  Fedele  Carlo il  quale  dichiara di astenersi  per protesta, resi  per  alzata
di mano, proclamati dal Presidente; 

D E L I B E R A

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

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. 

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n.06, contrari n.// e  con l'astensione
del  consigliere  FEDELE Carlo,  resi  per  alzata  di  mano,  proclamati  dal  Presidente
stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del  D. Lgs. n.
267 del  18 Agosto 2000,  immediatamente  eseguibile  il  presente  atto,  considerato
che  occorre  quanto  prima  attivare  la  procedura  che  consente  al  debitore  la
richiesta di adesione alla definizione agevolata.
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CELLINI LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SABATINI CRISTIANA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

A T T E S T A 

IL SINDACO

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Arielli, lì 28/06/2019

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

SABATINI CRISTIANA

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME della Deliberazione

Dalla residenza comunale, lì __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to F.to

F.to

SABATINI CRISTIANA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Arielli. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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