
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 29/01/2018  

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE 
COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI 
DI PAGAMENTO.(ART. 1, COMMA 11-QUATER DECRETO-LEGGE 16 
OTTOBRE 2017, N. 148 CONVERTITO IN LEGGE 4 DICEMBRE 2017 N. 172).

Il giorno ventinove del mese di Gennaio dell’anno 2018 nell’apposita sala delle adunanze, 
convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta 
Ordinaria di prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente di ConsiglioDott. Matteo 
Tedde la presenza del Sindaco Dr. Mario Bruno, dei consiglieri

P A Nome P A Nome

X BOGLIOLI ELISABETTA X NONNE MARIO

X CAMERADA NUNZIO X OGGIANO LINDA

X CARTA FRANCESCA X PAIS MICHELE

X CUREDDA VITTORIO DAVIDE X PICCONE GIUSEPPINA RITA

X DAGA ENRICO BACHISIO X PIRAS CESARE EMILIANO

X FADDA GIUSEPPE ANGELO X PIRISI BENIAMINO

X FERRARA ROBERTO X PIRISI MAURIZIO

X LOI ALESSANDRO X PORCU GRAZIANO

X MARINO DONATELLA X PULINA PIERA MONICA

X MILLANTA MARINA X SALARIS MARIA GRAZIA

X MORO GIAMPIETRO X
SARTORE GEROLAMO PIETRO 
MARIO



X NASONE ALESSANDRO X TEDDE MATTEO

E la partecipazione del Segretario GeneraleDott. Luca Canessa, ha approvato, nei termini di voto 
infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Servizio Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che l’art. 1, comma 11 quater del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 
dicembre 2017, n. 172 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla 
disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.", 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 entro il 16 ottobre 2017;
Rilevato che alla definizione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter (ad esclusione 
del comma 1) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
dicembre 2016, n. 225;
Considerato che:
- 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, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 
2017, quindi entro il termine del 5 febbraio 2018;
- entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante 
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 01.02.2017 è stato approvato il “Regolamento 
per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di 
pagamento” adottato ai sensi dell’art. 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 riguardante gli atti di ingiunzione notificati fino al 
31.12.2016;
Considerato che 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, sia per il 
debitore, considerata la possibilità di ottenere 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 
provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati entro il 16 ottobre 2017;
Atteso 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;
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;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 
2000;
Udita l’illustrazione dell’Assessore Gavino Tanchis;



Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali integralmente disponibili, in forza della registrazione 
digitale della seduta;
Udito l’intervento del Sig. Presidente, il quale, non risultando ulteriori prenotazioni all’intervento del 
dibattito e/o dichiarazioni di voto, dichiara chiusa la trattazione dell’argomento e, pertanto, invita i Sigg.ri 
Consiglieri ad esprimere avviso sulla deliberazione in oggetto:
Ultimate le operazioni di voto, svoltesi con il seguente esito, attestato dai fogli di voto in atti:
Consiglieri presenti 16, favorevoli 16 (Bruno, Tedde, Carta, Curedda, Fadda, Boglioli, Millanta, Nonne, 
Piccone, Sartore, Pirisi B., Daga, Nasone, Camerada, Pirisi M., Pais) assenti  9 (Oggiano, Loi, Marino, Moro, 
Piras, Salaris, Pulina, Porcu, Ferrara) ;

IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A

per le motivazioni tutte espresse in narrativa
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.

DELIBERA, ALTRESI’
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione   - Consiglieri presenti 16, favorevoli 16 (Bruno, Tedde, 
Carta, Curedda, Fadda, Boglioli, Millanta, Nonne, Piccone, Sartore, Pirisi B., Daga, Nasone, Camerada, Pirisi 
M., Pais), assenti  9 (Oggiano, Loi, Marino, Moro, Piras, Salaris, Pulina, Porcu, Ferrara) – il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 
267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente di Consiglio Segretario Generale

Dott. Matteo Tedde Dott. Luca Canessa


