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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 47     del 18/06/2019

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

APPROVAZIONE  DEFINIZIONE  AGEVOLATA  E  RELATIVO  REGOLAMENTO  DELLE  ENTRATE 
COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE - D.L.N.34 DEL 30 APRILE 2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciannove, e questo giorno  diciotto del mese di  giugno alle ore  21:15 convocato con 
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:



  Presenti Assenti
1 Lia Burgalassi Consigliere X - 
2 Mauro Niccolini Consigliere X - 
3 Elena Benedetti Consigliere X - 
4 Sabrina Giannini Presidente X - 
5 Aurora Crecchia Consigliere X - 
6 Tiziana Agostini Consigliere X - 
7 Gian Luca Benetti Consigliere X - 
8 Domenico Mimmo Di Pietro Consigliere X - 
9 Matteo Ferrini Consigliere X - 

10 Flavia Bellani Consigliere X - 
11 Federico Pazzaglia Consigliere X - 
12 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 
13 Andrea Quiriconi Consigliere X - 

14 Chiara Franchi Consigliere X - 
15 Chiara Tenerini Consigliere X - 
16 Michele Ferretti Consigliere X - 
17 Samuele Lippi Sindaco X - 

17 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale.

La Sig.  ra Sabrina  Giannini nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la  seduta e invita  il  Consiglio  Comunale a deliberare sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



Il dibattito consiliares ul punto può essere ascoltato sul file audio al seguente link

http://www.magnetofono.it/streaming/cecina/

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’art.  15 del Decreto Legge n.34 del 30 aprile 2019, in corso di conversione,  
prevede  la  possibilità  di  estendere  la  “Definizione  agevolata  anche  per  le  entrate  regionali  e 
degli enti locali” non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 
al  2017 ,  dagli  enti  stessi  e dai  concessionari  della  riscossione di  cui  all'articolo 53 del  decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

CHE l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto  
portato a riscossione coattiva tramite Ingiunzione Fiscale;

CHE  la  definizione  agevolata  riguarda  le  sanzioni  irrogate  per  violazioni  tributarie  e  con 
riferimento alle  sanzioni  amministrative per  violazioni  del  codice della  strada,  di  cui  al  decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata comporta l’esclusione limitatamente agli  
interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre  
1981, n. 689;

CHE  la detta definizione, ai sensi dei commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 
2018,  n.  119  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,  richiamato 
nell’articolo su citato, esclude tutte le altre sanzioni, diversi da quelli di cui al comma che precede;

ATTESO  che  il  Comune  può disporre  la  definizione  con  delibera  del  Consiglio Comunale  da 
adottare  entro  60  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  D.L.34/2019,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 entrato in vigore il 1 maggio 2019;

CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene di approvare l’anzidetta definizione agevolata di  
tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva  
attraverso  la  notifica  dell’ingiunzione  fiscale  di  cui  al  R.D.  n.  639  del  14/04/1910  emessa  e 
notificata nel periodo 01/01/2000 - 31/12/2017, disciplinando le procedure di dettaglio, stabilendo 
le modalità,  il termine di presentazione ed il numero di rate e la relativa scadenza, che non può 
superare il 30 settembre 2021 per espressa previsione di legge, in un apposito regolamento, anche al  
fine  di  rendere  più  chiaro  il  procedimento  ed  agevolare  l’adesione  da  parte  di  tutti  i  debitori  
interessati;

Dato atto che la Consigliera Chiara Tenerini chiede al Presidente del Consiglio di poter presentare  
un  emendamento  al  fine   di  eliminare  l’ipotesi  di  silenzio  diniego  prevista  all’art  7  comma  3 
sopprimendo lo stesso o modificandolo nel senso di silenzio accoglimento.

Che il Presidente sospende quindi la seduta al fine dell’esame congiunto dell’emendamento da parte  
dei Consiglieri   a seguito del quale si conviene unanimi  di modificare  l’art.  7 del regolamento  
come segue :
eliminazione del comma 3  modifica del comma 1 con la seguente formulazione.” Il Comune 
comunica l’accoglimento totale o parziale , o il rigetto dell’istanza  entro 30  

RITENUTO  di  approvare  l'allegato  regolamento  comunale  ,  così  come  emendato 
,disciplinante  la  definizione  agevolata  delle  entrate  comunali  non  riscosse  a  seguito  della 
notifica  di  ingiunzioni  di  pagamento  composto  da  n°  13  articoli  allegato  alla  presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

http://www.magnetofono.it/streaming/cecina/


PRESO ATTO  che entro trenta  giorni  dall’adozione della  presente deliberazione occorre darne 
notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

