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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  86    DEL  28.08.2017  
 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO, 

alle ore 17,31, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in 

oggetto, i consiglieri: 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA (Sindaco)      

 1 VARASANO  LEONARDO   17 PITTOLA  LORENA   

 2 CASTORI  CARLO   18 MIGNINI  STEFANO   

 3 LUCIANI  CLAUDIA   19 NUCCIARELLI  FRANCO   

 4 CENCI  GIUSEPPE   20 LEONARDI  ANGELA   

 5 FRONDUTI  ARMANDO   21 MORI  EMANUELA   

 6 PERARI  MASSIMO   22 BORI  TOMMASO   

 7 CAMICIA  CARMINE   23 VEZZOSI  ALESSANDRA   

 8 TRACCHEGIANI  ANTONIO   24 BORGHESI  ERIKA   

 9 SORCINI  PIERO   25 MICCIONI  LEONARDO   

 10 NUMERINI  OTELLO   26 MIRABASSI  ALVARO   

 11 VIGNAROLI  FRANCESCO   27 BISTOCCHI  SARAH   

 12 MARCACCI  MARIA GRAZIA   28 MENCARONI  DIEGO   

 13 SCARPONI  EMANUELE   29 ARCUDI  NILO   

 14 FELICIONI  MICHELANGELO   30 ROSETTI  CRISTINA   

 15 DE VINCENZI  SERGIO   31 GIAFFREDA  STEFANO   

 16 PASTORELLI  CLARA   32 PIETRELLI  MICHELE   

 

Presiede la seduta il PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO, con l’assistenza 

 del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  Dr. LAURA CESARINI. 

Scrutatori designati i Signori Consiglieri  ------. 
 
La seduta è  PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

 

Su proposta G.C. n. 59 del 12.07.2017: 

Premesso che:  

- con decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  recante «Disposizioni urgenti in 

materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per 

le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» è stata prevista 

dall’articolo 11 (inserito nel capo II, inerente «Disposizioni in materia di giustizia 

tributaria», avente per oggetto «Definizione agevolata delle controversie 

tributarie») la c.d. “rottamazione delle liti fiscali”; 

- in particolare l’art. 11, comma 1, nella versione originaria, prevedeva 

l’applicazione dell’istituto unicamente all’Agenzia delle Entrate. In particolare la 

disposizione recitava:   «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  

cui e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e  grado  del giudizio, 

compreso quello in cassazione e anche a seguito di  rinvio, possono essere 

definite, a  domanda  del  soggetto  che  ha  proposto l'atto introduttivo del 

giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti 
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gli importi  di  cui  all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da 

ritardata iscrizione a ruolo di  cui  all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 

602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo  alla  notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e  

gli  interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n. 602»; 

Premesso altresì che: 

- in sede di conversione del decreto-legge 24 Aprile 2017, n. 50, operata dalla legge 21 giugno 2017 n. 96,  l’articolo 

11 è stato modificato con l’introduzione del comma 1-bis, il quale prevede la possibilità per gli enti territoriali di veder 

applicate le disposizioni dell’articolo stesso alle controversie attribuite alla  giurisdizione tributaria in cui è parte il 

medesimo ente, a condizione  di stabilirlo entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per 

l’adozione dei propri atti («1-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire,  entro  il  31 agosto 2017, con le forme previste  

dalla  legislazione  vigente  per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di  cui al presente articolo alle 

controversie attribuite alla  giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente»); 

- il comma 3 dell’art. 11 stabilisce che «sono definibili le controversie  il  cui  ricorso  sia  stato notificato alla 

controparte entro la data di entrata  in  vigore  del presente decreto e per le quali alla data di  presentazione  della 

domanda di cui al comma  1  il  processo  non  si  sia  concluso  con pronuncia definitiva»; 

Atteso che: 

- tale previsione legislativa si inserisce nel percorso iniziato dall’amministrazione centrale, volto a fornire strumenti 

deflattivi nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e contribuenti, ribadito recentemente con l’introduzione della 

“mediazione tributaria” nell’ambito degli enti locali di cui al D.lgs 156/2015, e pensato per ridurre il carico di lavoro 

della giurisdizione tributaria e degli enti locali, anche in relazione al tempo e al personale impiegato in tale attività’; 

- la definizione delle liti tributarie previste dal D.L. n. 50/2017 prevede all’art. 11, comma 5, per il contribuente che ne 

faccia domanda entro il 30 settembre 2017, il pagamento dell’imposta e dei relativi interessi, dilazionata in tre rate 

(40% entro il 30 settembre 2017, il 40% entro il 30 novembre 2017, il restante 20% entro il 30 giugno 2018), e 

l’azzeramento delle relative sanzioni; 

- la misura agevolativa in questione si inserisce nel processo di velocizzazione ed ottimizzazione della riscossione del-

le entrate tributarie e di riduzione del “carico” del contenzioso tributario; 

