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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° 11 del 28/03/2019 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

 

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 PER L’APPLICAZIONE 

DELL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 

 

 Visto:  

- l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che riconosce la potestà regolamentare 

dell’ente locale disponendo che ‘….i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.’ 

Considerato che: 

- l’istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. n 472/1997, come 

modifica dall’a 15 del D. Lgs. n. 158/2015; 

- per il calcolo delle sanzioni, la normativa sopracitata ha disposto che per gli omessi/parziali 

versamenti il carico sanzionatorio è pari al 30% degli importi dovuti, ridotto della metà nel 

caso in cui il pagamento avvenga entro novanta giorni; 

- l’istituto del ravvedimento operoso è applicato per le violazioni di omesso/parziale 

versamento commesse entro un anno dalla scadenza naturale del tributo o con riferimento al 

termine di presentazione della dichiarazione; 

- il legislatore ha previsto che tale strumento deflativo del contenzioso possa essere appl icato 

con un più ampio termine, ovvero 5 anni dalla violazione, per i tributi di competenza 

dell’Agenzia delle Entrate consentendo al contribuente di sanare versamenti non eseguiti 

entro il medesimo periodo entro il quale l’ente impositore è legittimato a recuperare quanto 

non versato/dichiarato; 

- pur in assenza di una medesima previsione per i tributi locali, il Comune ha la possibilità di 

adottare il ‘ravvedimento lungo’ in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall’art. 

52 del D. Lgs. n. 446/1997;  

Ritenuto: 

- di agevolare il contribuente che decida di sanare la propria posizione debitoria nei 

confronti dell’ente locale, anche nell’ottica di un approccio di tax compliace da cui non è 

più possibile esimersi, ovvero aumentare il livello di adesione spontanea del 

contribuente agli obblighi fiscali, che si ottiene utilizzando opportunamente due leve: da 

un lato il servizio, l'assistenza e le informazioni da fornire al singolo, dall'altro il 

contrasto all'evasione fiscale; 

- l’istituto del ravvedimento operoso può costituire un valido strumento nell’attività 

ordinaria di controllo effettuata dall’ufficio tributi in quanto può sollecitare il 

contribuente a sanare situazioni debitorie agevolando il recupero del credito vantato dal 

Comune; 

Considerato che: 

- anche se l’iniziativa deve partire da chi ha commesso la violazione, il Comune ha la 

possibilità di ‘sollecitare’ la sanatoria mettendo a disposizione gli strumenti necessari (sito 

internet, indicazione di specifici link, strumenti di calcolo, modulistica) e/o suggerendone 

l’adozione; 

- la possibilità di introdurre con regolamento il così detto ‘ravvedimento lungo’ può portare a 

benefici considerevoli sia all’ente che al contribuente; 

- trattandosi di un regolamento che afferisce ad entrate di natura tributaria, la sua applicazione 

decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione, a meno che non sia deliberato 

entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
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- una volta adottato l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente può tuttavia  sanare 

violazioni relative anche ad anni precedenti in ragione del principio del favor rei;  

Visto il D.M. 25 gennaio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2019, n. 28, che 

ha stabilito, per l'anno 2019, il differimento al 31 marzo 2019 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

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 

 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Regolamento comunale disciplinante 

l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, facente parte integrante della 

presente deliberazione; 

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 dare atto che il regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2019; 

 

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dal Responsabile del Settore 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,  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 PER L’APPLICAZIONE 

DELL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 Dott.ssa Simona Maretti 

Firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Avv Daniela Vallario 

Firmato digitalmente 

 

 


