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Convocazione 1^ Seduta pubblica  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A 

SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE DI PAGAMENTO AI 

SENSI DELL’ART. 15 DEL D.L. 34/2019. 
 

L’anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 16:20, in Pesaro e nella sala 

delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 20/06/2019 
notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori: 
 

Componente P A Componente P A 

AMADORI GUERRINO SI  MATTIOLI ANNA MARIA SI  

AMADORI MASSIMILIANO SI  MONTESI LORENZO SI  

ANDREOLLI DARIO SI  MURGIA CAMILLA SI  

BAIOCCHI NICOLA SI  NOBILI TOMAS SI  

BELLUCCI GIAMPIERO SI  PAGNONI DI DARIO LUCA SI  

BIAGIOTTI ROBERTO SI  PANDOLFI LUCA  SI 

BRIGLIA RITO SI  PANICALI CHIARA  SI 

CONTI MARIA-ROSA SI  PERUGINI MARCO SI  

DALLASTA GIOVANNI SI  PETRETTI VITTORIO SI  

FRENQUELLUCCI FRANCESCA SI  REDAELLI MICHELE SI  

GAMBINI EMANUELE SI  ROSSI CARLO SI  

GAMBINI MICHELE SI  RICCI MATTEO SI  

IACOPINI LUIGI SI  SANTINI MASSIMILIANO SI  

LUGLI LORENZO SI  SPERINDEI LISETTA SI  

MARCHIONNI ANDREA SI  TERENZI SILVIA SI  

MARCHIONNI GIULIA SI  TOTARO FRANCESCO SI  

MARIANI STEFANO SI     

 
 
 

 Presenti n. 31   Assenti n. 2 
 

Presiede il Presidente Marco Perugini 

Assiste alla seduta  Il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini 

Scrutatori: Briglia – Murgia – Redaelli  
Sono presenti gli Assessori: Belloni – Ceccarelli – Della Dora – Delle Noci – Mengucci – Morotti – 

Nobili – Pozzi – vimini 
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In continuazione di seduta 
 
 

Il Presidente, quindi, pone in discussione l'argomento iscritto al punto 4) delle proposte all'O.d.G. ed 
indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive: 

 
“” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Richiamati: 
il decreto-legge 23.10.2018, n. 119 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 
17.12.2018, n. 136 che ha previsto all’art. 3 una procedura di “definizione agevolata” dei carichi inclusi in 
ruoli, affidati all’ agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2017; 
il decreto-legge 30.04.2019, n. 34 e ss.mm.ii. che ha previsto all’art. 15 l’estensione della procedura di 
“definizione agevolata” per le entrate regionali e degli enti locali; 

 

Visto che il legislatore ha previsto la possibilità di applicazione della definizione agevolata alle entrate, anche 
tributarie delle Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni non riscosse a seguito di provvedimenti di 
ingiunzione fiscale di pagamento ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle 
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, 
dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446; 

 

Considerato che ai sensi del citato disposto normativo gli enti territoriali possono stabilire, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per 
l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle 
predette entrate; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 17 del decreto-legge 119/2018, per le sanzioni amministrative per 
violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata 
può essere stabilita limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 
 

Considerato che alla luce del dettato normativo è evidente che l’introduzione della procedura di definizione 
agevolata, relativamente alle entrate locali di cui sia stato intimato il pagamento con atti di ingiunzione fiscale 
di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017, è rimessa alla facoltà degli enti territoriali che, ove 
riterranno di disporla, saranno poi tenuti ad adottare la disciplina di attuazione nell’osservanza dei parametri e 
dei limiti stabiliti dalla legge statale; 

 

Considerato che: 
gli interventi legislativi in materia fiscale, richiamati, interessano una larga fascia di contribuenti;  
se per un verso, l’introduzione della procedura di definizione agevolata costituisce una indubitabile forma per 
incassare entrate rinunciando alle sanzioni ma comunque senza i costi di un futuro recupero coattivo, sotto 
altro aspetto si consentirebbe ad una generalità di contribuenti e, soprattutto, a quanti, in questi anni di crisi 
economica, si sono trovati nell’impossibilità di assolvere ai propri doveri, di estinguere, finalmente e 
definitivamente, posizioni debitorie attraverso il pagamento di rate depurate dalle  sanzioni e maggiorazioni; 

 

Atteso che questa amministrazione con atto di C.C. n. 7 del 30/01/2017 ha già aderito in precedenza alla 
definizione agevolata, per gli anni dal 2000 al 2016, introdotta con il decreto-legge 22.10.2016, n. 193, 
convertito in legge 01.12.2016, n. 225; 

 

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che dispone “Le Province ed i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 
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non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

Ritenuto, pertanto, adottare opportuno Regolamento Comunale per l’applicazione della definizione agevolata 
delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento, in deroga 
al regime generale secondo cui la potestà  regolamentare in materia di entrata può essere esercitata entro il 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

Visto l’allegato schema di Regolamento per l’applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali 
non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento, composto da n. 9  articoli;  

 

Dato atto che la presente proposta di regolamento è stata trasmessa ai responsabili delle strutture 
organizzative dell’ente per le eventuali osservazioni di competenza; 

 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 7) del TUEL n. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto che la presente proposta di deliberazione, non essendo ancora costituite le Commissioni, è stata 
illustrata dal Responsabile del Servizio Finanziario in sede di Conferenza dei Capigruppo in data 18.6. 2019; 

 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 

 Responsabile del Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)”; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per l’applicazione della definizione 
agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di 
pagamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 composto da n. 9 articoli, 
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di trasmettere la presente deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 
convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante 
l’inserimento nel portale del federalismo fiscale; 

 

3. di pubblicare il presente Regolamento sul sito internet istituzionale  del comune nella sezione Amm.ne 
trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Regolamenti, entro 30 giorni dall’adozione (art. 15, comma 
1, D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii.).   

“” 
 
 

E’ presente in sala la dott.ssa Mussoni, responsabile Servizio Tributi. 
 
Il Presidente dà la parola all’assessore Delle Noci per la relazione. 
 
L’intervento è registrato e trascritto nel resoconto della seduta consiliare. 
 
Terminata la relazione il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Poiché nessun consigliere chiede di parlare, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione 

sopratrascritta. 
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La votazione, svoltasi per alzata di mano, dà il seguente risultato: 

 
- Presenti    n.  31 
- Votanti   n. 31 
- Voti favorevoli  n.  31 

 
 

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l’atto è approvato all’unanimità. 
 
Interviene l’assessore Delle Noci per chiedere, motivando, l’immediata eseguibilità. 
Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
La votazione, svoltasi per alzata di mano, dà il seguente risultato: 

 
- Presenti    n.  31 
- Votanti   n. 31 
- Voti favorevoli  n.  31 
 
 

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l’atto è reso immediatamente eseguibile 
all’unanimità. 

 
Alle ore 17.00 dichiara chiusa la seduta. 

 
 

 
LD/ld 
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-Letto, approvato e sottoscritto 
 

   Il Presidente del Consiglio  
    
  ____________________  
     Marco Perugini  
    Il Segretario Generale 

    

   ________________________ 

      Dott. Giovanni Montaccini 

 


