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 C O M U N E  D I  M O G L I A 

Provincia di Mantova 
Codice Ente n° 10853 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 10 del 28/03/2019 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE AI SENSI DEL D.L. 

119/2018 (DECRETO FISCALE 2019) 

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 18:50, presso Sala 

Ecomuseo Bonifiche, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunita, sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa Simona Maretti, il Consiglio Comunale. Partecipa 

all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Avv 

Daniela Vallario. 

Intervengono i Signori: 

 

N. Cognome e Nome Qualifica  P A 

1 MARETTI SIMONA Sindaco SI NO 

2 NIGRO COSIMO DAMIANO Consigliere SI NO 

3 BERTOLINI GRETA Consigliere SI NO 

4 PIGNATTI SARA Consigliere SI NO 

5 TREVISI MAURO Consigliere SI NO 

6 MORETTI NOEMI Consigliere SI NO 

7 VINCENZI RICCARDO Consigliere SI NO 

8 GIOVANELLI OMAR Consigliere SI NO 

9 ZUCCATI PAOLO Consigliere SI NO 

10 BAVUTTI CLAUDIO Consigliere SI NO 

11 SPAGGIARI ERICA Consigliere SI NO 

12 BARALDI DANIELA Consigliere SI NO 

13 CHITELOTTI MATTIA Consigliere SI NO 

 

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0 

 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Sala Costante ai sensi dello Statuto comunale e senza 

diritto di voto. 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 

a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE AI SENSI DEL D.L. 119/2018 

(DECRETO FISCALE 2019) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 

 

 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; 

- con l’art. 11, comma 11-quater del D.L. 148/2017 convertito in L. 172/2017 erano stati 

riaperti i termini anche per l’anno 2018 per regolamentare la definizione agevolata delle entrate 

regionali e degli enti locali; in particolare la facoltà riguarda le entrate, anche tributarie non 

riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017,  

 

Visto il D.L. 23/10/2018 n. 119 (cd. Decreto Fiscale 2019) convertito nella Legge 136/2018, 

che ha riproposto la possibilità di introdurre la  “definizione agevolata delle controversie 

tributarie” nei giudizi dove la controparte è l’Agenzia delle entrate  

 

Rilevato che: 

- l’art. 6 comma 16 del citato D.L. 119/2018 estende agli enti territoriali la facoltà di avvalersi 

del beneficio in argomento;  

- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro il 

termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2019, attualmente fissato al 31/03/2019 

 

Considerato che: 

- sono state disciplinate 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;  

alla luce della nuova normativa sopra richiamata si rende necessario approvare un nuovo  

Regolamento, in sostituzione di quelli  già adottati con delibera C.C. nr. 08 del 30.03.2017 e 

con deliberazione n. 02 del 03/02/2018 ; 

- 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. 

 

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 controversie tributarie, come previsto dal D.L. 119/2018: 

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, quale parte integrante e sostanziale 

della presente delibera, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;  

 

DELIBERA 

 



                                                                                            PAG. NR. 3 

 

1) di approvare l’allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle 

controversie tributarie  notificate entro il 24/10/2018, così come previsto D.L. 119/2018 

convertito in L. 136/2018; 

 

2) di dare atto che la presente deliberazione e l’allegato regolamento comunale, sa ranno 

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; 

 

 

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dal ResponsabileArea Affari Generali in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 

1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli n. 9,  espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti (la 

minoranza non partecipa al voto); 

DELIBERA 

 

Di approvare la suindicata deliberazione; 

 

Di dichiarare con voti unanimi favorevoli n. 9,  espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 

presenti e votanti (la minoranza non partecipa al voto) immediatamente eseguibile il presente atto 

ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

/// 
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OGGETTO:APPROVAZIONE  REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE AI SENSI DEL D.L. 119/2018 

(DECRETO FISCALE 2019) 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 Dott.ssa Simona Maretti 

Firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Avv Daniela Vallario 

Firmato digitalmente 

 

 


