
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 1 

 

Data 01/02/2017 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione Regolamento relativo alla definizione 

agevolata ex Decreto Legge N. 193/2016. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di febbraio alle ore 18,00 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente ed 

in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  

2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara   X 

4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  

7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  

8.   Spina Mauro X  19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  

11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 20 

Assenti   n.   1 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mereu Laura, 

Mallocci Massimiliano, Atzeri Stefania. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Melis Saverio, Serra Alessio, Moriconi Cristina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione 

Regolamento relativo alla definizione agevolata ex Decreto Legge N. 193/2016”;  

 

SENTITA l’illustrazione del Sindaco, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel 

verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 

regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in 

calce al presente provvedimento; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 2 del 

26/01/2017; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione 

Regolamento relativo alla definizione agevolata ex Decreto Legge N. 193/2016”, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 

regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        

          IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to  Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO:  Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata ex 

Decreto Legge N. 193/2016. 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 

dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 02/02/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 01/02/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 02/02/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SINNAI 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA 

DEFINIZIONE AGEVOLATA EX DECRETO LEGGE N. 193/2016 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

- l’art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del 

decreto legge n. 193/2016, convertito con legge n. 225 del 2016, 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 

2016; 

- 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 della legge di conversione n. 

225/2016, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 

2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre 

deliberare è fissato al 1° febbraio 2017; 

- 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 interessati; 

- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, offrendo 

la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo 

costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità 

di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle 

sanzioni. 

 

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse 

a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 

al 2016 e delle entrate a seguito di iscrizione a ruolo, relativamente alle entrate 

patrimoniali limitatamente al canone acqua, depurazione e fognatura sino al 1 sem.2000,   

e ruoli relativi alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.  

 

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. 

 

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 30 gennaio 

2017 dalla Seconda Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli 

atti d'Ufficio; 

 

P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 

 

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione 

agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito della notifica di 

ingiunzioni di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016 e delle entrate 

a seguito di iscrizione a ruolo, relativamente alle entrate patrimoniali 

limitatamente al canone acqua, depurazione e fognatura sino al 1 sem.2000,  e 

ruoli relativi alle sanzioni amministrative per violazione del codice della 

strada; 



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 dichiarare la presente immediatamente eseguibile, considerato che 

occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la 

richiesta di adesione alla definizione agevolata. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 

Data,  26 gennaio 2017 Il Responsabile del Settore Tributi 
F.to Rag. Lucia Scano 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data,  26 gennaio 2017 Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 02/02/2017 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