- a livello organizzativo l’applicazione dell’istituto in questione non comporta criticità, anzi, se sarà utilizzato dai contr i-

buenti potrebbe determinare un alleggerimento del carico di lavoro delle risorse umane dedicate all’attività di conten-

zioso per poterle concentrare sulle attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali; 

Dato atto che, dalla ricognizione delle liti pendenti, in caso di adesione dei contribuenti, l’eliminazione delle sanzioni 

non comporterà riflessi negativi sul bilancio e sui residui attivi in considerazione del metodo di accertamento pruden-

ziale delle sanzioni adottato dagli uffici e della consistenza della casistica limitata rientrante nell’ambito di applicazione 

dell’istituto in questione;    

Considerato che: 
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- la scelta da parte dell’Ente di aderire alla definizione delle liti tributarie di cui all’articolo 11 bis del D.L. n. 50/2017, 

convertito con modifiche dalla legge 21/06/2017 n. 96, consentirebbe all’ente stesso di incassare entro giugno 2018 

somme che altrimenti sarebbero soggette all’alea derivante dallo svolgimento del processo tributario e dai tempi previ-

sti dalle procedure di riscossione coattiva;  

- è intenzione del Comune di Perugia, secondo la previsione di cui all’art. 11, comma 1-bis del D.L. n. 50/2017, appli-

care la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo; 

Ritenuta la competenza del Consiglio comunale a deliberare nella materia in questione e ritenuto di stabilire quanto 

segue: 

- La definizione agevolata si applica alle liti tributarie pendenti, alla data del 24 aprile 2017 e per le quali alla 

data di  presentazione  della domanda il  processo  non  si  sia  concluso  con pronuncia definitiva, riguardanti 

gli atti impositivi  dei tributi comunali impugnabili ai sensi della normativa vigente in materia; il predetto istituto 

non si applica invece alle controversie in materia di dinieghi di rimborso dei tributi comunali 

- Le controversie tributarie possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo 

del giudizio o dal soggetto che vi è subentrato o ne ha la legittimazione; in caso di controversia relativa esclu-

sivamente ad interessi o sanzioni collegate al tributo, definito in altro modo, il contribuente non dovrà pagare 

alcun importo ma sarà tenuto soltanto a presentare la domanda di definizione;   

- Con la definizione il contribuente è tenuto a pagare l’imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell’atto 

impugnato; la definizione comporta la non debenza delle sanzioni applicate nell’atto originario, gli interessi di 

ritardata iscrizione a ruolo, gli interessi di mora dovuti a seguito del mancato pagamento della cartella; 

- Le misure sopra richiamate sono applicabili anche nel caso in cui il Comune abbia attivato la riscossione in 

pendenza di giudizio; 

- La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a 

quanto dovuto per la definizione; 

- La definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere; le spese di lite sono dovute a 

condizione che il giudicato interno si sia formato entro il 24 aprile 2017; 

- Per ciascuna controversia deve essere effettuato un separato versamento ed una autonoma domanda di defi-

nizione agevolata;  

- Il pagamento rateale non è previsto per importi complessivi inferiori a duemila euro; per importi complessivi 

pari o superiori a duemila euro è previsto il pagamento rateale come segue: il 40% entro il 30 settembre 2017, 

il 40% entro il 30 novembre 2017, il restante 20% entro il 30 giugno 2018; 

- Il mancato pagamento delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva com-

porta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti maggiorati del 45% (da appli-

carsi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta); 

- Le controversie definibili non sono sospese salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichia-

rando di volersi avvalere delle disposizioni relative alla definizione agevolata; 
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- Il Comune notificherà l’eventuale diniego della definizione entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la 

notificazione degli atti processuali;  

Per tutto quanto sopra riportato, 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i.;  

Visti i vigenti Regolamenti comunali in materia di entrate tributarie; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 

267/00, dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari Dott. Dante De Paolis; 

Dato atto del parere espresso dalla 2^ Commissione consiliare permanente, competente per materia; 

Udita la relazione dell’Assessore Bertinelli, gli interventi e le dichiarazioni di voto 

… omissis … 

Con 19 voti favorevoli (Bistocchi, Cenci, Felicioni, Marcacci, Mignini, Pastorelli, Pittola, Scarponi, Tracchegiani, Vigna-

roli, Castori, De Vincenzi, Fronduti, Mencaroni, Numerini, Perari, Romizi, Sorcini, Varasano), 3 astenuti (Giaffreda, 

Rosetti, Pietrelli), espressi con sistema di votazione elettronico dai 22 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA: 

- di prendere atto che con decreto legge 24 Aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017 n. 

