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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 148 DEL 2017 CONVERTITO IN LEGGE N. 
172 DEL 2017.

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 21:00 convocato con 
le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Accertata la validità dell'adunanza il Arch. COTI ZELATI MARIA DOMENICA in qualità di 
VICESINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare 
in merito all'oggetto sopra indicato.



Il Consigliere Comunale Duranti Enrico rientra in aula, ora i presenti e votanti sono n. 11; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Illustra l’argomento l’Assessore Landena Lodovico come da allegato A) 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 09.02.2019 avente per oggetto “Proposta della Giunta Comunale 

al Consiglio Comunale per Regolamento Comunale per l’approvazione dell'allegato “Regolamento per la definizione 

agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento (ex decreto legge n. 

148 del 2017 convertito in legge n. 172 del 2017)”; 

CONSIDERATO CHE è opportuno disciplinare le procedure indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale sopra 

citata in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da 

parte di tutti i debitori interessati;  

RITENUTO di approvare la definizione di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di 

ingiunzione di pagamento notificati entro il 16 ottobre 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 per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a 

seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento (ex decreto legge n. 148 del 2017 convertito in legge n. 172 del 

2017)”; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.106 del 20.12.2017 avente per oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170, comma1, del D.Lgs. n.267/2000). Aggiornamento e 

recepimento” esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.107 del 20.12.2017 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di 

Previsione 2018 – Bilancio 2018.2020 “esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2018 avente per oggetto “Approvazione e assegnazione 

Piano esecutivo dei Gestione (P.E.G.) – ANNO 2018 – Parta Finanziaria” esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Con voti favorevoli n.11, contrari n.=, astenuti n.=, espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE l'allegato “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a 

seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento (ex decreto legge n. 148 del 2017 convertito in legge n. 172 

del 2017)”, come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

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. 

 

Di dare atto che il nuovo Regolamento è soggetto ai sensi dell’art. 3 dello Statuto a duplice pubblicazione, quindi, 

viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni e per ulteriori 15 giorni. 



Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n.11, astenuti n.=, contrari n.=, si dichiara 

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs T.U. 18.08.2000 n. 267. 
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REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO 
DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO  
 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 1, dal comma 4 al comma 10-sexies e  

comma 11-quater del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, 

disciplina l’estensione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a 

seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 

notificate entro il 16 ottobre 2017.  

 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
 

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all’articolo 1, comma 11-quater, non riscosse a seguito della 

notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate entro il 16 

ottobre 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:  

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;  

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);  

c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;  

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.  

 

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di 

mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

3. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 

193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per quanto non derogate da quelle 

dei commi da 5 a 10 –ter dell’art.1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 

dicembre 2017, n. 172, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:  

a) dal 2000 al 2016: 

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; 

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non 

sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8 dell’articolo 6 

del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 

2016, n. 225, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate, degli 

stessi piani, scadute al 31 dicembre 2016; 

 b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. 

 

ARTICOLO 3 – ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
 

1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita istanza entro il 

15 maggio 2018.  
 

2. L’istanza deve contenere: 

• la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata  

• tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di 

costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale),  

• i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza,  

• l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto di cui all’articolo 4.  
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• il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, secondo le modalità previste dal 

Regolamento delle Entrate attualmente in vigore e comunque di cui l’ultima in scadenza non oltre il 28 

febbraio 2019,  

• l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo l’impegno a 

rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese 

di lite.  

 

3. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 25.000,00, il riconoscimento 

del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o 

fideiussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un 

bimestre dopo la scadenza dell’ultima rata.  

 

4. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, 

anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate entro il 16 ottobre 2017, deve comunque presentare 

istanza per la definizione agevolata. In mancanza, le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella 

riscossione coattiva. 

 

5. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni 

dall’approvazione del presente regolamento.  

 

ARTICOLO 4 - GIUDIZI PENDENTI- AZIONI ESECUTIVE E FERMO AMMINISTRATIVO IN CORSO 
 

1. L’istanza di cui all’articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l’ingiunzione fiscale sia 

impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In 

questo caso l’istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l’impegno alla rinuncia al 

contenzioso con compensazione delle spese legali. 

 

2. L’istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del 

concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad 

avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura 

sostenute. 

 

3. L’istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già 

intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari del concessionario della 

riscossione coattiva. In tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento 

totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute. Il 

concessionario esterno provvederà a rideterminare l’importo dovuto. 

