
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016  

L'anno Duemiladiciassette, addì Diciotto del mese di Gennaio alle ore 21:14 - Sala Consiglio c/o il 
Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

CAVICCHI CHIARA 
MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
CESTARI GRETA 
BONORA IVANO 
QUARELLA GRAZIANO 
BANDIERA DANTE 
DALLA LIBERA GLORIA 
ORI SILVANO 
LO BIUNDO STEFANO 
PEDRIALI LORELLA

MANTOVANI VALENTINA 
RUBBINI MICHELE

TOTALE PRESENTI N. 11 TOTALE ASSENTI N. 2

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: BENETTI PAOLO, LUPINI PAOLO

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.ssa Vanessa IANNETTA la quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Il Sindaco, Dott.ssa Chiara CAVICCHI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane 
la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI 
PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016 

IL SINDACO

Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i 
pareri allegati:
_______________________________________________________________________________________________
_

Premesso che: 

-  l’art.  6-ter  – “Definizione agevolata delle  entrate  regionali  e  degli  enti  locali”  del  decreto legge 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 
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 della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 
2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 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 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 
di crediti, abbattendo costi amministrativi e di contenzioso e sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una 
riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni e da ultimo anche per motivi di equità considerando 
che per le annualità precedenti la riscossione coattiva veniva affidata ad Equitalia, la quale, per legge applica detta 
definizione; 

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle sole entrate tributarie a titolo di imposta comunale sugli immobili ICI,  
Imposta municipale proria IMU  e TASI,  non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati 
nell'anno 2015;
 
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, prot. Com.le n. 300 del 16/01/2017, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000; 



PROPONE

1,  di  approvare  l'allegato  Regolamento  comunale  disciplinante  la  definizione agevolata  delle  entrate  comunali  non 
riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

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. 

IL SINDACO
Dott.ssa Chiara Cavicchi

__________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco la quale illustra la proposta all’o.d.g. relativa all'approvazione del regolamento per la disciplina della 
definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento;

VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON  voti favorevoli n. 11 (undici),  contrari n.0 (zero),  astenuti n. 0 (zero) resi per alzata di mano su n. 11 (undici)  
presenti, 

DELIBERA

DI  APPROVARE l’unita  proposta  di  deliberazione  inerente  all'approvazione  del  regolamento  per  la  disciplina  della 
definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ai sensi del D.L. n. 193/2016.



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  RELATIVO  ALLA  DEFINIZIONE  AGEVOLATA  DELLE 
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016 

Parere del Responsabile Servizio Tributi ;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole.

Voghiera, 16-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. ERICA DESERTI

*********************

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.

Voghiera, 16-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
     Dott.ssa Chiara Cavicchi Dott.ssa Vanessa Iannetta

************************************************************************************

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune (art. 
32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'art. 124 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Voghiera, 06-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vanessa Iannetta

************************************************************************************

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000.

Voghiera, 06-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vanessa Iannetta


