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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 24/06/2019 alle ore 17:30 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Cognome e Nome

Funzione

BACCHETTA LUCIANO

Sindaco

TOFANELLI VINCENZO

Presidente Consiglio

GASPERI MARCO

P

A
X

X

Vice Presidente Consiglio

X

Cognome e Nome

Funzione

P

MORANI VITTORIO

Consigliere

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

X

X

CROCI TIZIANA

Consigliere

X

MENCAGLI FRANCESCA

Consigliere

X

PROCELLI GIOVANNI

Consigliere

X

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

X

MORINI NICOLA

Consigliere

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

X

RIGUCCI MARCELLO

Consigliere

X

MINCIOTTI MASSIMO

Consigliere

X

INNOCENTINI LINDA

Consigliere

X

PESCARI MIRKO

Consigliere

X

VINCENTI VITTORIO

Consigliere

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA

Consigliere

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

X

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

X

BUCCI VINCENZO

Consigliere

MASCIARRI URSULA

Consigliere

X

Sono nominati scrutatori i Signori: TAVERNELLI LUCIANO, CALAGRETI BENEDETTA, RIGUCCI MARCELLO
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste ilSegretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24/06/2019
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A TARSU, TARES E TARI NON RISCOSSE A SEGUITO
DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - D.L. N.34 DEL 30 APRILE 2019
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 13/06/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal
funzionario responsabile del servizio Finanziario.
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli;
Premesso che:
l’art. 15 del Decreto Legge n.34 del 30 aprile 2019, prevede la possibilità di estendere la “Definizione
agevolata anche per le entrate regionali e degli enti locali” non riscosse a seguito di provvedimenti di
ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a
riscossione coattiva tramite Ingiunzione Fiscale;
la definizione agevolata riguarda le sanzioni irrogate per violazioni tributarie e con riferimento alle
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, la definizione agevolata comporta l’esclusione limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e
quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
la detta definizione, ai sensi dei commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Richiamato nell’articolo su citato,
esclude tutte le altre sanzioni, diversi da quelli di cui al comma che precede;
Atteso che il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.34/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
2019 entrata in vigore il 1 maggio 2019;
Dato atto che:
il Comune di Città di Castello, si è avvalso e si avvale ordinariamente dello strumento del ruolo a mezzo
Agenzia Entrate Riscossioni, già Equitalia spa, per la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e
patrimoniali;
giusti contratti di servizio Rep.11198/2013 e Rep. 11263/2014 e successiva proroga disposta con
Deliberazione G.C. n°269/2018, a decorrere dall’anno 2013, sono stati affidati in concessione a So.Ge.Pu.
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Spa - già gestore del Servizio di Igiene Urbana per conto del Comune - l’attività di recupero evasione e
riscossione della pregressa Tarsu nonché la gestione e riscossione di Tares e Tari;
So.Ge.Pu. spa per la riscossione coattiva delle suddette entrate per conto dell’ente si è avvalsa
dell’Ingiunzione Fiscale di cui al R.D. 639/1910;
in particolare nel periodo successivo alla concessione e fino a tutto il 2017 sono state notificate
ingiunzioni fiscali per €. 469.396,33 di cui ancora €. 296.716,96 non riscosse;
Vista la relazione informativa sintetica rimessa dal Dirigente del Settore Finanze e ritenuto di
condividerne il contenuto, allegandola al presente atto
Considerato 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;
l’Amministrazione ritiene, pertanto, opportuno aderire alla sopra richiamata definizione agevolata delle
entrate tributarie relative a Tarsu, Tares e Tari ancora non riscosse e per le quali è stata intrapresa, da
parte del Concessionario Sogepu spa, la riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al
R.D. n. 639 del 14/04/1910 emessa e notificata a decorre dal 2013 anno di affidamento in concessione
delle entrate di cui sopra, e fino a tutto il 2017, disciplinando le procedure di dettaglio, le modalità, il
termine di presentazione della domanda, il numero di rate e la relativa scadenza - che non può superare
il 30 settembre 2021 per espressa previsione di legge - in un apposito regolamento, anche al fine di
rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori interessati;
Ritenuto di approvare l'allegato “Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate
tributarie relative a Tarsu, Tares e Tari non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento
“composto da n° 10 articoli ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art.
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;
Visto l’art 42 comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo statuto Comunale;
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Dato atto che con nota prot. n. 28524 del 20.06.2019, acquisita agli atti e allegata alla presente, a firma
del consigliere comunale Marcello Rigucci è stata presentata proposta di un emendamento che va a
modificare gli artt. 3 e 5, allegata al presente atto;
Preso atto che l’emendamento è stato istruito dal dirigente del settore Finanze e Tributi il quale ha
rimesso parere di regolarità tecnica e contabile favorevole con nota del 20.06.2019 allegata al presene
atto;
Preso atto, altresì, del parere favorevole espresso dall’organo di Revisione Economico Finanziaria sulla
proposta di emendamento di cui sopra, acquisito con nota prot. 28676 del 21.06.2019;
Rilevato che l’emendamento ritenuto ammissibile dal Presidente è stato sottoposto al voto dell’Assemblea
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 bis del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Preso atto del seguente esito di voto sull’emendamento che di seguito si riporta:
Emendamento prot. 28570/2019 del consigliere Rigucci Marcello:
Presenti: 17;
Favorevoli: 16;
Astenuti: 1 (Lignani Marchesani);
Esito di votazione: approvato a maggioranza con 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano
Con il seguente esito di votazione sul testo complessivo della proposta di deliberazione di approvazione
del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie relative a Tarsu, Tares e Tari non
riscosse in seguito dalla notifica di ingiunzione di pagamento – D.L. 34 del 30 aprile 2019 come risultante
a seguito dell’approvazione dell’emendamento dietro approvato:
Presenti: 17;
Favorevoli: 15;
Astenuti: 2 (Lignani Marchesani, Bucci)
Delibera
1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di aderire alla Definizione Agevolata di cui all’art.15 del D.L. n.34 del 30 aprile 2019;
3) di approvare l'allegato “Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie
relative a Tarsu, Tares e Tari non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento”
disciplinante la detta Definizione Agevolata delle entrate tributarie relative a Tarsu, Tares e Tari
ancora non riscosse e per le quali è stata intrapresa, da parte del Concessionario Sogepu spa, la
riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 emessa e
notificata a decorre dal 2013 anno di affidamento in concessione delle entrate di cui sopra, e fino a
tutto il 2017;
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4) di dare atto che:
a. la presente deliberazione, e l’allegato Regolamento Comunale, saranno pubblicati entro trenta
giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
b. per quanto non specificamente ed espressamente previsto all'allegato regolamento si rinvia alle
norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni;
c. 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;
d. il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Città di Castello.
ed inoltre
Il Consiglio Comunale
Con lo stesso esito di votazione:
Presenti: 17;
Favorevoli: 15;
Astenuti: 2 (Lignani Marchesani, Bucci)
Delibera
1) di dichiarare la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del T.U.E.L., immediatamente
eseguibile.
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