96,  l’articolo 11, comma 1-bis, ha previsto la possibilità per gli enti territoriali di accedere alla definizione agevolata 

delle controversie attribuite alla  giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, a condizione  di stabilirlo entro 

il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti; 

- di  applicare l’istituto della definizione delle liti tributarie di cui all’articolo 11 bis del D.L. n. 50/2017, introdotto dalla 

legge di conversione n. 96/2017, in quanto potrebbe consentire all’ente di incassare entro giugno 2018 somme che al-

trimenti sarebbero soggette all’alea derivante dallo svolgimento del processo tributario e dai tempi previsti dalle proce-

dure di riscossione coattiva, oltrechè - in caso di adesione dei contribuenti -, di ottimizzare la gestione delle risorse 

umane della struttura organizzativa competente in materia di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributa-

rie comunali; 

- di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 24 Aprile 2017, n. 50, convertito con 

modifiche dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in ogni grado – 

Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria Regionale, Corte di Cassazione-, in cui è parte il Comu-

ne di Perugia, comprese le controversie in materia di Tributo sui rifiuti che vedono come parte la Società di gestione 

del servizio di igiene urbana e le controversie in materia di Imposta comunale sulla pubblicità che vedono come parte 

la Società concessionaria iscritta all’Albo Ministeriale, stabilendo in particolare quanto segue: 

a) la definizione agevolata si applica alle liti tributarie pendenti alla data del 24 aprile 2017 e per le quali alla 

data di  presentazione  della domanda il  processo  non  si  sia  concluso  con pronuncia definitiva, riguar-

danti gli atti impositivi  dei tributi comunali impugnabili ai sensi della normativa vigente in materia; il predet-
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to istituto non si applica invece alle controversie in materia di dinieghi di rimborso dei tributi comunali; 

b) Le controversie tributarie possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introdut-

tivo del giudizio o dal soggetto che vi è subentrato o ne ha la legittimazione; in caso di controversia relati-

va esclusivamente ad interessi o sanzioni collegate al tributo, definito in altro modo, il contribuente non 

dovrà pagare alcun importo ma sarà tenuto soltanto a presentare la domanda di definizione; 

c) Con la definizione il contribuente è tenuto a pagare l’imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati 

nell’atto impugnato; la definizione comporta la non debenza delle sanzioni applicate nell’atto originario, gli 

interessi di ritardata iscrizione a ruolo, gli interessi di mora dovuti a seguito del mancato pagamento della 

cartella; 

d) Le misure sopra richiamate sono applicabili anche nel caso in cui il Comune abbia attivato la riscossione 

in pendenza di giudizio; 

e) La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti ri-

spetto a quanto dovuto per la definizione; 

f) La definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere; le spese di lite sono dovu-

te a condizione che il giudicato interno si sia formato entro il 24 aprile 2017; 

g) Per ciascuna controversia deve essere effettuato un separato versamento ed una autonoma domanda di 

definizione agevolata;  

h) Il pagamento rateale non è previsto per importi complessivi inferiori a duemila euro; per importi comples-

sivi pari o superiori a duemila euro è previsto il pagamento rateale come segue: il 40% entro il 30 

settembre 2017, il 40% entro il 30 novembre 2017, il restante 20% entro il 30 giugno 2018; 

i) Il mancato pagamento delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva 

comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti maggiorati del 45% 

(da applicarsi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta); 

j) Le controversie definibili non sono sospese salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice 

dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni relative alla definizione agevolata; 

k) Il Comune notificherà l’eventuale diniego della definizione entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste 

per la notificazione degli atti processuali;  

- di stabilire inoltre che: il termine perentorio per la presentazione delle istanze di definizione agevolata delle liti tributa-

rie pendenti è fissato al 2 ottobre 2017 in considerazione del fatto che il 30 settembre 2017 ricade di sabato;  

- di dare atto che la sospensione dei termini di impugnazione vale dalla data di esecutività della presente deliberazio-

ne fino al 30 settembre 2017; 

- di dare mandato agli uffici dell’U.O. Gestione entrate di informare i contribuenti della possibilità di avvalersi della de-

finizione agevolata in questione e di predisporre la modulistica e gli atti conseguenti alla presente deliberazione; 

- di trasmettere la presente deliberazione agli Agenti/Concessionari della riscossione delle entrate tributarie che sono 

coinvolti nelle controversie tributarie riguardanti l’applicazione dei tributi la cui titolarità è del Comune di Perugia;    
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Escono dall’Aula i Consiglieri Bistocchi, Giaffreda, Mencaroni, Rosetti e Pietrelli. 

I presenti sono 17. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con 17 voti favorevoli (Castori, De Vincenzi, Fronduti, Mignini, Pa-

storelli, Pittola, Scarponi, Tracchegiani, Vignaroli, Cenci, Felicioni, Marcacci, Numerini, Perari, Romizi, Sorcini, Vara-

sano), espressi con sistema di votazione elettronico dai 17 consiglieri presenti e votanti, dichiara l’atto immediatamen-

te eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rendere operative le proce-

dure ivi previste nel rispetto dei termini indicati dalla normativa statale.- 

 

 


