COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona

COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 18/06/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI
DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART.15 DEL DECRETO LEGGE N. 34/2019

L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciotto del mese di Giugno alle ore 19:15, nella Sala
Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione ORDINARIA ed in prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
Presente

1

NICCOLETTI PAOLO

SINDACO

Si

2

MORELLI ALESSIA

VICE SINDACO

Si

3

MARIANI LUCA

CONSIGLIERE

Si

4

ASCANI MARCO

CONSIGLIERE

No

5

FLAMINI PAMELA

CONSIGLIERE

Si

6

PIRCHIO FAUSTO

CONSIGLIERE

Si

7

BRUNI ROBERTO

CONSIGLIERE

Si

8

BATTISTONI GIORDANO

CONSIGLIERE

Si

9

PADELLA LAURO

CONSIGLIERE

Si

10

COCCHIA GABRIELLA

CONSIGLIERE

Si

11

PELUSO ANGELA

CONSIGLIERE

Si

12

DIODOVICH GIOVANNI

CONSIGLIERE

No

13

SCRIBONI MAURIZIO

CONSIGLIERE

Si

14

CASTELLANI CRISTINA

CONSIGLIERE

Si

15

CASTAGNANI GIANLUCA

CONSIGLIERE

Si

16

GUAZZARONI FEDERICO

CONSIGLIERE

No

17

SERENELLI PAOLO

CONSIGLIERE

Si

Presenti N. 14

Assenti N. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ZANIERI STEFANO , anche con funzioni di
verbalizzante.
Assume la Presidenza SCRIBONI MAURIZIO, che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta PUBBLICA
sull'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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;
Dato atto che 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;
Atteso che 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;
Valutato che 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;
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Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione
agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di
pagamento;
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 13.06.2019
dalla Commissione Consiliare, come risulta dal verbale n.18 del 13.06.2019 trattenuto agli
atti d'Ufficio;
Dato atto dell’acquisizione del parere favorevole dell'organo di revisione, come da Verbale
n. 28 del 11.06.2019 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai
sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;
Visto il parere del RESPONSABILE V SETTORE (Risorse) espresso per la regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 comma 1, del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs.
n.267/2000 ed inserito in calce al presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Udita la Relazione del Funzionario dell’Ufficio Tributi, Dott.ssa LEONI.
Udito il dibattito in cui intervengono i Consiglieri CASTELLANI, il SINDACO, SERENELLI
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE espressa in forma palese dai n. 14
Consiglieri presenti, come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente
DELIBERA
1.
LA PREMESSA è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
DI APPROVARE l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione
agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di
pagamento;
3.
DI STABILIRE che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale,
saranno pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del
Comune;
3.
DI STABILIRE 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.
Inoltre stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE espressa in forma palese dai n. 14
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Consiglieri presenti, come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 c. 4 D.Lgs.vo n.267/2000.
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PUNTO 9° ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGGE N. 34/2019.
PRESIDENTE:
È un Regolamento molto tecnico e abbiamo qui con noi, per fortuna, la dottoressa Leoni che ce lo
illustra alla quale diamo immediatamente la parola.
Prego dottoressa.
DOTT.SSA LEONE:
Grazie e buonasera a tutti.
Questo è il Regolamento che viene proposto per la rottamazione. Già il Consiglio Comunale si era
espresso per una definizione agevolata un anno e mezzo fa, adesso torniamo a parlare di questa
definizione perché con il Decreto Legge n. 34/19, appunto il Decreto Crescita, i Comuni attraverso
l’ANCI hanno sollecitato il Governo affinché venisse approvata la possibilità di procedere a una
nuova rottamazione anche per i crediti degli Enti Locali, perché Equitalia procedeva spedita nelle
rottamazioni, mentre gli Enti Locali che non si avvalevano più di Equitalia rimanevano indietro e
non potevano procedere a una tutela del contribuente attraverso ...
Per cui è stato promosso questo decreto e abbiamo deciso, come Ufficio, di proporlo
all’Amministrazione, quindi al Consiglio Comunale, proprio perché è relativo ad un lasso di tempo
molto ampio, perché sono decreti che vanno dal 2000 al 2017 però sono decreti tributari che sono
già arrivati a ingiunzione, quindi già in una fase esecutiva…
