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REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE Al SENSI
DELL'ART. 6 TER DEL D.L 22 OTTOBRE 2016 N.193

ART.1
FINALITÀ' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Con riferimento alle entrate - anche tributarie - di questo comune, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2016 dall'ente stesso e
dai
concessionari della riscossione, e' ammesso il pagamento con l'esclusione delle sanzioni
relative alle predette entrate.
ART. 2
TERMINE PER ADERIRE
1. Il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata e' il 31/03/2017.

ART.3
MODALITÀ' DI ADESIONE
1. Ogni cittadino che sia destinatario di atti di cui all'art.l potrà' accedere alla sanatoria
attraverso
idonea manifestazione della volontà' di avvalersi della definizione agevolata ai sensi e per gli
effettidel D.L 22 ottobre 2016 n.193 come convertito dalla legge del 1 dicembre 2016 n.225 e
del presente regolamento;
2. In allegato al presente regolamento si allega apposito modello, reperibile presso l'Ente,
nonché' sulsito web dello stesso.
3. Una volta compilato, il modello deve essere recapitato a mano o a mezzo pec all'Ente
impositore.
4. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art.2 farà' fede la data di protocollo ovvero la
ricevuta di consegna della pec.
5. In tale dichiarazione il debitore indica altresì' il numero di rate con cui effettuare il
pagamento,
entro il limite massimo previsto dall'art.6, nonché' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi ai sensi
dell'art.5.
6. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può' integrare, con le predette modalità',
la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
ART.4
VALIDITÀ' DELL'ADESIONE
1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art.3, l'adesione si considera pienamente
attivata solo a seguito del pagamento della somma dovuta ovvero, nel caso di rateazione, a
seguito del pagamento della prima rata.
ART.5
RINUNCIA AL CONTENZIOSO E SOSPENSIONE LITI PENDENTI
1. Condizione di validità' della definizione agevolata e' la rinuncia al contenzioso giudiziario
già'

instaurato in relazione agli atti oggetto della stessa;
2. A tal fine nel modello di cui all'art.3 dovrà' essere indicata la pendenza di eventuali giudizi
relativi agli atti ingiuntivi oggetto di richiesta di definizione agevolata e la espressa rinuncia
agli stessi.
ART.6
RATEIZZAZIONE
1. E' possibile il pagamento in un'unica rata o una dilazione massima di 5 rate sulle quali sono
dovuti gli interessi di dilazione .
2. Le prime tre rate sono pari al 70% delle somme dovute. Le restanti due parti al 30%.
3. Per l'anno 2017 la scadenza delle tre singole rate e' fissata nei mesi di Luglio, Settembre e
Novembre;
4. Per l'anno 2018 la scadenza e' fissata nei mesi di Aprile e Settembre.
ART.7
DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle
rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme
oggetto dell'istanza.
2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti ax titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto
ART.8
TRASMISSIONE ATTI DA PARTE DELL'ENTE LOCALE
1. Entro il 15 Maggio 2017, gli uffici competenti comunicano ai debitori che hanno presentato
la
dichiarazione di cui all'art.3, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonché' quello dello singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse.
ART.9
PRESCRIZIONE E DECADENZA

1. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizion e e di
decadenza
oggetto di istanza di definizione agevolata
ART.10
ATTI ESECUTIVI

1. L'Ente, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento non può'
avviare nuove
azioni esecutive
ART.11
MODALITÀ' DI PAGAMENTO
1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può' essere effettuato:
a) mediante bollettini precompilati che l'Ente e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui
all'art.9.
ART.12
ESCLUSIONI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 ter del d.l. 193/2016 cosi' come* convertito con legge
225/2016, si
intendono qui richiamate le ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata indicate nel
comma 10
dell'art.6 del D.L. 193/2016 cosi' come convertito con legge 225/16 per quanto pertinenti.

ART.13
VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 ter del D.L. 193/2016 cosi' come convertito con legge
225/2016 per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al
D.LGS 30 Arile 1992, n.285, le disposizioni del presente regolamento si applicano
limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art.27, 6°comma , della Legge
n.689/1981
ART.14
PUBBLICITÀ'

1. Entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Comune provvedera' a
darne
notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
ART.15
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'art.6 ter del D.L.
193/2016 cosi come convertito con legge 225/2016.

DICHIARAZIONE Di ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA {art. 6 ter del D.L n.
193/2016 convertito con modificazioni dalia Legge n, 225/2016)
Il/la sottoscritto/a_______________________nata a _____________________( Prov)________________
Il_________________________, codice fiscale _____________________________________in proprio in
qualità di rappresentante legale della/o______________________________in qualità della ditta
individuale______________________________________________________________________________________
Codicefiscale/p.iva_____________________________________________________________________________
ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente
indirizzo _______________________________________CAP___________________telefono_______________
presso (indicare eventuale domiciliatario)__________________________________________________
Oppure Alla casella PEC______________________________________________________________________
DICHIARA
di voler aderire alia definizione agevolata delle partite debitorie contenute nei
seguenti atti di ingiunzione :
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ed effettuando il pagamento mediante:
BOLLETTINI PRFCOMPILATI
DICHIARA INOLTRE CHE

non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa
dichiarazione assume l'impegno j rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i
carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione .
DICHIARA INFINE
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e
colpevole di sanzioni penale previste dall’art. 76 dello stesso Decreto (in taso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)
di essere tutore o titolare o rappresentante legale o curatore delia persona o ditta o
società o ente o associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da
parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).
Relativamente al trattamento dei dati personali conferiti, consentito ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalia Legge n
225/2016, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art, 13 D.
Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

