
 
CITTÀ DI ALGHERO 

Provincia di Sassari 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 9 DEL 01/02/2017   

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 

ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SGEGUITO DELLA NOTIFICA DI 
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. 

 
Il giorno uno del mese di Febbraio dell’anno 2017  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 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 

 

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 anche di crediti ormai vetusti ed 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 negli anni dal 2000 al 2016.  
 
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;  
 
Dato atto che la competente Commissione consiliare ha esaminato la pratica in trattazione, così 
come emendata, per effetto dell’emendamento proposto dalla Consigliera G. Piccone ed 
approvato dalla medesima Commissione a maggioranza dei suoi componenti, con parere 
favorevole, nella seduta del 27.01.2017,  
 
Udita l’illustrazione da parte dell’Assessore Avv. Gavino Tanchis; 
 
Udito l’intervento del Cons. Moro, che dichiara di ritirare l’emendamento proposto, dato che lo 
stesso è stato  recepito, con proprio emendamento da parte della VI Commissione consiliare; 
 



Udita l’illustrazione dell’emendamento, proposto ed approvato dalla VI Commissione consiliare, il 
27.01.2017, dalla Consigliera Giusy Piccone; 
  
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, sull’emendamento, espresso dal 
dirigente del Settore 4° Programmazione economica, Dott. Pietro Nurra; 
 
PRESO atto degli interventi dei Consiglieri comunali, integralmente disponibili, in forza della 
registrazione digitale della seduta; 
 
DATO atto che le operazioni di voto si sono svolte per appello nominale, con il coordinamento del 
Presidente e la costante assistenza del Segretario Generale, secondo gli esiti come di seguiti 
riportati: 

Votazione sull’emendamento presentato dalla Cons. Piccone, e approvato a maggioranza dalla VI 
Commissione consiliare: 

“Istanza di adesione alla definizione agevolata 
Nell’istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, 
entro il numero massimo di dodici rate, oltre la prima, di cui l’ultima in scadenza non oltre il limite 
massimo del 30 settembre 2018, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti 
cui si riferisce l’istanza, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad 
accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.  

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 
30 giorni dall’approvazione del presente regolamento.  

Articolo 4 
Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata 

1.Il Comune comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 60 giorni dal ricevimento della 
stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione. Qualora l’istanza 
venga accolta, il Comune comunica entro il 30 luglio 2017 ai debitori l’ammontare complessivo 
delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle 
singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, avuto riguardo alla seguente 
disciplina: 
-importo minimo di ciascuna rata, per sorte capitale: euro 50,00 (euro cinquanta/00); 
-pagamento della prima rata mensile: anticipato all’atto dell’adesione alla definizione agevolata 
trasmessa dagli uffici comunali; 
-scadenza della prima rata: 30 settembre 2017; 
-scadenza dell’ultima rata: 30 settembre 2018;  
-numero massimo di rate mensili, oltre la prima, 12 (dodici); 
-determinazione importo di ciascuna rata, per sorte capitale: importo del debito oggetto di 
definizione agevolata rapportato al numero delle rate prescelte (con un massimo di dodici), con 
aggiunta della prima. A detto importo vanno a sommarsi gli interessi calcolati secondo la disciplina 
di cui alla comma successivo del presente articolo; 
-possibilità di versamento unico dell’intero debito oggetto di definizione agevolata entro il termine 
di scadenza della prima rata (30 settembre 2017) 
 

Articolo 6 
Mancato, insufficiente o tardivo pagamento 

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di due rate ancorché 
non consecutive, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di 



prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i 
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.”  

Consiglieri presenti 18, favorevoli 15: (Boglioli, Bruno, Millanta, Nonne, Piccone, Sartore, Tedde, 

Moro, Carta, Curedda, Fadda, Loi, Camerada, Pais, Pulina); 3 astenuti: (Pirisi Beniamino, Ferrara, 

Porcu); assenti: (Marino, Oggiano, Piras, Salaris, Pirisi Maurizio, Daga, Nasone); 

 

Si procede a porre in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione 
Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della 
notifica di ingiunzioni di pagamento” come emendata per effetto degli emendamenti come sopra 
approvati; 
Consiglieri presenti 18, favorevoli 15: (Boglioli, Bruno, Millanta, Nonne, Piccone, Sartore, Tedde, 

Moro, Carta, Curedda, Fadda, Loi, Camerada, Pais, Pulina); 3 astenuti: (Pirisi Beniamino, Ferrara, 

Porcu); assenti: (Marino, Oggiano, Piras, Salaris, Pirisi Maurizio, Daga, Nasone); 

 
Per quanto premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con 15 voti favorevoli: (Boglioli, Bruno, Millanta, Nonne, Piccone, Sartore, Tedde, Moro, Carta, 

Curedda, Fadda, Loi, Camerada, Pais, Pulina); 3 astenuti: (Pirisi Beniamino, Ferrara, Porcu); assenti: 

(Marino, Oggiano, Piras, Salaris, Pirisi Maurizio, Daga, Nasone); 

 
D E L I B E R A 

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

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;  
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., Consiglieri presenti 18, favorevoli 

15: (Boglioli, Bruno, Millanta, Nonne, Piccone, Sartore, Tedde, Moro, Carta, Curedda, Fadda, Loi, 

Camerada, Pais, Pulina); 3 astenuti: (Pirisi Beniamino, Ferrara, Porcu);   assenti: (Marino, Oggiano, 

Piras, Salaris, Pirisi Maurizio, Daga, Nasone). 
 

 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

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

 

 

 


