
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 25  
 

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. 
N. 34 DEL 30 APRILE 2019 
           

 L’anno 2019 addì 24 del mese di Giugno nel Comune di Assemini, presso l’aula Consiliare, 
convocato con appositi Avvisi  per le ore  18.00,  si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

CARIA SILVIA SI MEREU  PAOLA SI 

CERA ANDREA SI MOLINU GIANLUCA SI 

CONGIU  NICOLA SI PILLONI RICCARDO SI 

CONSALVO FRANCESCO SI PINTUS DAVIDE SI 

CROBEDDU FILOMENA SI SABEDDU  GIORGIO NO 

DEIDDA VINCENZA SI SANNA SANDRO SI 

DEMONTIS STEFANO SI SCANO ANTONIO SI 

DESOGUS  FRANCESCO NO SERRA EMANUELA SI 

FANNI MANUELA NO STARA SABRINA SI 

GARAU LUIGI SI TUVERI FILIPPO SI 

LECIS FRANCESCO SI URRU ALESSANDRO SI 

LICHERI SABRINA SI VENTURELLI MATTEO SI 

MELIS IVANO SI   

 

 

Totale Presenti 22 Totale Assenti 3 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri  PINTUS DAVIDE, PILLONI RICCARDO,  

VENTURELLI MATTEO 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 
 

Il Presidente del Consiglio Dr.ssa Silvia Caria, alle ore 18.25, invita il Segretario Generale a 

procedere all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero legale con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 22- Consiglieri assenti n. 3 (Fanni, Sabeddu, Desogus). 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta 

la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Comunali Pintus e Pilloni per la maggioranza e il 

Consigliere Venturelli per la minoranza. 

Il Presidente del Consiglio apre quindi la fase delle interrogazioni alla quale intervengono, come 

integralmente riportato nel verbale generale di seduta, il Consigliere Demontis (il quale presenta 

una mozione) e i Consiglieri Consalvo, Lecis, Garau, Scano, Venturelli. 

Alle ore 18.47 si dà atto che entra in Aula Consiliare il Consigliere Sabeddu (Consiglieri presenti 

n. 23 – Consiglieri assenti n. 2 Fanni, Desogus). 

Intervengono altresì, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, i Consiglieri 

Demontis, Deidda e Garau, il Sindaco Sabrina Licheri, l’Assessore Mandas (per chiarimenti su 

alcune interrogazioni) e il Consigliere Lecis. 

Il Presidente del Consiglio, conclusa la suddetta fase, comunica all’Assemblea Consiliare il ritiro 

del primo punto all’ordine del giorno recante ad oggetto <<Variazione al Bilancio di previsione 

2019/2021 – ai sensi dell’art. 175 D. Lgs 267 del 18.08.2000>> per mancanza del parere del 

Collegio dei Revisori dei Conti, non pervenuto entro i termini. 

Il Presidente del Consiglio introduce quindi il punto all’ordine del giorno recante ad oggetto 

<<Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019>> e 

concede la parola all’Assessore per la relazione di competenza. 

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Dr. Simone Carta (come 

integralmente riportato nel verbale generale di seduta). 

Chiedono di intervenire, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, il Consigliere 

Scano (che annuncia la propria dichiarazione di voto favorevole), il Consigliere Consalvo e il 

Consigliere Lecis. 

Il Presidente del Consiglio dà lettura quindi del dispositivo della proposta di deliberazione n. 31 del 

19.06.2019 recante ad oggetto <<Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex 

D.L. n. 34 del 30 aprile 2019>> e invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta 



 

testé discussa. L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal 

Presidente, è il seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 23 

- Consiglieri assenti n. 2 (Desogus, Fanni) 

- Voti favorevoli n. 23 - unanimità 

  
Il Presidente del Consiglio invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito all’immediata 

esecutività con il seguente esito: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 23 

- Consiglieri assenti n. 2 (Desogus, Fanni) 

