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IL SINDACO
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI PREGRESSI INGIUNTI DAL COMUNE
Si avvisa la Cittadinanza, che questo Ente in base a quanto stabilito dall’art. 6- ter – “Definizione agevolata
delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del
2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche
tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639
del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016” con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017, ha
approvato il
“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON
RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO”.
Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento,
negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni.
Relativamente alle sanzioni amministrative del codice della strada, la definizione agevolata comporta la sola
esclusione degli interessi legali, moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre, prevista
dall’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981.
Ai fini della definizione, il debitore deve presentare al Comune apposita istanza entro il 2 Maggio 2017 o
altra data non inferiore a sessanta giorni dall’adozione della Delibera Consiliare. La stessa istanza è stata
predisposta dall’Ufficio Tributi e la si può trovare anche nel seguente sito del comune (in formato editabile):
www.comune.rosarno.rc.it nella sezione “definizione agevolata ai sensi della legge n. 225 del 2016.
Nel regolamento adottato è prevista anche una rateizzazione nelle seguenti modalità:
a) Versamento unico per importi fino a € 150,00, entro il mesa di Luglio 2017;
b) Versamenti da una a sei rate mensili di pari importo per pendenze da € 150,00 a € 500,00, la prima
rata entro quindici giorni dall’accoglimento dell’istanza;
c) Versamenti da una a dodici rate di pari importo per pendenze superiori a € 500,00, la prima rata
entro quindici giorni dall’accoglimento dell’istanza.
Qualora vi siano eventuali pendenze di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, il debitore
deve assumere l’impegno di rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con
compensazione delle spese di lite.
Il comune comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro quindici giorni dal ricevimento della stessa,
motivando l’eventuale provvedimento di rigetto della stessa. Qualora l’istanza venga accolta, il comune
comunica entro il 30 Giugno 2017 ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute e le modalità di
pagamento con le relative scadenze.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rate o di una delle rate degli importi
dilazionati, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
complessivamente versato.
Il comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero scrivere nuovi
fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di
presentazione dell’istanza di adesione.
Per ulteriori chiarimenti si potrà consultare il regolamento pubblicato nel seguente sito del comune:
www.comune.rosarno.rc.it nella sezione “definizione agevolata ai sensi della legge n. 225 del 2016.
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