
 

  CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
  Provincia di Fermo 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 20 del 12/06/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 20 DEL 12/06/2019 

 
OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (ART. 15, D.L. 34/2019) -  

PROVVEDIMENTI. 

L’anno duemiladiciannove, addì dodici, del mese di Giugno, alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze consiliari SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione, contenente 
anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica 
di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

COGNIGNI PAOLO SI  
CONTI FABIO SI  
GALLUCCI ROBERTO SI  
GRECI ROBERTO SI  
MANDOLESI FRANCESCA SI  
MARIANI MARCO SI  
MARTINELLI GIOVANNI --  
MAURIZI PAOLO SI  
MORRESI ALESSANDRO SI  

 

LEPRI FRANCESCO SI 
PACCAPELO FEDERICA -- 
PERTICARINI MANOLA SI 
ROSSI ANDREA SI 
SABBATINI ROBERTO SI 
SANTANDREA LORIANO SI 
TERRENZI ALESSIO SI 
TOMASSINI MONIA -- 

 

Presenti n° 14   Assenti n° 3 

 

Partecipa il Segretario Generale  CESETTI ALBERTO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  COGNIGNI PAOLO, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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In continuazione di seduta il Presidente concede la parola all’Assessore Mirco Romanelli, che 
illustra la presente proposta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
responsabile del servizio; 
 
Ritenuto di dover deliberare in merito; 
 
Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per 
l’adozione del presente atto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto 
disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Preso atto della discussione che è stata registrata integralmente e il cui verbale è depositato agli 
atti; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano da 14 consiglieri presenti, accertati e 
proclamati dal Presidente; 
 

D E L I B E R A  
 
Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, 
anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii.). 
 
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. 

 
Inoltre 

 
in relazione all’urgenza che riveste il presente atto con separati voti unanimi unanimi e favorevoli 
espressi per alzata di mano da 14 consiglieri presenti accertati e proclamati dal Presidente; 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 - 4° comma – del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 considerato che occorre quanto prima attivare la 
procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 
Art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019 
Statuto comunale 
Regolamento Comunale vigente; 
Regolamento entrate tributarie 
MOTIVAZIONE 

 
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 per i debiti tributari e degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni 
semestre per le violazioni al codice della strada; 
 

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle  entrate tributarie non riscosse a seguito di 
provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017; 
 
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, allegato al presente atto quale parte 
integrante e  sostanziale, reso  ai  sensi  dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 04.06.2019 dalla 
Commissione Consiliare Bilancio;  

 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore,ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 
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Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 
 
Richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 
Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai 
sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale. 
 
Con voti  , resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERA QUANTO SEGUE 
 
1)  Il documento istruttorio costituisca parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 
241/1990 e ss.mm.ii.); 
 

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

 
3) 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; 
 

4) 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. 

 
5) Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di attivare quanto prima la procedura che 

consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile Dott.  D'ERRICO TOMMASO in data 06/06/2019 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
Firma Digitale: Dott.  D'ERRICO TOMMASO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile Dott.  D'ERRICO TOMMASO in data  07/06/2019 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
Firma Digitale: Dott.  D'ERRICO TOMMASO 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 COGNIGNI PAOLO  CESETTI ALBERTO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1225 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  SALERNO MARIA TERESA 
attesta che in data 20/06/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

 

                                                           
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

Sant’Elpidio a Mare, lì 20/06/2019 Il Firmatario la pubblicazione 

  SALERNO MARIA TERESA1  


