COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 30 Del 27-06-2019

OGGETTO:
Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto
Legge n. 34 del 30 aprile 2019. Approvazione Regolamento.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di giugno alle ore 18:30, nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Straordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di
seduta, dei Signori:
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Pipere Paola
Bellu Antonio
Fadda Paola Giuditta
Pau Francesco
Pau Giancarla
Pau Luana
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Corrias Maria Antonietta
Flori Luigi
Congiu Decimo
Pau Franca
Bidoni Carlo Antonio
Satta Antonio
Carta Lucio
Floris Caterina Anna Grazia
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presenti n. 14 e assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig Flori Luigi in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO GENERALE Bonu Dr.ssa Anna.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 31 del 07.06.2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Tributi, avente per oggetto: "Definizione agevolata delle ingiunzioni di
pagamento ex Decreto Legge n.34 del 30.04.2019-Approvazione Regolamento”;
Premesso che il Decreto legge n. 34 del 30.04.2019 cd. “Decreto Crescita”, pubblicato
sulla GURI n. 100 del 30.04.2019, il quale all’art.15 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 14 aprile 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, e, pertanto, entro il 30
giugno 2019;
- entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
Considerato che
- occorre disciplinare la procedura 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 datati 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;
Richiamata la delibera di C.G n° 26 del 03-06-2019 avente per oggetto: "Definizione
agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019
Approvazione Regolamento. RINVIO";
Ritenuto di:
-approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle seguenti entrate comunali,
anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento,
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ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal
2000 fino al 31.12.2017, qui di seguito elencate:
a) Tassa Rifiuti comunque denominata (TARSU-TARES-TARI);
b) Imposte sul patrimonio (ICI-IMU-TASI);
c) Imposta Comunale sulla Pubblicità;
d) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in
generale;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data 27 giugno 2019;
Sentita la proposta formulata dal Consigliere Carta concernente le modifiche al
regolamento, come di seguito riportate:
Art.2 – Oggetto della definizione agevolata
Cassare le lettere b) c) ed e) (sono in contrasto con quanto stabilito dal D.L. 119/2018
convertito dalla L.136/2018 “Rottamazione TER”);
Art. 3 – procedimento per l’accesso alla definizione agevolata
Al primo comma spostare di un mese la presentazione dell’istanza dal 30.08.2019 al
30.09.2019 (siamo in periodo estivo)
Al secondo comma, sostituire l’ultima scadenza della rateizzazione dal 30 settembre
2020 al 30 settembre 2021;
Art.4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata
Comma 1……qualora l’istanza venga accolta, il Comune comunica entro il 31 ottobre
2019 i debiti…….
Comma 2 – Versamento unico entro il mese di novembre 2019;
Comma 3 - Scadenze: Novembre 2019/Aprile 2020;
Comma 4 – Scadenze: Novembre 2019/Aprile 2020/Novembre 2020;
Comma 5 – Scadenze: Novembre 2019/Aprile 2020/Novembre 2020/Settembre 2021;
Nel caso di versamento dilazionato in rate si applica il tasso ridotto del 2% annuo (così
come stabilito nel D.L. 119/2018 convertito dalla L.136/2018);
Art.7 – Mancato, insufficiente e tardivo pagamento
Dopo il termine……….. il pagamento delle somme, purchè entro il termine di dieci (10)
giorni …….;
Art.8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso
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Aggiungere un 3^ comma che reciti: Il Comune (o il Concessionario) dovrà, inoltre,
provvedere ad annullare i fermi amministrativi in essere ed alla fine del pagamento
dell’ultima rata (o rata unica) provvederà a togliere le eventuali ipoteche.
Dopo ampia discussione il Presidente mette in votazione la proposta sopracitata,
articolo per articolo:
Art.2 – Oggetto della definizione agevolata
Cassare le lettere b) c) ed e) (sono in contrasto con quanto stabilito dal D.L. 119/2018
convertito dalla L.136/2018 “Rottamazione TER”);
Voti favorevoli n.4 (Carta, Satta, Floris e Pau Franca), n. 10 contrari e zero astenuti;