ACQUISITO  il  parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art.  239 del D.lgs. n.  267 del  
2000;

VISTO l'art.  52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di 
entrate ;

VISTO l’art 42,comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo statuto dell’Ente;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.n° 267/2000;

con voti unanimi espressi in forma palese 

DELIBERA

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2. di  approvare  la  Definizione  Agevolata  di  cui  al  D.L.  n.34  del  30  aprile  2019  e  l'allegato 
Regolamento  comunale  così  come  in  premessa  emendato,   disciplinante  la  detta  Definizione 
Agevolata  di  tutte  le  entrate,  anche  tributarie,  non  riscosse  per  le  quali  è  stata  intrapresa  la  
riscossione  coattiva  attraverso  la  notifica  dell’ingiunzione  fiscale  di  cui  al  R.D.  n.  639  del  
14/04/1910 emessa dall’Ente e notificata dal 01/01/2000 al 31/12/2017 composto da n° 13 articoli;

3. 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;

4. di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto all'allegato regolamento si 
rinvia  alle  norme  legislative  inerenti  la  specifica  materia,oltre  ad  intendersi  recepite  ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni;

5. 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;

6. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Cecina

Inoltre  , rilevata l’urgenza  di provvedere  al fine di consentire   l’immediata entrata  in  vigore del 
regolamento 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA

di  dichiarare  la presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000





ALLEGATI - Regolamento definizione agevolata ingiunzioni (impronta: 
6985E242831DEF848F445A97692AB4D2F8313409A3DEE9C901F12B311BDA6C9B)
- PARERE REVISORI (impronta: 
3DD44AEDC3732679D47E3078B81ECD8E2A71F73233F8F51E9FBA5A04CC97C3DA)
- regolamento emendato (impronta: 
693BDCD16C6A82E91A2AB0F5026544137BA923AB7D1D7DE30C9DA74C8F8EC29F)

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Sabrina Giannini    Dott. Lucio D'Agostino

________________________________ _____________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Collegio dei revisori del 

Comune di Cecina (LI) 
 

 

Verbale n. 16 del 14/06/2019 

 

oggetto: parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di regolamenti comunali. 

 

Il giorno quattordici del mese di giugno dell’anno 2019, si è riunito in teleconferenza il 

Collegio dei Revisori dell’Ente, per esprimere il proprio parer sulle proposte di 2 nuovi 

regolamenti comunali: 
1) RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA 

TRIBUTARIA EXTRA TRIBUTARIA  E PATRIMONIALE 

2) REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE 

ENTRATE LOCALI RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE 

 
 

Il Collegio, esaminate le proposte di adozione dei due predetti regolamenti Comunali, 

- visto che, a norma dell’art. 239 comma 1 n. 7 del TUEL, il Collegio dei Revisori è tenuto a 

rilasciare parere in merito a “proposte di regolamento di contabilità, economato, provveditorato, 

patrimonio e di applicazione dei tributi locali”; 

- tenuto conto che il testo dei regolamenti risulta completo; 

- che i due regolamenti sono stati redatti nel rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, 
ESPRIME 

Parere favorevole 
1) Sulla proposta di Consiglio Comunale n° 2019/526 del 11/06/2019, avente ad 

oggetto: Approvazione regolamento per la concessione di rateizzazioni di 

pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale; 
2) Sulla proposta di Consiglio Comunale n° 2019/525 del 11/06/2019 avente ad 

oggetto: Approvazione definizione agevolata e relativo regolamento delle entrate 

comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale  - D.L.N.34 DEL 30 APRILE 2019 
 

  

 
Il Collegio dei Revisori 

Emilio Mantovani 

Silvano Nieri 

 Luca Stella 
 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



COMUNE di  CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale   n. 2019/525 del 11/06/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA E RELATIVO REGOLAMENTO 
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE 
- D.L.N.34 DEL 30 APRILE 2019

Il responsabile del Servizio Servizi Finanziari, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 11/06/2019

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Cani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

                                        



COMUNE DI CECINA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale   n. 2019/525 del 11/06/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA E RELATIVO REGOLAMENTO 
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE 
- D.L.N.34 DEL 30 APRILE 2019

 Attestazione di prenotazione finanziaria di impegno di spesa

Il Responsabile dell’Area  Servizi Finanziari, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 11/06/2019

Il Responsabile 

(dott.  Lucia Cani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


