
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 25/08/2017  

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE 
RIGUARDANTI IL COMUNE DI ALGHERO AI SENSI DELL'ART.11, COMMA 1-
BIS D.L. 24/04/2017, N. 50, CONVERTITO CON LEGGE 21/06/2017, N. 96.

Il giorno venticinque del mese di Agosto dell’anno 2017 nell’apposita sala delle adunanze, 
convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta 
Ordinariatraordinaria Urgente di seconda convocazione, sotto la Presidenza del Presidente di 
Consiglio Dott. 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 Generale Dott. Luca Canessa, ha approvato, nei termini di voto 
infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Servizio Tributi.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto: 
- l’art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni 

autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli 
art.118 e 119 della Costituzione;

- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia 
di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria 
competenza;

- l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il Consiglio ha 
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: f) istituzione e ordinamento 
dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- l'art.11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21/06/ 2017, n. 96 il quale 
prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie;

- in particolare il comma 1-bis del citato art. 11 DL n.50/2017 che prevede la 
possibilità di estendere la disciplina della definizione di cui al citato art.11 alle 
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parte gli Enti 
territoriali e quindi anche i Comuni

Visto: 
- l’art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n. 50 del 

2017, convertito con legge n. 96 del 21/06/2017 2017, prevede la possibilità per i 
Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie 
tributarie pendenti;

- 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 l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di 
mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione 
tramite ingiunzione di pagamento; 

- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l’imposta, gli interessi, 
le spese di notifica inclusi nell’atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da 
calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto;

Considerato inoltre 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, 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 notifica dell’atto di 
accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.



Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione 
agevolata delle controverse tributarie pendenti.

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Acquisiti i pareri di legge, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla 
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Udita l’illustrazione da parte dell’Assessore Gavino Tanchis;

Dato atto che, nella fase della discussione generale il Presidente informa l’aula della 
presentazione di un emendamento da parte del Movimento 5 Stelle e che lo stesso, 
sottoposto al parere di regolarità tecnica del Dirigente e responsabile dei Servizi Finanziari, 
è stato dallo stesso evaso con parere SFAVOREVOLE;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, integralmente disponibili in forza alla 
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 in oggetto e, pertanto, invita i Sigg.ri Consiglieri ad esprimere avviso sulla 
delibera in oggetto;

Ultimate le operazioni di voto, svoltesi con il seguente esito, attestato dai fogli di voto in 
atti:

Consiglieri presenti e votanti 13, favorevoli 13, assenti: (Camerada, Daga, Ferrara, Loi, 
Marino,  Oggiano, Pais, Piras, Pirisi Maurizio, Porcu, Pulina, Salaris); 

All’unanimità dei presenti,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione 
agevolata delle controversie tributarie pendenti;

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.



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, considerato che dalla data di esecutività della presente 
deliberazione e fino al 30 settembre 2017 sono sospesi i termini di impugnativa delle 
sentenze, sia per il Comune che per il contribuente.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente di Consiglio Segretario Generale
Dott. Matteo Tedde Dott. Luca Canessa 


