COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio

N° 3 Reg. Del.
del 18.01.2107
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI FISCALI (D.L. 193/2016)

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIOTTO del mese di Gennaio alle ore 10,00 nella
sala delle adunanze del Comune di Laureana di Borrello, con l’assistenza e partecipazione del
Segretario Comunale Dott. Attilio Meliadò, incaricato della redazione del presente verbale.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(D.ssa Anna Manganelli)
Premesso che l'art. 6-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 stabilisce quanto segue: "Con riferimento alle
entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, 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, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli
anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire (...) con le forme previste
dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione
dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale";

Rilevato che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potesta' regolamentare per la
disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i
contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare;
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Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di
1

provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016 ;

Attesa pertanto la necessità di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni
fiscali, a norma dell'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016;
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competente ufficio comunale;
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vo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;
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239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA
1) di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali
non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, composto di n. 13 articoli, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività,
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3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune e

. 2011 (L. . 214/2011);
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per 30 giorni consecutivi.
4) Di incaricare il responsabile del procedimento Dott. Francesco Morfea a garantire inoltre la
massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di
pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario prefettizio
D.ssa Anna Manganelli

Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò
PARERI SULLA DELIBERA

Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Morfea

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Teresa Rao

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 1/02/2017 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n°
L’addetto all’Albo
Castauro Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 1/02/2017
al _________________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì

1/02/2017
Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò

C O M U N E DI LAUREANA DI BORRELLO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Indipendenza, 1 – tel 0966/906108

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a
seguito della notifica di ingiunzioni fiscali
Comune di XXX
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Scopo del Regolamento
Articolo 3 – Oggetto della definizione agevolata e modalità di pagamento
Articolo 4 – Contribuenti che possono avvalersi dell’agevolazione
Articolo 5 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
Articolo 6 - Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
Articolo 8- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dal vigente art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito nella legge n. 225/2016, disciplina la definizione agevolata delle entrate,
anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale prodotti ai sensi del
vigente regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo 2 – Scopo del Regolamento.
Scopo del presente Regolamento è offrire la possibilità ai contribuenti, ai quali è stata notificata una
o più ingiunzioni fiscali dal 01/01/2000 al 31/12/2016, di definirle in maniera agevolata. A tal
proposito viene prevista l’esclusione delle sanzioni e la possibilità di dilazione del pagamento
dovuto. La predetta possibilità è estesa anche a coloro che hanno in essere contenzioso tributario.

2. Ai sensi del vigente art. 6ter, comma 5 del d.l. 193/16 convertito in legge 225/16 alle sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, le disposizioni dell’art. 6ter 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.
Articolo 3 – Oggetto della definizione agevolata e modalità di pagamento.
1. Relativamente alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni
fiscali di cui al vigente regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, durante gli anni dal 2000 al 2016, i
contribuenti, che intendono avvalersi della predetta agevolazione, possono estinguere il debito,
senza corrispondere le sanzioni, versando:
a) le somme ingiunte a titolo di imposta/tributo 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 fiscale di cui alla lett.a);
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
I contribuenti possono scegliere se effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure chiedere la
dilazione; in quest’ultimo caso la dilazione non potrà superare il termine del 30 settembre 2018,
fatti salvi eventuali successivi interventi normativi di ulteriore proroga del predetto termine.
Il pagamento potrà essere effettuato o presso lo sportello della tesoreria comunale o mediante
bonifico bancario.
Articolo 4 - Contribuenti che possono avvalersi dell’agevolazione
1. I soggetti ai quali è stata notificata un’ingiunzione fiscale, durante il periodo dal 2000 al 2016,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente Regolamento, indipendentemente dalla forma
giuridica rivestita.
2.Gli eredi o gli aventi titolo possono presentare istanza di definizione agevolata per regolarizzare le
posizioni tributarie dei loro danti causa.
3.Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono
definire i periodi d’imposta di cui alla presente disciplina.
4.Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa
autorizzazione del giudice delegato.
Articolo 5 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
1.Ai fini della definizione agevolata, il contribuente deve presentare al Comune apposita istanza
entro e non oltre il 31 luglio 2017.
2. L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata
e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o
di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale, codice fiscale o partita iva), i dati

identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione fiscale, oggetto dell’istanza di
definizione agevolata, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto. Nell’istanza il
contribuente indica altresì il numero di rate mensili nel quale intende effettuare il pagamento,
tenendo presente che l’ultima rata deve avere la scadenza entro il termine massimo del 30
settembre 2018; nella medesima istanza deve inoltre essere indicata anche l’eventuale pendenza
di giudizi avanti le Commissioni Tributarie aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza,
specificando sia l’impegno alla rinuncia ai giudizi stessi, che la dichiarazione a non attivarne di
nuovi.
3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di
30 giorni dall’approvazione del presente regolamento. L’istanza va presentata secondo le seguenti
modalità:
1) mediante consegna al protocollo del Comune di Laureana di Borrello;
2) mediante raccomandata a.r.;
3) mediante la pec del protocollo che si trova sul sito.
Articolo 6 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata
1. Il Comune comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, entro 60 giorni, dal ricevimento
della stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione. Nel caso di
accoglimento, il Comune comunica al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute
ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l’eventuale importo delle
singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In quest’ultimo caso si applica il
tasso d’interesse legale.
2. Qualora l’importo per il quale viene autorizzata la rateizzazione sia superiore ad euro 30.000,00,
l’agevolazione è subordinata alla presentazione, in allegato all’istanza, di fidejussione bancaria, per
un importo corrispondente a quello dell’ingiunzione dedotte le sanzioni. La fidejussione dovrà
avere la data di scadenza posteriore di un anno rispetto al 30 settembre 2018;
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
1. L’adesione alla definizione agevolata, di cui al presente regolamento, può essere esercitata anche
dai contribuenti che hanno già in essere un piano di rateazione. In tal caso, ai fini della
determinazione dell’ammontare delle somme oggetto di agevolazione, non si tiene conto degli
importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli dilazionati, che rimangono
definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
Articolo 8 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
1.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 agevolata 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.
Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata, sono sospesi i
termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. 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 adesione alla definizione agevolata, 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.

