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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI PALAGIANELLO

Decreto Legge  30 aprile 2019, n. 34 - Definizione agevolata delle entrate degli 
enti locali. Approvazione Regolamento.

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

28/06/2019

 24 

 6

Settore Finanze

 27 Proposta

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/06/2019 alle ore 09:00

PresenzaQualificaCognome e Nome

SPRESIDENTECoriglione Antonio
SSINDACOBorracci Maria Rosaria
SCONSIGLIERE COMUNALEGalante Adelaide
SCONSIGLIERE COMUNALEDifonzo Vincenzo
SCONSIGLIERE COMUNALEResta Alessandro
SCONSIGLIERE COMUNALEPetrera Francesco Rosario
NCONSIGLIERE COMUNALEResta Carmela
NCONSIGLIERE COMUNALEGalatone Maria Giovanna
SCONSIGLIERE COMUNALED'Alena Giacomo
SCONSIGLIERE COMUNALENatale Marco
SCONSIGLIERE COMUNALEGasparre Giuseppe
SCONSIGLIERE COMUNALEAntonicelli Cosimo
SCONSIGLIERE COMUNALEMiola Antonio

Totale Assenti 11Totale Presenti  2

RESTA CARMELA; GALATONE MARIA GIOVANNA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, dott. Casalino Carlo.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il  Antonio Coriglione dichiara 
aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.



L’argomento viene illustrato dall’Ass. Resta.  Interviene il Cons. Antonicelli, come da 

resoconto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- all’art. 15 il decreto legge  30 aprile 2019, n. 34 “Estensione della definizione 

agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, 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 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 da quelle irrogate per violazioni 

tributarie e cge, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione al 

codice della strada, la definizione agevolata comporta l’esclusione degli interessi 

moratori e delle maggiorazioni di un decimo per ogni semestre prevista dall’art. 27 

della legge 689/1981; 

- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da 

adottare entro 60 gg. Dalla data di entrata in vigore del decreto legge che, essendo 

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° 

maggio 2019 sicché, il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 

giugno 2019 ma, cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 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; 

- la definizione agevolata rappresenta una opportunità sia per il Comune, in quanto 

offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per 

il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche 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 provvedimento di ingiunzione di pagamento notificati negli anni 

dal 2000 al 2017; 



Rilevato che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà 

regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con deliberazione 

dell'organo consiliare; 

Visto l'art. 15, c. 2, D.L. 34/2019 con il quale si stabilisce che: 

"2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:  

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;  

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione 

agevolata;  

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il 

quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i 

debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;  

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai 

debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme 

dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse."; 

Attesa pertanto la necessità di approvare l’allegato regolamento comunale per la 

definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all'art. 15, D.L. 34/2019;  

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto  il verbale n. 3 della Commissione Consiliare Permanente per lo Statuto ed i 

Regolamenti  in data 20/06/2019;  

 

 Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-

finanziaria, rilasciato con verbale n. 14 in data 25/6/2019  ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 



Con voti favorevoli n.11, contrari n.0, astenuti n.0 resi nei modi e forma di legge da n. 11 

consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

- di approvare l’allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle 

entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento; 

 

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

- di pubblicare il presente regolamento: 

� sul sito internet del Comune,  

� all’Albo Pretorio del Comune, 

 

- di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 

mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Il Consiglio Comunale 

 

con voti favorevoli n. 11, contrari n.0,  astenuti n. 0 dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 

267. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANTONIO CORIGLIONE F.to DOTT. CASALINO CARLO

SI ATTESTA

L'ESECUTIVITA'

Della presente deliberazione avvenuta il 28/06/2019 in quanto:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

X

LA PUBBLICAZIONE

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 28/06/2019 al 13/07/2019.

Palagianello, 28/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. CASALINO CARLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 28/06/2019

F.to DOTT. CASALINO CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Dott.ssa F.to BARBITTA CARMELA MARIA

Dott.ssa F.to BARBITTA CARMELA MARIA

IL CAPO SETTORE

L'IN SOSTITUZIONE DEL CAPO SETTORE24/06/2019

24/06/2019

 24Delibera nr. 28/06/2019Data Delibera 

Decreto Legge  30 aprile 2019, n. 34 - Definizione agevolata delle entrate degli enti locali. Approvazione Regolamento.

OGGETTO

In sostituzione del capo settore