Per cui il contribuente che volesse decidere di poter usufruire dell’agevolazione si vedrà scontato
solo di quella che è la sanzione, perché rimangono comunque in piedi gli interessi e qualora poi nel
caso decidesse in una rateizzazione della sanzione stessa vi sono anche gli interessi come previsto
da legge.
Sono comprese tutte le entrate … e anche le sanzioni del Codice della Strada. Per le sanzioni del
Codice della Strada premetto che non ne abbiamo … che noi abbiamo iniziato con la ditta Andreani
Tributi a fare il recupero, quindi la fase coattiva delle sanzioni amministrative solo dal 2016, per cui
non ci sono casi che rientrano nelle ingiunzioni fiscali già avviate.
Ma qualora vi fossero fatte, non venivano, tra virgolette, scontate di quella che deve essere la
sanzione, ma semplicemente degli interessi, perché appunto essendo la sanzione non poteva essere
eliminata.
I tributi, quindi, vengono eliminati solo nella parte sanzionatoria, il contribuente che volesse
usufruire di questa agevolazione deve presentare domanda entro il 31 agosto 2019, il Comune
risponderà entro il 30 settembre 2019, dopo l’approvazione di questo Regolamento in Consiglio
Comunale, l’Ufficio entro 15 giorni dovrà pubblicare sul sito del Comune la domanda necessaria
per poter poi procedere alla rottamazione, la possibilità del pagamento è divisa in tre modi, o in una
soluzione unica, o in sei rate, oppure in dieci rate.
Chiaramente, laddove ci sono le rate, verranno applicati gli interessi legali.
Altro non vi è.
L’unica aspettativa è quella di sperare che qualcuno possa aderire a questa rottamazione. Possono
avvalersi coloro che hanno già anche in una fase processuale, diciamo così, del tributo, della
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contestazione del tributo e possono anche usufruirne coloro che hanno chiesto già una rateizzazione,
quindi al sensi del Regolamento Comunale anche accordata, chiaramente, però tutto quello che è
stato pagato, è stato pagato, non è che va ad essere riscontato … è un’ulteriore agevolazione che
viene concessa al contribuente, però allo stato di fatto. Grazie.
PRESIDENTE:
Bene. Grazie dottoressa Leoni.
Ha chiesto la parola il Capogruppo Castellani. Prego.
CONS. CASTELLANI:
Grazie dottoressa per la spiegazione che effettivamente avevamo ricevuto negli stessi termini dalla
dottoressa Pettinari in sede di Commissione.
Possiamo aggiungere solamente, perché su domanda specifica la Pettinari ci ha detto che il
recuperabile sostanzialmente potrebbe essere intorno, per capire il quantum, a 289.000 euro. Mentre
abbiamo scoperto anche, forse l’ho scoperto io, che l’Andreani Tributi comunque a un aggio sul
riscosso del 19% e non è poi pochissimo. È chiaro, è stato detto in Commissione, non è pochissimo.
È vero che fa un lavoro improbo ed è un lavoro funzionale al recupero, però non è nemmeno poco
che su quello che recupera prenda il 19% oltre a quello che prende come pagamento della società.
Diciamo che è un incentivo ad una maggiore attività da parte di questa ditta.
Io mi sono permessa in sede di Commissione, e lo ripeto qui in Consiglio Comunale, che la
presenza di situazioni debitorie, quanti di figure, privati cittadini o società o ditte che possono
trovarsi in condizione di sofferenza per pagamenti dovuti, perché parliamo di IMU, TARSU, ICI,
ecc., dovrebbe essere... e qui torno al discorso per cui gli Uffici dovrebbero avere… secondo me, gli
uffici comunali dovrebbero avere maggior coordinamento, perché? Perché penso che coloro che si
trovano in una situazione debitoria, dovrebbero essere considerati anche in altre occasioni.
Cioè quando qualcuno che è in condizioni di debito, nei confronti dell’Amministrazione Comunale,
fa poi una proposta o chiede una concessione dovrebbe esserci la condizione, il controllo della sua
posizione nei confronti dell’Amministrazione per una correttezza, perché non è che magari uno da
parte fa “il furbo, lo svelto” e poi da un’altra chiede. Quindi la correttezza del cittadino a 360 gradi,
della ditta, adesso parlo del cittadino in generale, ma potrebbe essere un soggetto anche con partita
IVA, quindi avere un’attività, ecc., quindi pagare tributi o dover pagare per cose riferite alla propria
attività, è giusto che ci sia sempre un controllo di quello che è nei confronti dell’Amministrazione,
della sua posizione nei confronti dell’Amministrazione. E qui, appunto, il coordinamento tra gli
uffici, una banca dati condivisa tra gli uffici, chiaro, ci sono la privacy, la segretezza, tutto quello
che volete, però chiaramente i dati in Amministrazione si adoperano, quindi parliamo di cose ovvie
e normali. Però è importante che un controllo di questo tipo ci sia, non che magari da una parte di
veda e da un’altra parte non sapendo e non vedendo si procede senza la correttezza necessaria.
L’ho fatto presente in Commissione, lo ripeto in Consiglio Comunale perché ritengo che sia una
cosa da dover tenere profondamente in considerazione.
Grazie.
PRESIDENTE:
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Grazie Castellani.
È chiaro che un pensiero nasce spontaneo: sembrerebbe che il mondo sia dei furbi, no? Perché il
cittadino che è ligio al proprio dovere, pagare tributi, pagare IMU, TASI, TARI nei tempi dovuti è il
dovere di un buon cittadino, rispettoso delle regole. Sicuramente ci saranno tante ragioni per le
quali qualcuno non può nei tempi dovuti, ecc., la sanzione… credo che con questa azione venga
spinto forse a pagare quanto ha pagato quel cittadino ligio nel rispetto delle regole.
Qualche volta non fa piacere pensare che qualcun altro che non ha fatto il suo dovere venga lasciato
tranquillo, impunito di fronte ad una cosa del genere, pagherà, sì, l’aspetto della mora, pagherà gli
interessi, però sicuramente… Questo è un mio pensiero spassionato, mi veniva in mente di dirlo,
l’ho detto, sicuramente lascia l’amaro in bocca a chi fa il proprio dovere e chi rispetta le regole.
Tutto lì. Prego Sindaco.
SINDACO:
Una sola precisazione circa la Andreani Tributi e l’aggio che prende per il lavoro che fa, perché
l’Amministrazione su questo ci sta attenta perché, indubbiamente, sembra un ulteriore carico o
lascerebbe presupporre un atteggiamento eccessivamente zelante se non vessatorio della ditta, visto
che prende questi soldi.
Le posso assicurare che l’Andreani Tributi è stata individuata al termine di una gara che è stata fatta
e che mi sembra che questo sia la percentuale più bassa offerta tra cinque ditte che avevano
partecipato alla gara. Questo per dire che, purtroppo, siamo nella generalità di quello che offre il
mercato, non è che le ho detto che c’è una posizione tanto diversa.
Altrimenti dovrebbe farlo con mezzi propri e non so se poi costerebbe tanto di meno se detratto
dagli incassi globali dobbiamo, poi, imputare le spese al medesimo capitolo.
PRESIDENTE:
Grazie Sindaco.
Ha chiesto la parola il Capogruppo Serenelli. Prego.
CONS. SERENELLI:
Volevo rispondere velocemente alla considerazione che ha fatto il Presidente del Consiglio. Sono
d’accordo del fatto che questo tipo di approccio magari potrebbe passare come non giusto per chi ha
sempre pagato tributi e tasse, però arrivati in una situazione così avanzata, dove sono passati diversi
anni e queste situazioni non sono state risolte, bisogna credo anche essere un po’ pragmatici e capire
che, probabilmente, se non si fosse adottata questa situazione, che non sappiamo che risultati
porterà, molto probabilmente gran parte di queste persone non onorerà le tasse che dovranno
pagare. Quindi, comunque sia, penso che sia come estrema ratio un’opportunità che in questa
situazione ha il suo perché, che non deve essere una prassi, che si ripeta di continuo, però nella
situazione in cui stiamo penso che questa opportunità di cercare almeno di recuperare una parte di
soldi, che forse non si sarebbero mai recuperati, comunque sia giusto. Grazie.
PRESIDENTE:
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Grazie Serenelli, condivido il suo pensiero.
Certo che recuperare qualcosa anziché niente è meglio qualcosa, però, sicuramente, il pensiero che
ho espresso prima… è quello che ho espresso! Punto.
Se non ci sono altri interventi, metterei ai voti l’approvazione del Regolamento relativo alla
definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legge
34/2019.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Favorevoli: n. 14
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Consiglieri assenti dalla votazione: n. 3 (Ascani, Diodovich, Guazzaroni)
Stante l’urgenza della delibera pongo in votazione l’immediata eseguibilità.
Favorevoli: n. 14
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Consiglieri assenti dalla votazione: n. 3 (Ascani, Diodovich, Guazzaroni)
PRESIDENTE:
Punto n. 10.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCRIBONI MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZANIERI STEFANO

PARERI
Sulla proposta di deliberazione è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n.
267/2000:
- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 10/06/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PETTINARI PAOLA

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 10/06/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PETTINARI PAOLA

Pagina 9
COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 18/06/2019

COMUNE DI LORETO
_______________________________________________________________________________

Provincia di Ancona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il 02/07/2019
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 del D.lgs. n. 267/2000.
Viene contestualmente inviato l’elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.lgs. n.
267/2000.
La presente deliberazione diviene esecutiva:
[ ] Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 del D.lgs. n. 267/2000.
[ X ] Immediatamente, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO
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