
 

 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N. 45 del 25/07/2017  
 
 
OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE  

RIGUARDANTI IL COMUNE DI SASSUOLO AI SENSI DELL'ART.11, 
COMMA 1-BIS D.L. 24/04/2017, N. 50, CONVERTITO CON LEGGE 
21/06/2017, N. 96. 

 
 
L'anno duemiladiciassette, addì  venticinque del mese di Luglio alle ore 20:30, nella Sala delle 
Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e 
dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima 
convocazione, sotto la presidenza del  Presidente del Consiglio Lenzotti Serena, il Consiglio 
Comunale. 
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 PISTONI CLAUDIO X  14 DENTI GRAZIELLA X  

2 MESINI MATTEO X  15 CORRADO CLAUDIO  X 

3 GHINELLI PAOLO X  16 CATUCCI RENZO X  

4 LENZOTTI SERENA X  17 ROSSI ANTONIO X  

5 EL BARRAMI NADIA  X 18 CASELLI LUCA X  

6 BONETTINI SUSANNA X  19 NIZZOLI CAMILLA X  

7 PRODI NICOLA X  20 SEVERI CLAUDIA X  

8 VENTURELLI GINO X  21 LIBERI UGO X  

9 CHERSONI ROBERTO X  22 MISIA CRISTIAN X  

10 ZANOLI ANTONIO X  23 HULLER ERIO  X 

11 ALESSANDRI FRANCESCA X  24 RUTIGLIANO SILVANO X  

12 MATOZZA GIUSEPPINA  X 25 BARBIERI GIORGIO X  

13 DEL SANTE RAFFAELE X      
 

Presenti: 21 Assenti: 4 
 

 
 
Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa 
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
 PRODI NICOLA, DENTI GRAZIELLA, MISIA CRISTIAN. 
 
Sono presenti gli Assessori: SAVIGNI MARIA, PIGONI GIULIA, PISTONI SONIA, LOMBARDI 
ANDREA, VIVI ANTONELLA, DEL NESO PASQUALE  
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Proposta N 54 del 18/07/2017 Delibera N. 45  del 25/07/2017  
 
 
OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE  

RIGUARDANTI IL COMUNE DI SASSUOLO AI SENSI DELL'ART.11, 
COMMA 1-BIS D.L. 24/04/2017, N. 50, CONVERTITO CON LEGGE 
21/06/2017, N. 96. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Visto:  
- l’art. 149  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia 

finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della 
Costituzione;   

- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di 
autonomia regolamentare  a favore dei Comuni per le  entrate di propria competenza; 

- l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha 
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;  

- l'art.11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21/06/ 2017, n. 96 il quale prevede 
la definizione agevolata delle controversie tributarie; 

- in particolare il comma 1-bis del citato art.11 DL n.50/2017 che prevede la possibilità di 
estendere la disciplina della definizione di cui al citato art.11 alle controversie attribuite alla 
giurisdizione tributaria in cui sono parte gli Enti territoriali e quindi anche i Comuni. 

  
 considerato: 
- che lo scrivente Ente ha disposto ed esteso la definizione agevolata alle ingiunzioni fiscali ai 

sensi del combinato disposto degli artt.6 e 6-ter del DL 22/10/2016 n.193, convertito con 
legge 1/12/2016 n.225; 

- che la definizione delle ingiunzioni e quella oggetto del presente atto sono tra loro connesse 
come emerge anche dai commi 5 e 7 del predetto art.11 DL n.50/2017. 

 
 dato atto che lo scrivente Ente si è determinato ad estendere la definizione agevolata 
alle cause tributarie pendenti riguardanti propri tributi per le seguenti motivazioni: 
- necessità di mettere sullo stesso piano di parità i cittadini e le imprese esposti ad attività di 

accertamento fiscale e/o a procedure di recupero coattivo; 
- I positivi effetti di deflazione del contenzioso tributario derivanti dalla definizione oggetto del 

presente atto con positivi effetti anche sulla riscossione coattiva delle entrate tributarie; 
 
 dato atto, altresì, che lo scrivente Ente, per il tramite dei propri uffici competenti, intende 
comunque riservarsi l’esercizio del potere di diniego a fronte della presentazione della domanda 
di definizione da parte del singolo contribuente qualora ritenesse sussistere gli estremi;  
 
 ritenuto che il presente atto assume valore di regolamentazione delle proprie entrate;    
 
 richiamata la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in 
materia di entrate comunali, sulla base dell’esposte disposizioni di legge;  
 
 acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lettera b) del D.Lgs 267/2000 con verbale espresso in data 21 luglio 2017 prot. n. 28266, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 considerato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla III Commissione 
Consiliare “Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia Municipale" nelle 
sedute del 18 Luglio e 24 Luglio 2017; 
 

visto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell’ente il Direttore responsabile del Settore III “Programmazione 
finanziaria e Organizzazione” esprime i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 
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 illustra il punto all’odg il Direttore Settore III “Programmazione finanziaria e 
Organizzazione” dott. Temperanza Claudio; 

 
con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 21 componenti il 

Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito: 
- favorevoli n. 14 – Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., Bonettini S., Prodi N., 

Venturelli G., Chersoni R., Zanoli A., Alessandri F. (PD), Del Sante R., Denti G. (L. 
Pistoni), Catucci R. e Rossi A. (G. Misto), 

- contrari nessuno, 
- astenuti n. 7 – Rutigliano S. (M5S), Barbieri G. (Sassuolo 2020), Severi C., Liberi U., 

Misia C. (FI), Caselli L., Nizzoli C. (Sassolesi), 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare e disporre la definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti 

tributi propri pendenti avanti la giurisdizione tributaria e di legittimità in cui è parte lo 
scrivente Ente con applicazione e nei limiti delle disposizioni contenute nell'art.11 del D.L. 
24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21/06/ 2017, n. 96; 

 
2) la presente disposizione si intende estesa anche ai tributi propri affidati in gestione a 

soggetti terzi, quali l’imposta comunale sulla pubblicità; 
 
3) di dare atto che lo scrivente Ente, agendo tramite i propri uffici competenti, intende 

riservarsi l’esercizio del potere di diniego di definizione a fronte della presentazione della 
relativa domanda da parte del singolo contribuente qualora né fossero ravvisati gli estremi;  

 
ed inoltre con separata e distinta votazione espressa nei modi di legge, per alzata di 

mano, dai n. 21 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito: 
- favorevoli n. 14 – Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., Bonettini S., Prodi N., 

Venturelli G., Chersoni R., Zanoli A., Alessandri F. (PD), Del Sante R., Denti G. (L. 
Pistoni), Catucci R. e Rossi A. (G. Misto), 

- contrari nessuno, 
- astenuti n. 7 – Rutigliano S. (M5S), Barbieri G. (Sassuolo 2020), Severi C., Liberi U., 

Misia C. (FI), Caselli L., Nizzoli C. (Sassolesi), 
 

D E L I B E R A 
 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l’immediata 
applicazione  delle modifiche regolamentari affinché possa essere data attuazione 
immediata alle procedure di definizione sopra esposte. 

 
************ 

 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è  stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come 
sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all’art. 79 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con 
sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo). 

 
 
  
 
 



 

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n 45 del 25/07/2017 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio 
Lenzotti Serena 

 
Atto firmato digitalmente 

 

Il Segretario Generale 
Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 


