
 

 

 

 

SCHEMA DELIBERA CONSILIARE 

 

 

COMUNE DI XXX 
(Provincia di XXX) 

 
 
 
 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE 
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE 

N. 193 DEL 2016 
 

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 [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 2016 [oppure indicare altro più ristretto periodo]. 

 

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. 

 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n…  del  …./…/2016, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 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 …..(entro il 1° 

febbraio 2017) dalla Commissione Consiliare ………………………….., come risulta dal 

verbale trattenuto agli atti d'Ufficio; 

 

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott. 

…………………. 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, dott. 

…………………., ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 



 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di 

Ragioneria, dott. …………………., ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 

2000; 

 

Con voto/i __________________, reso/i per alzata di mano, proclamato/i 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.00, contrari n.0, nessuno astenuto, 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, immedia tamente eseguibile il 

presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al 

debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata. 

 

 

 

 


