VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:
REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE
LA
DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART.
6 DEL D.L. N. 119 DEL 23/10/2018, CONVERTITO IN LEGGE N. 136 DEL
17/12/2018.
Seduta del 29/03/2019 Deliberazione N. 47
L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 10:27, previa
convocazione e con l’osservanza delle formalità di legge, si è riunito, nella consueta sala del
Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta pubblica sotto la
presidenza dell’ Avv. Francesco Pagnanelli - il Presidente del Consiglio con la partecipazione
della Dott.ssa Carla Monaco - il Segretario Generale, coadiuvato dal Prof. Addario Luigi –
Segretario verbalizzante.,
Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:
Nome
Pagnanelli Francesco
Alessandrini Marco
Gaspari Carlo Silvestro
Longhi Emilio
Giampietro Piero
Perfetto Fabrizio
Di Giampietro Tiziana
Zuccarini Pierpaolo
Kechoud Leila
Casciano Del Papa Stefano
D'antonio Maria Ida
Marconi Andrea
Frattarelli Mirko
Albore Mascia Luigi
D'incecco Vincenzo
Antonelli Marcello
Seccia Eugenio
Consiglieri presenti n. 17

Presenza
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente

Nome
Rapposelli Fabrizio
Sabatini Enrica
Alessandrini Erika
Di Pillo Massimiliano
Testa Guerino
Cremonese Alfredo
Pastore Massimo
Pignoli Massimiliano
Teodoro Piernicola
Masci Carlo
Padovano L. Riccardo
Bruno Giuseppe
Martelli Ivano
Santroni Daniela
Berardi Lola Gabriella
Scurti Adamo

Presenza
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Consiglieri assenti n. 16.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare:
ASSESSORE: PRESUTTI.
Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.
Vengono nominati scrutatori i Sigg.: MARCONI ANDREA, FRATTARELLI MIRKO, DI PILLO
MASSIMILIANO
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Il Presidente, pone in esame la proposta di delibera iscritta al n. 1 all’O.d.g. avente ad
oggetto “REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 119
DEL 23/10/2018, CONVERTITO IN LEGGE N. 136 DEL 17/12/2018.” N.p. 41/2019,
depositata agli atti del Consiglio Comunale.
Udita l’illustrazione dell’Assessore Presutti, comunica il deposito di un emendamento a
firma del Consigliere Antonelli che la illustra.
EMENDAMENTO N. 1:
Nell’allegato Regolamento, art. 5 comma 3 terzo rigo, sostituire la cifra 12 con la cifra
15
Presenti n. 16, favorevoli n. 13, presenti n.v. n. 3

APPROVATO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 6, comma 16, in materia di “Definizione agevolata delle controversie
tributarie” di cui al decreto legge n. 119/2018, convertito con legge n. 136/2018,
ha esteso la possibilità di applicare con apposita deliberazione la definizione
agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui e' parte il medesimo ente o
un suo ente strumentale, entro il 31marzo 2019;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in
giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di
Cassazione;
- l’adesione alla definizione agevolata comporta il pagamento di una somma
pari al valore della controversia ai sensi dell’art. 12 c. 2 D.Lvo 546/1992, ossia
pari al valore del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni, invece per i
provvedimenti che irrogano solo le sanzioni il valore della controversia è
l’ammontare delle sanzioni stesse;
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 un’opportunità sia per il Comune, in
quanto consente di ridurre il contenzioso in essere e consolidare le proprie
entrate tributarie, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere
anche una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle
sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla
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notifica dell’atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle
sentenze non definitive.
Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante
la definizione agevolata delle controverse tributarie pendenti, di cui al sopra
citato art. 6, decreto legge n. 119/2018, convertito con legge n. 136/2018;
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare
generale degli enti locali in materia di entrate;
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data
28/03/2019 dalla Commissione Consiliare Finanze, come risulta dal verbale in
atti d’ufficio;
Preso atto, altresì, dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii, resi in merito alla regolarità tecnica dal
dirigente del Settore Entrate Tributarie e in merito alla regolarità contabile dal
dirigente del Settore Ragioneria, allegati al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in
aula e come da resoconto allegato:
consiglieri presenti n.17
votanti n.14
voti favorevoli n.14
Presenti non votanti n. 3.
Sulla base delle risultanze di voto espresse sull’ emendamento e quello finale di cui
sopra, il Consiglio comunale
DELIBERA
1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la
definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, facente parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6,
comma 16, in materia di “Definizione agevolata delle controversie
tributarie” di cui al decreto legge n. 119/2018, convertito con legge n.
136/2018;
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2. 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;
3. di dichiarare il presente provvedimento, con la seguente separate
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000, atteso che il 31/03/2019 è indicato dalla legge quale
termine ultimo per regolamentare la materia delle definizioni agevolate
delle controversie tributarie.
il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza di dare esecuzione al presente atto procede
alla votazione sulla Immediata Eseguibilità dell’atto.
Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in
aula e come da resoconto allegato:
consiglieri presenti n.17
votanti n.15
voti favorevoli n.15
Presenti non votanti n.2.
Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Presidente dichiara l’infruttuosità
della votazione.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal
Segretario Generale e dal Verbalizzante.
Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura,
all’approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.

.
Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AVV. FRANCESCO PAGNANELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carla Monaco

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 29/03/2019.
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