COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n. 2 del 26 GENNAIO 2017
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.

DEFINIZIONE

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISEI del mese di GENNAIO alle ore
VENTI E MINUTI UNO, nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, con la presenza, ad inizio
seduta, dei signori:
Cognome e Nome

Carica

TINIVELLA Anna

SINDACO

SI MORA Andrea

CONSIGLIERE

NO

CERUTTI Franco

CONSIGLIERE

SI CERUTTI Angelo

CONSIGLIERE

SI

ZANETTI Andrea Piergiuseppe

CONSIGLIERE

SI PASTORE Pier Luigi

CONSIGLIERE

NO

VEZZOLA Giancarlo Giuseppe

CONSIGLIERE

SI PAGANO Hassan

CONSIGLIERE

NO

VALSESIA Francesco Carlo

CONSIGLIERE

SI BRIGONZI Margherita Maria

CONSIGLIERE

SI

ZANETTA Elisa Lucia

CONSIGLIERE

SI BARCELLINI Giovanni

CONSIGLIERE

SI

BOBICE Enzo

CONSIGLIERE

SI NONNIS Roberto

CONSIGLIERE

SI

GODIO Gianluca

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

SI

VICARIO Diego

CONSIGLIERE

Totale Presenti: 13

Pres. Cognome e Nome

NO LOT Diego

Carica

Pres.

SI
Totali Assenti: 4

Sono altresì presenti gli Assessori Bossi Sergio, Borgna Maria Emilia, Mora Filippo, Zanetta
Ignazio Stefano.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Diego Vicario nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel
presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta, all’atto della trattazione del
presente punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più in aula il consigliere Mora
Andrea. Pertanto 14 sono i presenti.
L’Assessore Zanetta Ignazio Stefano procede all’illustrazione della proposta di deliberazione in
oggetto.
Premesso che:
- l’art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del D.L. 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 L. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione agevolata con deliberazione di Consiglio Comunale da
adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi entro il
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 con 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, per la possibilità di
ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti per ridurre 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 approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, 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.
Considerato che il regolamento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare n. 1
nella seduta del 23 gennaio 2017.
Il Presidente invita alla discussione e, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la
presente proposta di deliberazione.
Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto.
Sentita la relazione dell’Assessore Zanetta Ignazio Stefano che costituisce preambolo della proposta
di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria in data 19 gennaio 2017 acquisito ai
sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta, all’atto delle seguenti votazioni
del presente punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più in aula il consigliere
Mora Andrea. Pertanto 14 sono i presenti.
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente:
PRESENTI
N. 14
ASTENUTI
N. 0
VOTANTI
N. 14
VOTI A FAVORE N. 14
VOTI CONTRARI N. 0
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non
riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
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 D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito
accertato e proclamato dal Presidente:
PRESENTI
N. 14
ASTENUTI
N. 0
VOTANTI
N. 14
VOTI A FAVORE N. 14
VOTI CONTRARI N. 0
stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su
supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta
consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta
che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato
all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei
consiglieri e degli aventi titolo).
Si fa espressamente presente:
- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Battaini – dirigente della divisione
finanze, personale e organizzazione;
- che il procedimento ha avuto inizio con la presente proposta;
- che il termine previsto del procedimento è il 28 febbraio 2017 (salvo cause di forza maggiore);
- che la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente della divisione finanze, personale e organizzazione
dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

********
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Diego Vicario

F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 2 DEL 26/01/2017
*********

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Borgomanero, lì 30/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 2 DEL 26/01/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 30/01/2017
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 30/01/2017

IL MESSO COMUNALE

Barbaglia Monica

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

