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Nr. 1 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
RELATIVO
ALLA
DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N.
193 DEL 2016.

L'anno duemiladiciassette, questo giorno trentuno del mese di gennaio alle ore
21:00 in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei
modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione straordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati
all'ordine del giorno.
Sono presenti i Sigg.:
Nominativo

Funzione

P.A

Nominativo

Funzione

P.A

CARLETTI ELENA

Presidente

P

LASAGNI SARA

Consigliere

P

MARIANI CERATI DANIELE

Consigliere

A

OLIVA SIMONE

Consigliere

P

LUCENTI EVA

Consigliere

A

GARERI DANIELE

Consigliere

P

SCOTTINI MONICA

Consigliere

P

FANTINATI CRISTINA

Consigliere

P

CATELLANI MANUELA

Consigliere

P

PELLINI EMANUELA

Consigliere

P

ZARANTONELLO SIMONE

Consigliere

P

MELLI MAURO

Consigliere

P

FURLAN DANIEL

Consigliere

P

PATERLINI STEFANO

Consigliere

P

MORANDO MARCELLO

Consigliere

P

MULE' GIOVANNI

Consigliere

P

BOCEDI LAURA

Consigliere

P

Totale Presenti:
Totale Assenti:

15
2

La seduta è presieduta dal Sindaco Carletti Dott.ssa Elena.
Assiste alla seduta il Segretario Bova Dott. Luigi.
Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 15
componenti, dichiara aperta la seduta.

1
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.
SEDUTA DEL 31.01.2017
SEDUTA PUBBLICA
Presenti n. 15 componenti
Aperta la seduta, il Sindaco, prima della trattazione dei punti all’ordine del giorno, chiede
di osservare un minuto di silenzio per le tragedie note che hanno colpito il centro Italia.
Al termine ricorda alcune delle attività solidaristiche messe in piedi dalle Associazioni del
territorio e dall’Istituto Comprensivo. Come Amministrazione abbiamo autorizzato il
nostro personale a svolgere presso i territori colpiti dal sisma attività di volontariato,
conclude il Sindaco.
.-.-.
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno.
Dopo l’introduzione del Sindaco, prende la parola Mauro Melli, “Lega Nord”, per la
dichiarazione di voto che da favorevole diventa di astensione per l’avvenuta conoscenza
della delibera di Giunta del Comune di Reggio Emilia che ha deciso di non adottare l’atto
e per le relative motivazioni addotte.
Fantinati Cristina, capogruppo “Insieme”, dichiara il voto di astensione per la differenza di
trattamento riservata dal legislatore ad Equitalia.
Paterlini Stefano, capogruppo “MoVimento 5 Stelle”, chiede quali siano le conseguenze
per la mancata assunzione della norma regolamentare.
Risponde il Dr. Nicola Rebecchi, responsabile del Settore Economico-Finanziario,
evidenziando che l’adozione dell’atto è un’opportunità per i cittadini che si trovano in
difficoltà economica, ma nello stesso tempo può alimentare aspettativa a che l’atto venga
ripetuto nel tempo.
Zarantonello Simone, capogruppo “Novellara Bene Comune”, si dichiara favorevole.
Valuta che la misura aiuta chi è in difficoltà economica e non chi ha comunque deciso di
non pagare. Chiede che vengano incrementati i controlli nei confronti di chi non aderirà.
Paterlini Stefano preannuncia il voto contrario per non incentivare i furbetti.
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO quanto sopra riportato;
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;
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- 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 tributarie a
titolo di TARES, TARI, ICI e IMU, non riscosse a seguito di provvedimenti di
ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2013 al 2016, considerato che la
maggior parte delle entrate non riscosse riguarda ingiunzioni notificate nel triennio 20132016 per i tributi Tares, Tari, ICI e IMU e che i suddetti tributi vengono gestiti
direttamente dal Comune;
VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà
regolamentare generale dei Comuni;
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 espresso in data
23/01/2017, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;
Su proposta della Giunta;
VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data
23/01/2017 dalla Commissione Consiliare Bilancio, Welfare Locale – Volontariato,
Associazionismo e Sport – Cultura e Sapere – Affari Generali e Istituzionali – Servizi
Amministrativi, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d’ufficio;
VISTO lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Servizio Tributi,
dott. Giacomo Spatazza;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
dal Responsabile del Servizio unico dei Tributi e dal Responsabile Settore Finanziario in
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ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, allegati al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI 10 favorevoli, 2 contrari (“MoVimento 5 Stelle”) e 3 astenuti
(“Insieme” e “Lega Nord”) espressi per alzata di mano;
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;

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 INDICARE quale Responsabile del procedimento il Sig. Rebecchi dott. Nicola –
Responsabile 1° Settore Affari Generali – Amministrazione e Controllo di Gestione;

5) – DI DICHIARARE, ai sensi del punto 6, lett. A, sub lett. a., 4° c., del vigente PTPC, di
avere verificato che lo scrivente Responsabile e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
6)

– DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 13
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, avendo ottenuto la votazione il medesimo risultato
sopra evidenziato, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che
consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

.-.-.

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico
conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri,
all’occorrenza,
potranno
chiedere
ed
ottenere
copia).
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:
Il Sindaco

Il Segretario

Carletti Dott.ssa Elena

Bova Dott. Luigi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché
successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”