Art. 3 – procedimento per l’accesso alla definizione agevolata
Al primo comma spostare di un mese la presentazione dell’istanza dal 30.08.2019 al
30.09.2019 (siamo in periodo estivo)
Al secondo comma, sostituire l’ultima scadenza della rateizzazione dal 30 settembre
2020 al 30 settembre 2021;
Voti favorevoli n.4 (Carta, Satta, Floris e Pau Franca), n. 10 contrari e zero astenuti;
Art.4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata
Comma 1……qualora l’istanza venga accolta, il Comune comunica entro il 31 ottobre
2019 i debiti…….
Comma 2 – Versamento unico entro il mese di novembre 2019;
Comma 3 - Scadenze: Novembre 2019/Aprile 2020;
Comma 4 – Scadenze: Novembre 2019/Aprile 2020/Novembre 2020;
Comma 5 – Scadenze: Novembre 2019/Aprile 2020/Novembre 2020/Settembre 2021;
Nel caso di versamento dilazionato in rate si applica il tasso ridotto del 2% annuo (così
come stabilito nel D.L. 119/2018 convertito dalla L.136/2018);
Voti favorevoli n.4 (Carta, Satta, Floris e Pau Franca), n. 10 contrari e zero astenuti;
Art.7 – Mancato, insufficiente e tardivo pagamento
Dopo il termine……….. il pagamento delle somme, purchè entro il termine di dieci (10)
giorni …….;
Voti favorevoli n.4 (Carta, Satta, Floris e Pau Franca), n. 10 contrari e zero astenuti;
Art.8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso
Aggiungere un 3^ comma che reciti: Il Comune (o il Concessionario) dovrà, inoltre,
provvedere ad annullare i fermi amministrativi in essere ed alla fine del pagamento
dell’ultima rata (o rata unica) provvederà a togliere le eventuali ipoteche.
Voti favorevoli n.4 (Carta, Satta, Floris e Pau Franca), n. 10 contrari e zero astenuti;
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Terminata la votazione per singoli articoli si procede alla votazione dell’intera proposta
di delibera di approvazione del Regolamento:
Voti favorevoli n. 10 favorevoli, n.4 contrari (Carta, Satta, Floris e Pau Franca) e zero
astenuti, espressi in forma palese
Dichiarazione di voto del Consigliere Carta a nome della minoranza: “Questa
Amministrazione nell’approvare questo Regolamento stà classificando i nostri cittadini di
serie B in quanto i Comuni che hanno la riscossione tramite Equitalia prima e Agenzia
della Riscossione dopo, attingono i loro benefici dal D.L. 119/2018 convertito dalla
L.136/2018, mentre i cittadini di Siniscola che hanno la riscossione diretta o, purtroppo,
come noi, tramite concessionario vogliono propugnarle questo Regolamento. Appare
evidente che questa Amministrazione tiene più a cuore tutelare gli interessi di presunti
concessionari, anziché, gli interessi dei propri cittadini. Approvando questo Regolamento
prevedo che saranno molto pochi i contribuenti che vi aderiranno e il Comune perderà una
grossa occasione per il recupero dei suoi crediti tributari. Aggiungo ancora qualcosa in più
se l’Amministrazione fosse più accorta e mi riferisco anche alla possibilità di pensare e
proporre uno “stralcio delle ingiunzioni di pagamento” mediante gli scaglioni di reddito
documentati dall’attestazione ISEE. Per questi motivi il nostro voto non può che essere
negativo essendo questo Regolamento contrario agli interessi dei cittadini siniscolesi e
dello stesso Comune”;
Uditi gli interventi di cui all’all.A) ……..Omissis……….
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei
servizi ai sensi dell’art.49, comma 1 D.Lgs 267/2000, nonché del revisore dei conti;

DELIBERA
Per le motivazioni indicate nella premessa,
1. Di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione
agevolata delle entrate tributarie non riscosse, a seguito di emissione di
ingiunzioni di pagamento notificate nel periodo dal 2000 fino al 31.12.2017,
composto da n.10 articoli.
2. Di dare atto che la presente deliberazione e l’allegato Regolamento comunale
saranno pubblicati 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, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del
D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.10 voti favorevoli, n.4 contrari (Carta, Satta, Floris e Pau Franca) e zero astenuti,
espressi in forma palese
DELIBERA
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito
dispiegamento delle sue finalità.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Pipere Donatella

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Flori Luigi

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 03-07-2019 al 18-072019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 03-07-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 03-07-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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