 

ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
 

1. Il Concessionario comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza secondo le seguenti scadenze: 

a) nuovi carichi dal 1/1/2017 al 30/09/2017: 

• entro il 30 giugno 2018 il concessionario comunica al debitore il diniego o l’importo 

complessivo ai fini della definizione, le rate e le scadenze, in base a quanto richiesto 

nell’istanza di adesione e secondo le modalità previste dal Regolamento delle Entrate 

attualmente in vigore e comunque di cui l’ultima in scadenza non oltre il 28 febbraio 2019 (o 

unica soluzione entro il 31 ottobre 2018); 

b) carichi dal 2000 al 2016 compresi in piani di dilazione in essere dalla data del 24/10/2016, per i quali il 

debitore non era stato ammesso alla precedente definizione agevolata a causa del mancato tempestivo 

pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31/12/16: 

• entro il 30 giugno 2018 il concessionario comunica al debitore il diniego o l’importo delle rate 

scadute al 31/12/16 e non pagate; 
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• Il debitore è tenuto a pagare entro il 31 luglio 2018 l’importo delle rate non versate al 

31/12/2016; 

• entro il 30 settembre 2018 il concessionario comunica al debitore le somme dovute ai fini 

della richiesta di definizione agevolata da pagare, le rate e le scadenze in base a quanto 

richiesto nell’istanza di adesione e secondo le modalità previste dal Regolamento delle 

Entrate attualmente in vigore e comunque di cui l’ultima in scadenza non oltre il 28 febbraio 

2019 (o unica soluzione entro il 31 ottobre 2018); 

c) carichi dal 2000 al 2016 mai oggetto di richiesta di definizione agevolata: 

• entro il 30 settembre 2018 il concessionario comunica al debitore il diniego o le somme 

dovute ai fini della richiesta di definizione agevolata da pagare, le rate e le scadenze in base a 

quanto richiesto nell’istanza di adesione e secondo le modalità previste dal Regolamento 

delle Entrate attualmente in vigore e comunque di cui l’ultima in scadenza non oltre il 28 

febbraio 2019 (o unica soluzione entro il 31 ottobre 2018). 

 

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, 

limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione 

ancora in essere precedentemente accordata.  

 

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso 

nell’ingiunzione di pagamento.  

 

4. Sulle somme oggetto di definizione agevolata, ai sensi dell’art 1 comma 6 del decreto legge 16 ottobre 

2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, dal 1 agosto 2018 vengono applicati gli interessi 

del 4,5% annuo.  

 

ARTICOLO 6 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE  
 

1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai 

debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi, le 

somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini 

della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 2, non si tiene conto 

degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano 

definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.  

 

2. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, per i debiti oggetto della 

domanda di definizione, di cui all’art. 2 comma 3, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme 

dovute, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione 

e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.  

 

ARTICOLO 7 – MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO  
 

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato 

dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini 

di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti 

effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.  

 
ARTICOLO 8 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL 
CONSUMATORE  
 

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all’articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei 

procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della 

legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei 

tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.  



Regolamento  per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica  di ingiunzioni di pagamento 

(ex decreto legge n. 148 del 2017 convertito in legge n. 172 del 2017 

5

ARTICOLO 9 – PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO  
 

1. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di 

prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.  

 

2. Il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero 

iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla 

data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di 

recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con 

esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso 

provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 

 

ARTICOLO 10 – ESCLUSIONI 
 
Si applica quanto previsto dal comma 10 dell’art. 6 del DL 193/2016 convertito in L. 225/2016 (Appendice1). 

 

ART. 11 PUBBLICITÀ  
 

Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet 

istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione 

delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione 

locale.  

 

ART. 12 NORME FINALI  
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti.  

 
ART. 13 ENTRATA IN VIGORE  
 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’esecutività della delibera di approvazione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice1: Si riporta il testo vigente dell’articolo 6 comma 10 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 

225 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), come modificato dalla presente legge: 

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: 

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) , delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, 

Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; 

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; 

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; 

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 

[e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;] 

e -bis ) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. 







COMUNE DI SERGNANO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di CREMONA

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Nr. 11 30/04/2018Del

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 148 DEL 2017 CONVERTITO IN 
LEGGE N. 172 DEL 2017.

OGGETTO

20/04/2018 Il Responsabile del Servizio

Dott. FAIELLO MARCELLO

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  e l’attestazione di  compatibilità del 
programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, 
esprime parere: 

Data

FAVOREVOLE

Dott. FAIELLO MARCELLO

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI20/04/2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SEDUTA  N.2  PROPOSTA N.  5
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APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 148 DEL 2017 CONVERTITO IN 
LEGGE N. 172 DEL 2017.

OGGETTO:

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Arch. COTI ZELATI MARIA DOMENICA DOTT. FAIELLO MARCELLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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