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AREA FINANZIARIA 

N. proposta 1 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

O G G E T T O 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO 

LEGGE N. 193 DEL 2016. 

 

Oggi  trenta del mese di  gennaio dell'anno  duemiladiciassette alle ore  19.00, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di 1^ 

convocazione il Consiglio Comunale così composto: 

 
  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 BAIETTA SAMUELE X    12 SERPELLONI MARIANNA X  

2 CADURA LUIGI X   13 MARCHIORI FRANCESCO X  

3 ACCORDINI ANTONIO  X  14 MARAI SILVIA  X 

4 BENEDETTI EMMA X   15 PEDROTTI DAVIDE X  

5 GIRELLI NADIA X   16 BORGHETTI VITTORIA X  

6 BONSAVER LUCIANO X   17 FORNASER MANUEL X  

7 GATTO STEFANO X       

8 FIORATO FRANCESCO X       

9 QUARELLA DAVIDE  X      

10 ALIPRANDI SIMONE X       

11 MASCANZONI LORENZO X     14 3 

 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario 

Generale  Letizia Elena. 

 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig.  MASCANZONI LORENZO  nella sua qualità 

di  Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 



 

 

 

 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016. 

 
 
Sono presenti gli assessori Sigg.: Zanolli Paola, Marconi Alberto, Lavarini Rosanna e Boscaini 
Paola. 
 
E’ assente l’assessore Quarella Gianluca. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.”  che allegata alla 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

PRESO atto dell’espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rispettivamente dal 
responsabile  AREA FINANZIARIA Sig./Sig.ra Simonetta Bogoni e dal responsabile dell’AREA 
FINANZIARIA Simonetta Bogoni; 
 
 PRESO atto che con verbale n. 45 del 12.01.2017 (prot. n. 783 del 13.01.2017) è stato 
acquisito il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, 
del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

SENTITI gli interventi relativi al punto in oggetto riportati nella trascrizione del verbale della 
seduta del Consiglio Comunale del 30/01/2017 allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a 
determinare l’approvazione di detta proposta di deliberazione; 

 
RITENUTO, opportuno, di far proprie le predette motivazioni; 

 
TUTTO CIO’ premesso e considerato; 

 
Si procede alla votazione della proposta di deliberazione.  
 
Presenti al momento della votazione n.  14  Consiglieri Comunali. 
 
Assenti n.  3  Consiglieri Comunali (Accordini Antonio, Quarella Davide, Marai Silvia). 
 
Con votazione palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato: 
 
voti favorevoli n. 11 (Baietta, Pedrotti, Cadura, Benedetti, Girelli, Bonsaver, Gatto, Fiorato, 

Aliprandi, Mascanzoni e Serpelloni) 
voti contrari  n. 0  
Astenuti n. 3 (Marchiori, Borghetti e Fornaser) 
 
Su n.  14  consiglieri presenti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 



 

 

 

 

 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione che, in originale, si unisce al presente 
verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
Si procede con la votazione dell’immediata eseguibilità della deliberazione.  
 
Presenti al momento della votazione n.  14  Consiglieri Comunali. 
 
Assenti n.  3  Consiglieri Comunali (Accordini Antonio, Quarella Davide, Marai Silvia). 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione palese per alzata di mano 
 
voti favorevoli n. 11 (Baietta, Pedrotti, Cadura, Benedetti, Girelli, Bonsaver, Gatto, Fiorato, 

Aliprandi, Mascanzoni e Serpelloni) 
voti contrari  n. 0  
Astenuti n. 3 (Marchiori, Borghetti e Fornaser) 
 
Su n.  14  consiglieri presenti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d’urgenza ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Allegati: 
Estratto del verbale relativo al punto 2 dell’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 
30/01/2017 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PESCANTINA 

Provincia di Verona 

 
 
 
 
Il sottoscritto  ALBERTO MARCONI, avanza al Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione, avente ad oggetto: 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016. 

 
 
 

L’AMMINISTRATORE COMUNALE 
Fto  (ALBERTO MARCONI) 



 

 

 

 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
   Il/La sottoscritto/a Simonetta Bogoni , quale Responsabile  AREA FINANZIARIA  essendo 

state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le 
condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del 
provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 

 
  Parere Favorevole    per le motivazioni allegate alla presente proposta 

 
  Parere NON Favorevole   per le motivazioni allegate alla presente proposta 

 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa. 

 
 la presente proposta non necessita di parere di regolarità tecnica trattandosi di mero atto di 

indirizzo. 
 
Pescantina, lì  10/01/2017 

 
IL RESPONSABILE 
AREA FINANZIARIA 

Fto  Simonetta Bogoni 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

  La sottoscritta, Bogoni dott.ssa Simonetta, quale Responsabile dell’area Finanziaria 
 

esprime, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

  Parere Favorevole    per le motivazioni allegate alla presente proposta 
 

  Parere NON Favorevole   per le motivazioni allegate alla presente proposta 
 

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa. 
 

 
PRENOTAZIONE IMPEGNO n. ______ al Cap. _______ del B.P. 2016 
ACCERTAMENTO n. ______ al Cap. _______ del B.P. 2016 
 

  
 

 La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 
 
Pescantina, lì  10/01/2017 
 

LA RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto  (Bogoni dott.ssa Simonetta) 
 



 

 

 

 

Proposta : AREA FINANZIARIA\\TRIBUTI/RAPPORTI CON 
PARTECIPATE/SUAP/COMMERCIO 
 
Anno .... : 2017 
Numero proposta : 1 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016. 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI 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 disciplinare la definizione agevolata di tutte le entrate comunali, 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;  



 

 

 

 

 

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione 

agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di 

pagamento, che si compone di n° 8 articoli;  

 

VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 (testo unico delle leggi 

sull’ordinamento delle autonomie locali) che determina le competenze del Consiglio Comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell’Area 

Finanziaria; 

 

DATO ATTO, altresì, che è stato richiesto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del 

D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegato alla presente; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata di tutte 

le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di 

pagamento, dal 2000 al 2016;  

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 copia della presente deliberazione sarà inviata al Concessionario della 

riscossione coattiva delle entrate comunali; 

5. 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; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d’urgenza ai 

sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Allegati: 

 

- Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse 

a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;  

- Parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. 
 



 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016. 

 
Letto approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

Fto MASCANZONI LORENZO 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto Dott.ssa Letizia Elena 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio di questo Comune in data 
odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
(relata di pubblicazione n. ________) 
 
Pescantina, li ___________ IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 
Fto   dott. Emilio Gozzi 

 
L’ADDETTO DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

Fto    Cristina Venturi  
 

 
 

 
ESECUTIVITA'' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il : __________ 
 

 a norma dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 

 
Pescantina, li  ___________ IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  Dott.ssa Letizia Elena 
 

IL VICESEGRETARIO 
Fto  Dott. Emilio Gozzi 

 
 

 

 
La presente deliberazione è stata: 

□ REVOCATA/ANNULLATA  con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____________ del 
_______________  

 

 

 

 

 


