
COPIA 
   
 
 

                 Provincia di Rieti 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
      N°     3 
 
   Data: 26/01/2017 
 

 
  Oggetto: Approvazione regolamento relativo alla definizione 
agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n.193 
del 2016 

 
 L’anno 2017, addi’ ventisei del mese di gennaio alle ore   16:00,   nella sede comunale si è riunita 

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

 CARCONI GIUSEPPE - SINDACO X 
 

 COLANTONI RANIERO - VICE-SINDACO X 
 

 DI BARTOLOMEI ALESSIO - CONSIGLIERE X 
 

 FALCONI ELEONORA - CONSIGLIERE 
 

X 

 GUIDI MARIA VIRGINIA - CONSIGLIERE X 
 

 MASCI LUIGINO - CONSIGLIERE X 
 

 SAVIOLI ANGELO - CONSIGLIERE X 
 

 TACCHI GIUSEPPE - CONSIGLIERE X 
 

  -  
  

  -  
  

 DIAMILLA VERONICA - CONSIGLIERE X 
 

 BARBERI STEFANO - CONSIGLIERE X  

 GUIDI LIVIO - CONSIGLIERE   X 

 

IN CARICA       n. 11 PRESENTI n. 09 ASSENTI n.  02 

 

Risultato che  gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Savioli Angelo  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del 

T.U. 267/2000) il Segretario Comunale  DR. LUIGINO LORENZINI. 

E’ presente in aula l’assessore esterno sig.  Dominici Pietro. 

La seduta e’ pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso 

parere favorevole 

- il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000); 

- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarita’  contabile 

(art.49, c.1 del T.U. n.267/2000)     

 

 



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 191O, 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 del1981; 

 
-   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 entrate non riscosse a 
seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento notificati sino al 31 
dicembre 2016. 

 
Visto l'art.  52  del  D.lgs.   n.  446  del  1997 che  disciplina la  potestà     
regolamentare 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 al protocollo comunale al n.377  in data 26/01/2017 il parere  
favorevole dell'organo di revisione,   reso  ai sensi  dell'art.  239  del D.lgs.  n. 267 del 
2000; 

 
Visto   lo  schema di  proposta  predisposto  dall’Ufficio Tributi; 

 
Visto   l'allegato  parere   di  regolarità  tecnica   espresso  dal  R e s p o n s a b i l e  
d e l  S e r v i z i o  i n t e r e s s a t o ,  a i  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,  ai  sensi   dell'art. 49,  comma 1, del  D.lgs.   n.  267  del 
2000; 

 
 

Con voti n.9 favorevoli, n.===contrari, n.=== astenuti; 
 
 

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. 

 
 

Su proposta del Presidente, con  voti  favorevoli n.9, contrari n.===, nessuno 
astenuto, resi per  alzata  di mano, proclama ti dal Presidente stesso, delibera altresì  
di  dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.  Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, 
immediatamente eseguibile  il presente atto, considerato che  occorre quanto prima  
attivare la procedura che  consente al debitore la richiesta  di adesione alla definizione 
agevolata. 

 
La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, è 
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e 
ss.mm.ii., stante la necessità di provvedere. 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SAVIOLI ANGELO F.to DR. LUIGINO LORENZINI 

 
 

 
  



 
PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 

 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 3 Seduta del 26/01/2017 

 

Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge 
n.193 del 2016 

 
Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della  formazione del 
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa: 

 
 

X    F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, 26/01/2017   
Il Responsabile del Servizio:    

                                                                  FIORONI MARIA                                                       
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la 
relativa copertura finanziaria: 

 
 

X    F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, lì 26/01/2017   
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                          F.to Fioroni Maria  



Deliberazione della Giunta Comunale n.  3  del  26/01/2017 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Nativo lì 30/01/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Fortunati Tiziana 
 

 

N. 54 reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal:30/01/2017al  01/03/2017                   

Poggio Nativo lì 30/01/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR. LUIGINO LORENZINI 

 
 

 

La presente è copia conforme all’originale: 
Poggio Nativo  lì, 30/01/2017 
                                                                                                                  
                                                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                 DR. LUIGINO LORENZINI 

 
  

  
 
 
 
 

 
 


