
Per l’approvazione e conferma del

presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE

F.to CAPPELLETTO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NAPOLITANO MARIARITA

_______________________

Conformemente al parere espresso in

sede di proposta, si attesta, ai sensi

dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.

267/2000, la regolarità tecnica della

presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PASQUON STEFANIA

_______________________

Conformemente al parere espresso in

sede di proposta, si attesta, ai sensi

dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.

267/2000, la regolarità contabile della

presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PASQUON STEFANIA

_______________________

Si attesta la conformità della presente

deliberazione alle leggi, allo Statuto e

ai regolamenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NAPOLITANO MARIARITA

La presente copia in carta libera, ad

uso amministrativo, è conforme

all’originale agli atti del Comune.

Li _________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COPIA

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 05-06-2019 Ore 20:00

OGGETTO:

Approvazione regolamento per la definizione
agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex
art. 15 D.L. 34/2019

Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.

CAPPELLETTO MATTEO Presente

FANTON RITA ELISA Presente

TEZZOT GIORGIA Presente

PELLIZZON STEFANO Presente

MARCHIORI MAURO Presente

BORTOLUZZO TIZIANO Presente

Antoniazzi Renza Presente

SIMONELLA DAVIDE Assente

TUIS MARFA Assente

PARPINEL FLAVIO Presente

TOLLARDO FRANCESCA Presente

TERRIBILE ELISA Presente

CANALI GIUSEPPE Presente

RICATTO LUCA ETTORE Presente

DE STEFANI GIANLUCA Presente

CIBIN CRISTINA Presente

SUTTO DINO Assente

  Totale Presenti   14 Totale Assenti    3

Assessori esterni:

Presiede il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza la Sig.ra NAPOLITANO MARIARITA Segretario

Generale del Comune.

Scrutatori:

Antoniazzi Renza

TERRIBILE ELISA

DE STEFANI GIANLUCA
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OGGETTO:Approvazione regolamento per la definizione agevolata
delle ingiunzioni di pagamento ex art. 15 D.L. 34/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’art. 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di

specifiche situazioni di crisi” 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 14 aprile 1910, n. 639, 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 violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, la definizione agevolata comporta l’esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un

decimo per ogni semestre prevista dall’art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

il Comune può disporre la definizione agevolata con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni

dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e, quindi, entro il 29 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,

considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare l’allegato regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento di cui al

Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse per le entrate di seguito elencate:

Imposta Comunale sugli Immobili – ICI;

Imposta Municipale Propria - IMU

Tariffa di Igiene Ambientale – TIA;

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARES

Imposta Comunale sulla Pubblicità;

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

Violazioni del codice della strada.

Visto il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b,

numero 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle ingiunzioni di1)

pagamento;

di dare atto che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta2)

giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento3)

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.
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