- Voti favorevoli n. 23 - unanimità 

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art. 15 il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 “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 fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle 

entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, 

negli anni 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 di pagamento; 

- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni 

tributarie; 

- ai sensi del combinato disposto dell’art 15 del decreto legge n. 34 del 2019 con il comma 17 

dell'articolo 3del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 dicembre 2018, n. 136, 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; 

Considerato 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 30 aprile 2019 n. 34; 

Rilevato che: 



 

- il Decreto Legge di cui sopra è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 ed è 

entrato in vigore il 1° maggio 2019; 

- entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante 

pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune; 

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; 

Ritenuto pertanto disciplinare il ricorso alla definizione agevolata di cui all’art. 15 del Decreto 

Legge 30 aprile 2019 n. 34, come segue: 

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di 

pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori 

possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: 

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; 

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); 

c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento; 

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute; 

2. Ai fini del riconoscimento della definizione di cui sopra, il debitore manifesta al Comune, la sua 

volontà di avvalersene, rendendo entro il 30/10/2019 apposita istanza, con le modalità e in 

conformità alla modulistica messa a disposizione sul sito internet dell’Ente; 

- Nell’istanza di cui sopra il debitore, oltre a manifestare la propria volontà di avvalersi della 

definizione agevolata indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, 

entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, ed il numero massimo di n. 16 rate 

mensili consecutive, di importo minimo pari ad € 50,00 (euro cinquanta,00), nonché la pendenza di 

giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare 

agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite; 

3. Il Comune comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro il termine di 30 giorni dal 

ricevimento della stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza; 

4. Qualora l’istanza venga accolta il Comune comunica entro il 30/12/2019 l’ammontare 

complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché 

l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai 

seguenti criteri: 



 

- Versamento rateale in massimo n. 16 rate di pari importo da pagare entro il primo giorno di 

ciascun mese; 

5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti dall’art. 3 del Decreto 

Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018 contenente "Disposizioni 

urgenti in materia fiscale e finanziaria"; 

6. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, 

limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere 

precedentemente accordata; 

7. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in 

cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a 

decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. 

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente 

dovuto; 

8. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente atto le entrate comunali non riscosse 

relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie; 

9. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente atto si applicano limitatamente agli interessi, 

inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689; 

10. La definizione agevolata prevista dal presente atto può riguardare il singolo debito incluso 

nelle ingiunzioni di pagamento; 

11. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla 

definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili; 

12. La facoltà di definizione come sopra prevista può essere esercitata anche dai debitori che 

hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, 

le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui sopra, purché rispetto ai piani 

rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della 

determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dei punti di cui sopra, non si tiene 

conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che 

restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili; 

13. A seguito della presentazione dell’istanza di cui al punto 2 sono sospesi, per i debiti oggetto 

della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli 

obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali 

dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2019; 



 

14. A seguito della presentazione dell’istanza di cui al punto 2 sono sospesi i termini di 

prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione; 

15. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero 

iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già 

iscritti alla data di presentazione dell’istanza di cui al punto 2, e non può altresì proseguire le 

procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora 

tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione 

ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati; 

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione 

n. 31 del 19.06.2019 recante ad oggetto <<Definizione agevolata delle ingiunzioni di 

pagamento ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019>>; 

Dato atto che la presente deliberazione sarà pubblicata entro trenta giorni dall’adozione sul sito 

internet istituzionale del Comune; 

Dato 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. 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

Visto lo Statuto Comunale dell’Ente; 

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

All’unanimità, 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, 

Di disporre la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di 

ingiunzioni di pagamento ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione 

delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 

notificati, negli anni dal 2000 al 2017, secondo i criteri indicati nella premessa che qui si intendono 

integralmente riportati. 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata entro trenta giorni dall’adozione sul sito 

internet istituzionale del Comune. 



 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 Agosto 2000. 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 25 del 24/06/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE        
                 CARIA SILVIA 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 
 


