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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI COMUNALI RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE
FISCALE NOTIFICATE NEGLI ANNI DAL 2000 AL 2017
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:00, nella
Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6

CONTINI GIANCARLO
GUARESCHI ELISA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
BRIGATI NICOLAS GIANNI
PIZZELLI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

7

MEDIOLI GIACOMO

Assente

8
9
10
11
12
13

MARCHESI MARZIA
DELENDATI LOREDANA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CONCARINI CLARISSA
GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti: n. 10
Totale Assenti: n. 3
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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Constatato, ad inizio di seduta, che l’impianto audio fonico della Sala Consiliare
non è al momento funzionante, il consesso decide all’unanimita’ di procedere
comunque con la seduta, stabilendo altresi’ che il verbale della stessa, redatto a
cura del Vice Segretario, venga sottoposto all’esame ed all’approvazione dei
Consiglieri in una prossima seduta consiliare utile.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA PER LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI
RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE NOTIFICATE NEGLI ANNI DAL 2000
AL 2017
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
− l’art. 15 del D.L. n. 34/2019, prevede la possibilità anche per i Comuni di estendere
la definizione agevolata delle proprie entrate (cosiddetta “Rottamazione Ter”),
anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento, di cui al Regio
Decreto n. 639/1910, notificate 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;
− il Comune può disporre l’estensione della “Rottamazione ter” con deliberazione del
Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
Decreto Legge, che essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 100 del 30
aprile 2019, è entrato in vigore il 1° maggio 2019, pertanto il termine entro il quale
occorre deliberare è fissato al 29 giugno;
− entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
− è quindi opportuno disciplinare le procedure di dettaglio circa la predetta estensione
della “Rottamazione ter” in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più
chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori interessati;
− l’estensione della definizione agevolata rappresenta un’opportunità:
− sia per il Comune che emette le ingiunzioni di pagamento mediante il
concessionario della riscossione incaricato anziché tramite Equitalia S.p.A.
(ora Agenzia Entrate Riscossioni), con la possibilità di ottenere la riscossione
anche di crediti ormai vetusti e l’abbattimento di costi amministrativi e di
contenzioso;
− sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione
significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni;
Richiamati:
− l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia tributaria;
− l’art. 3 “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”, del
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;
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− l’art. 15 “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti
locali, comma 1 – 5, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto “Decreto
Crescita”;
Visto:
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2019 con la quale si
approvava il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2019 con la quale si
approvava il bilancio di previsione 2019/2021;
− il Regolamento delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2003;
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Ritenuto, pertanto, opportuno approvare la predetta estensione della “Rottamazione ter”
delle entrate tributarie e patrimoniali gestite direttamente dal Comune, quali ICI, IMU,
TASI, COSAP, TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA, SANZIONI AMMINISTRATIVE,
non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento notificate negli anni dal 2000 al 2017
ed il relativo regolamento;
Acquisito il parere revisore unico dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) punto
7, del D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in esame,
rilasciati dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dr.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'art. 49,
del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267, e s.m.i.;
Sentito l’intervento dell’Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Capelli Stefano, che da’
lettura di una propria relazione volta ad illustrare il contenuto della proposta di
deliberazione inerente quanto in oggetto, che si allega, quale parte integrante e
sostanziale, al presente atto ( v. All. “ 1”);
Con voti favorevoli n. 7 , contrari 0 , astenuti n. 3 ( Carosino, Concarini e Gambazza), resi
in forma palese ai sensi di legge da n. 7 Consiglieri votanti e n. 10 Consiglieri presenti,
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato Regolamento Comunale disciplinante l’estensione della
definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, quali ICI, IMU,
TASI, COSAP, TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA, SANZIONI AMMINISTRATIVE,
non riscosse a seguito 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;
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4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune
nella sezione “amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.
33/2013.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.;
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Con voti favorevoli n. 7 , contrari 0 , astenuti n. 3 ( Carosino, Concarini e Gambazza),
resi in forma palese ai sensi di legge da n. 7 Consiglieri votanti e n. 10 Consiglieri
presenti,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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