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città metropolitana di Roma Capitale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 96 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/06/2019 in sessione Straordinaria di Prima 

convocazione. 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N. 34 DEL 30 

APRILE 2019. 

 

 
 

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Giugno alle ore 17:50 in Civitavecchia, nella 

Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle 

disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta 

Pubblica di Prima convocazione. 

Sono presenti i Consiglieri: 
      

1 TEDESCO ERNESTO P 14 GALIZIA SIMONA P 

2 GIAMMUSSO ANTONIO P 15 ATTIG FABIANA P 

3 PEPE ELISA P 16 LUCERNONI DANIELA P 

4 CACCIAPUOTI RAFFAELE P 17 D'ANTO' VINCENZO P 

5 PERELLO DANIELE P 18 D'AMBROSIO ELENA P 

6 D'AMICO ALESSANDRO P 19 TARANTINO CARLO P 

7 MARI EMANUELA P 20 PIENDIBENE MARCO P 

8 FRASCARELLI GIANCARLO P 21 DI GENNARO MARCO P 

9 MARINO PASQUALE P 22 DE ANGELIS D'OSSAT MARINA P 

10 BOSCHINI MASSIMO P 23 SCILIPOTI PATRIZIO P 

11 IACOMELLI MATTEO P 24 PETRELLI VITTORIO P 

12 MECOZZI MIRKO P    

13 LA ROSA BARBARA P    

   PRESENTI: 24      ASSENTI: 1 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza il Consigliere Anziano, Emanuela Mari, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario GeneraleCaterina 

Cordella. 

Sono presenti gli Assessori: 

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: CACCIAPUOTI RAFFAELE, MECOZZI MIRKO, 

PETRELLI VITTORIO 



 

 

Il consigliere anziano illustra il provvedimento. 

 

Il consigliere D’Ambrosio chiede una breve sospensione per riunione capigruppo. 

 

Interviene il consigliere Tarantino che chiede parere al Segretario Generale che risponde in merito 

alla mancanza di parere della conferenza. 

 

Intervengono il Sindaco, D’Antò, Frascarelli. 

 

Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Attig, D’Antò, Lucernoni, Sindaco, Scilipoti, La 

Rosa, Perello, D’Ambrosio per fatto personale, Di Gennaro e Lucernoni che chiede un parere al 

Segretario Generale sulle norme dello Statuto. 

 

Il Segretario risponde. 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Frascarelli, Scilipoti, Lucernoni. 

 

Il consigliere anziano pone in votazione  la richiesta di sospensione formulata dal consigliere 

D’Ambrosio che viene respinta avendo ottenuto: 

 

FAVOREVOLI   7 

 

CONTRARI   15 (Sindaco, Giammusso, Pepe, Cacciapuoti, Perello, D’Amico, Mari, 

Frascarelli, De Paolis, Boschini, Iacomelli, Mecozzi, La Rosa, Galizia, Attig)  

 

ASTENUTI   2 (De Angelis d’Ossat e Di Gennaro)  

 

Escono d’aula i consiglieri Lucernoni, D’Ambrosio, Tarantino e consigliere anziano D’Antò – 

presenti 20. 

 

Assume la Presidenza il consigliere anziano Emanuela Mari. 

 

Intervengono i consiglieri Piendibene, Frascarelli e Petrelli. 

 

Il consigliere anziano fa presente che il Sindaco ha proposto un emendamento al regolamento e al 

modulo per l’istanza. 

 

OMISSIS 
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città metropolitana di Roma Capitale 
E pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto; 

 

- Esaminata l’allegata proposta n. 93 del 19/03/2019  dell’Ufficio Bilancio e Partecipate; 

 

- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale; 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento presentato dal Sindaco, accertata dagli 

scrutatori signori: Cacciapuoti, Mecozzi e Petrelli, proclamato dal Presidente e che ha dato il 

seguente risultato: 

 

 

PRESENTI   20  VOTANTI 20  

 

FAVOREVOLI 20           

 

- Visto l’esito della votazione sulla proposta, così come risulta modificata dall’emendamento 

precedentemente approvato, accertata dagli scrutatori signori: Cacciapuoti, Mecozzi e Petrelli, 

proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

 

PRESENTI   20  VOTANTI 20  

 

FAVOREVOLI 20           

 

    

DELIBERA 

 

1. Approvare l’allegata proposta n.  93 del 19/03/2019  dell’Ufficio Bilancio e Partecipate, 

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come risulta 

modificata dall’emendamento precedentemente votato che di seguito si riporta: 

“””Modificare l’art. 3 – comma 2 – del regolamento  e modulo di istanza aggiungendo ai  

commi b) e c) quanto  segue: 

b) - Rata 3 entro il 31 ottobre 2020. 

c) – Rata 4 entro il 30 novembre 2020. 



2. Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto 

Lgs.vo n. 267/2000, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 

eseguibile con voti favorevoli 20  su presenti e votanti n. 20 consiglieri. 

 

 

Alle ore 21,05 il Presidente dichiara chiusa la seduta di consiglio comunale. 
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Proposta n. 93 del 19/06/2019 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 

Ufficio: Sezione Bilancio e Partecipate   Relatore: Ernesto Tedesco 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N. 34 DEL 

30 APRILE 2019. 

 

 
 

 
 Premesso che: 
 - all’art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019– “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e 

degli enti locali”, 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 2017; 
- 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 del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 

aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato 

al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019; 

- 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; 

- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere 

la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche 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 2017; 
 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. 
 Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale del 24/06/2019 prot. n.58159, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000; 
 Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Riccardo Rapalli; 

 Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Servizio Finanziario e Partecipate, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 
 Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 
   

  
PROPONE DI DELIBERARE 

   
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. 

  
Data l’urgenza di approvare il regolamento entro il termine perentorio del 01 luglio 2019 e considerato 

che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla 

definizione agevolata. 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente 

eseguibile il presente atto. 

  

  
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. 

  

 
 



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Emanuela Mari  Caterina Cordella    

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente 

 


	VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 96

