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Comune di Diano Marina             
 

PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 29 
 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI 

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO” EX DECRETO LEGGE N. 34 del 2019 
 

 

 

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 20:00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per trattazione argomento O.d.G. con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e 

regolamento, si é riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO 

COMUNALE, del quale sono membri i signori: 

 
NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

CHIAPPORI GIACOMO 

ZA GARIBALDI CRISTIANO 

FELTRIN BARBARA 

MANITTA BRUNO 

BASSO LUIGI 

PELAZZA ENNIO 

BRUNAZZI VERONICA 

CARPANO DAVIDE 

NOVARO PAOLA 

CALCAGNO MICHELE 

BASSO ANGELO 

BORGARELLO SIMONE 

GHIRELLI MARCO 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 
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TOTALE 10 3 

 

Consiglieri FELTRIN BARBARA,BORGARELLO SIMONE,GHIRELLI MARCO ASSENTI giustificati. 

 

Assiste quale segretario il Dr. Matteo MARINO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. PELAZZA ENNIO nella sua qualità di Presidente assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore ai Tributi, Avv. Luigi Basso; 

 

PREMESSO CHE:  

- l’art. 15 “Estensione della Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti 

locali” del decreto legge n. 34 del 30.04.2019, “Misure urgenti di crescita economica e per 

la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita), 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 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 del Decreto Legge pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 30 aprile 2019 ed entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il 

quale occorre deliberare è stato fissato al 30 giugno 2019; 

- 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, vista la possibilità di ottenere una 

riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni; tale opportunità resta 

comunque una facoltà e non un obbligo per il contribuente stesso; 

 

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 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,  del  14/06/2019, allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

 

RICHIAMATO l’art.42, 1° comma, del D.Lgs.267/2000; 
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VISTI i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente: 

 

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere positivo in ordine alla regolarità 

tecnica”; 

 

- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissone “parere positivo in ordine alla regolarità 

contabile”; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Angelo Basso, nonché la replica dell’Assessore Luigi Basso, 

registrati integralmente su CD depositato presso l’Ufficio Segreteria; 

 

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, per alzata di 

mano, il presente punto all’ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali: 

 

Presenti n. 10 Consiglieri; 

Votanti n. 10 Consiglieri; 

Favorevoli n. 10 Consiglieri; 

Astenuti n. 00 Consiglieri; 

Contrari n. 00 Consiglieri; 

 

In conformità, 

 

DELIBERA 
 

1.di approvare l'allegato Regolamento comunale, facente parte integrante della presente 

deliberazione, disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a 

seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento notificate negli anni dal 2000 al 2017;  

 

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; 

 

4.di nominare quale responsabile del procedimento la dipendente D.ssa Lorella Iacono, 

Responsabile del Settore 4° - Tributi – Patrimonio –Sport. 

 

Successivamente,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, l’immediata esecutività del 

presente deliberato con le seguenti risultanze finali: 
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Presenti n. 10 Consiglieri; 

Votanti n. 10 Consiglieri; 

Favorevoli n. 10 Consiglieri; 

Astenuti n. 00 Consiglieri; 

Contrari n. 00 Consiglieri; 

 

In conformità, 

 

DELIBERA 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi 

alle necessità operative.  

 

============================================================= 

 

    IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

-Dr. Ennio PELAZZA-                               -Dr. Matteo MARINO- 
 


