Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova

ORIGINALE
N.

10

del 31/01/2017

Titolo I - Classe 6

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO-APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.

Il giorno 31/01/2017, alle ore 18:30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in
seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto
Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

POSENATO ALFREDO

P

GORGAINI GUIDO

P

UGGERI NAZZARENO

P

MAGALINI ANNA

P

MARZOCCHI FABIO

A

MANCINI PAOLA

P

PLOIA DAVIDE

P

VARESCHI ROBERTO

P

LAMAGNI ROBERTO

P

RODELLA FRANCA

P

GORGAINI LUCIA

P

NEGRISOLO VALERIA

P

MAGGI MARCO

P

RODELLA MARCO

P

BERARDI MARIA

P

SCHINELLI SILVIA

P

PIOTTO MATTEO

P

Totale Presenti 16

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Scibilia Graziella Patrizia -, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - POSENATO ALFREDO presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

assume la

Comune di Castel Goffredo (MN) - Piazza Mazzini 1 - C.A.P. 46042 Castel Goffredo (Mantova) - sito internet: www.comune.castelgoffredo.mn.it
C.F. 81001030204 - P.I. 00521810200 - Telefono 0376.7771 - Fax 0376.777.227 - p.e.c.: comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it

Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR. 1 DEL 17/01/2017
Settore Entrate e Tributi

OGGETTO:
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTOAPPROVAZIONE REGOLAMENTO.
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 di tutte le entrate, anche tributarie; non riscosse
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;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR. 1 DEL 17/01/2017
Settore Entrate e Tributi

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata
delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.
RILEVATO CHE
- il comma 1 del citato art.6-ter del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225
del 2016, prevede che gli enti territoriali disciplinano tali agevolazioni “ con le forme
previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le
entrate stesse”;
- l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, stabilisce che 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;
VALUTATO pertanto che il regolamento in esame entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017 secondo
la disciplina sopra richiamata;

ACQUISITO IL PARERE favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 4 del 23/01/2017,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n.
267 del 2000;
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:
•
•

Favorevole di Regolarità Tecnica del Responsabile del Settore Entrate e Tributi, Marina
Ceresa;
Favorevole di Regolarità Contabile del Responsabile del Settore Bilancio Contabilità ,
Tiziana Casella;

CONSIDERATO che gli interventi relativi alla presente proposta di deliberazione sono contenuti
nel verbale unico di questa seduta;
Con voti favorevoli n. 12 , contrari nessuno, astenuti n. 4 (Lamagni, Uggeri, Negrisolo, Mancini)
espressi dai n. 16 consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti.
DELIBERA
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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.
*********
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di poter legittimamente applicare il regolamento nei termini stabiliti dalle norme statali
Con voti favorevoli n. 12 , contrari nessuno, astenuti n. 4 (Lamagni, Uggeri, Negrisolo, Mancini)
espressi dai n. 16 consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti
DELIBERA
Di dichiarare per l’urgenza all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

Allegati:

************
Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non
riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento
Parere del revisore
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OGGETTO:

DEFINIZIONE
A G E V O L ATA
DELLE
PAGAMENTO-APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

INGIUNZIONI

DI

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL
17/01/2017
Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Entrate e Tributi certifica l'effettivo svolgimento
dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto ed esprime
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE
ENTRATE E TRIBUTI
Ceresa Marina
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL
17/01/2017
Il sottoscritto responsabile servizi finanziari di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267, esprime
PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Casella Tiziana
Documento firmato digitalmente.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Posenato Alfredo

Scibilia Graziella Patrizia
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Scibilia Graziella Patrizia

Documento firmato digitalmente.
Castel Goffredo, lì 01/02/2017
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