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OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI 

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ART. 15D.L.  30 APRILE 2019, N. 34. 

La Sottoscritta Rag. Angela Presta, Revisore Unico del Comune Castrolibero, 
esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale n.23 del 14-06-2019 
con i suoi allegati tra cui il regolamento per la  per la definizione agevolata delle 
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento 
art.  15 D.L.  30 APRILE 2019, N. 34. 

Vistoil del D.L. 30 Aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica 
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” c.d. “decreto crescita” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30-04-2019; 

Vistol’art. 15 (Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli 
enti locali)del D.L. n. 34/2019 ; 

Visto   l’Art. 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della 
riscossione)del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, commi 16 e 17; 

Considerato che: 

-  le procedure di dettaglio devono essere disciplinate in un apposito regolamento, 
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 

Prot. n. 10091 del 17.06.2019



la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione 

delle sanzioni.  
 

Vistol'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in 
generale.  
 

 
Visto i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai 
Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 ; 

Vistoil Dlgs n. 267/2000; 

Vistoil Dlgs n. 118/2011; 
Vistoil regolamento comunale di contabilità; 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Esprime parere favorevolesulla proposta  di approvazione del regolamento per la 
definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica 
di ingiunzioni di pagamento art.  15 D.L.  30 APRILE 2019, N. 34. 

 

Il presente verbale, previa redazione e lettura integrale dello stesso, viene 

firmato digitalmente da parte del Revisore Unico ed inviato a mezzo PEC 

all’Indirizzo protocollo.castrolibero@asmepec.itper Sindaco,  Segretario 

Comunale e  Responsabile dell’Area Finanziaria . 

 

 

 

Rag. Angela Presta  

Firmato digitalmente  
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