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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE ENTRATE E TRIBUTI COMUNALI NON RISCOSSI 

A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di – seduta pubblica 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

L’anno 2018 addì 29 del mese di Gennaio alle ore 21.00 e seguenti, nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L., approvato con 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Nominativo  Presente     Nominativo          Presente  

     

1. ANDREONI MAURO SI 12. MOIZO FEDERICO SI 

2. BANFI VERONICA  SI 13. MOSCONI LUCA SI 

3. BARGIGIA ERNESTO SI 14. PALERMO FILOMENA AUR. SI 

4. BERTOCCHI MARIO SI 15. PALILLA STEFANO SI 

5. BOMBELLI SILVIA SI 16. SOMMARIVA GIORGIO SI 

6. CAMERLENGO ANTONIO SI 17. TUSI GIACOMO SI 

7. CANOVA PAOLA MARIA PIA SI   

8. DANESI ENRICO SI   

9. FUSE' ANTONIO SI   

10. LUPPINO FRANCESCO  SI   

11. MADEO ERNESTO SI  

 

                                                               Totale presenti  17 

          Totale assenti 0 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio 

Comunale  TUSI GIACOMO, il quale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

Assiste il Segretario LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

 



SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

SERVIZIO Entrate 

 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

DELLE ENTRATE E TRIBUTI COMUNALI NON RISCOSSI A SEGUITO DELLA 

NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. 

 

Relaziona in merito all’argomento l’Assessore Forloni. 

Intervengono successivamente i Consiglieri per il relativo dibattito. 

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel verbale di trascrizione agli atti della 

presente proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  

- l’art. 1, c. 11-quater del D.L. n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 4 dicembre 2017, n. 172, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche 

tributari, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al 

regio decreto n. 639 del 1910, notificati a tutto il 16/10/2017; 

- 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 della legge di conversione, la quale è entrata 

in vigore il 05/12/2017, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 3° 

febbraio 2018; 

- entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia 

mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune; 

 

Considerato che: 

- 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. 

- si rende necessario adottare un regolamento, ai sensi dell’art. 52 della D.Lgs. 446/1997 

disciplinante le procedure per l’accesso da parte di tutti i debitori interessati e la definizione 

delle agevolazioni dei rispettivi titoli; 

 

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie; non riscosse 

a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati a tutto il 16/10/2017, come 

previsto dalla normativa, recependo le rate sancite dal comma 6, art. 1 del D.L. 148/2017, come 

modificato dalla Legge 172/2017; 

 

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, protocollo n.3277 del  26.01.2018, 

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 23.01.2018 dalla 

Commissione Consiliare Risorse Finanziarie, Strumentali ed Affari Generali.  

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati  al presente provvedimento; 

 

Si pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione che consegue il seguente 

risultato: 

Presenti: n. 17 

Astenuti: n.5 (Consiglieri Banfi, Sommariva, Camerlengo, Danesi, Andreoni) 

Contrari: n. 1 (Movimento 5 Stelle) 

Favorevoli: n.11 (Insieme per Melzo, Liste Civiche per Melzo) 

 

Si procede quindi alla votazione in ordine all’immediata eseguibilità della presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, che consegue l’UNANIMITA’. 

      

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 a tutto il 16/10/2017, recependo le rate sancite dal c. 6, art. 1 del D.L. 

148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017. 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 



Comune di MELZO

Pareri
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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE E
TRIBUTI COMUNALI NON RISCOSSI A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI
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2018

Entrate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/01/2018

Ufficio Proponente (Entrate)

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/01/2018

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE   

 TUSI GIACOMO LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 

 

dal 01/02/2018 al 16/02/2018 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 30/01/2018 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data  12/02/2018 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n° 267 del 18.08.2000. 

 

Melzo, lì ……………………………... 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 

 

 


