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OGGETTO:  Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento notificate 
dal 2000 a 2017( ex art.15 D.L. n. 34/2019). 

 
 L’anno_2019__, il giorno venticinque_ del mese di _giugno  _ alle ore _ 17.30 __nella solita sala delle 

adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 BARBERA Davide X  9 MARSIGLIONE Rosalia X  

2 MURATORE Assunta X  10 MANGIONE Davide X  

3 CAMPIONE Salvatore x  11 VANADIA Pietro  X 

4 TRECARICHI Massimiliano X  12 LA FERRARA Maria X  

5 BARBERA Liliana  X 13 LO GIOCO Giovanni X  

6 COCUZZA Maria Cristina  X 14 PITTALA’ Francesca X  

7 LEONFORTE Angelo X  15 LICATA Gaetano X  

8 FERRAGOSTO Rosalia X  16 D’ACCORSO Rosalba X  

   
Assegnati n. 16 Partecipano gli Amministratori: l’assessore Pioppo Presenti n.  13 

In carica n.   16  Assenti  n.    3   
 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor  _Trecarichi Massimiliano  nella sua qualità di      Presidente                                          .               

- Partecipa il Segretario Generale  Dott. Valentina La Vecchia    La seduta è   Pubblica                                   .                              

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:      Marsiglione – La Ferrara e Licata                                                                  . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

                    11.06.2019                 IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                  f.toDott. Costa Nicolò   .   
 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  

comporta oneri finanziari 
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la       

regolarità contabile 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    
copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 
 

11.06.2019                           IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                 f.to  Dott. Costa Nicolò  . 

 
 

Pubblicazione dal 28/06/2019 
Defissa il 13/07/2019 

                          IL MESSO             
 



In continuazione di seduta, il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 5 

dell’o.d.g. avente per oggetto: “Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 

a 2017( ex art.15 D.L. n. 34/2019)”. 

L’assessore Ginardi  relaziona sull’argomento. 

Interviene il consigliere Leonforte per dichiarazione di voto: il mio gruppo si asterrà perché a nostro parere 

pur condividendo l’atto in sé il documento non è stato sufficientemente studiato e approfondito in 

Commissione. 

Interviene la consigliera La Ferrara che dichiara di astenersi per la stessa motivazione. 
 
Interviene la consigliera D’Accorso che dichiara di astenersi per la stessa motivazione. 
 
Nessun altro chiede di intervenire ed il Presidente pone a  votazione l’approvazione del punto 5 

dell’o.d.g. avente per oggetto: “Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 

a 2017( ex art.15 D.L. n. 34/2019)”. 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 13 – assenti n. 3 

(Campione – Cocuzza e Vanadia) voti favorevoli n. 7 – astenuti n. 6 (Barbera Davide – Muratore – 

Leonforte – Ferragosto – La Ferrara e D’Accorso) ed il cui esito è stato accertato dal Presidente con 

la formula «Il Consiglio approva». 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 14/06/2019 dalla 

Commissione Consiliare Bilancio, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;  

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Costa Nicolò;  

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore 

Economico - Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

Visto l’esito della superiore votazione 

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 (all. A);  

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.  
 
Proposta di deliberazione allegata al verbale  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su proposta della Giunta Comunale e dell’Assessore al Bilancio 
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 n. 25 del 08/06/2019, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 
2000;  
 
Su proposta della Giunta;  
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data ____2019 dalla 
Commissione Consiliare Bilancio, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;  
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. 
………………….  
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore 
Economico - Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;  
Con voto/i __________________, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;  

 
 
 
 

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 (all. A);  

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.  
 
Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n.___, contrari n. __, nessuno astenuto, resi per 
alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, 
considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di 
adesione alla definizione agevolata. 

 

 
 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Trecarichi Massimiliano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to D.ssa Valentina La Vecchia  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Davide Barbera 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 28/06/2019 per quindici giorni fino al 
13/07/2019 . 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _________________________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno  
28/06/2019 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Valentina La Vecchia 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 
 
⌧ ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to D.ssa Valentina La Vecchia 

 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì 
 


