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Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a 
seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento 

COMUNE DI CALATABIANO 
(Città Metropolitana di Catania) 

- • 



ì 

3. Sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni relative alle violazioni dei regolamenti 
comunali, per i quali le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli 
interessi. 

c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento; 

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. 

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente 
agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui ali' articolo 27, sesto comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. 

Oggetto della definizione agevolata 

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica 
delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 
al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: 

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; 

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera 
a); 

Articolo 2 

- il Servizio di Polizia Municipale per le ingiunzioni relative ai proventi violazione CDS e 
COSAP; 

3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende: 

- l'Area Entrate per le ingiunzioni relative alle entrate tributarie; 

- il Servizio Urbanistica per le ingiunzioni relative alle entrate per oneri di urbanizzazioni e/ o 
altre entrate attinenti il servizio stesso; 

2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al d.P.R. n. 602/1973 restano 
ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'art. 6 del D.L. n. 
195/2016, convertito in L. n. 225/2016. 

Oggetto del Regolamento 

1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 
ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, 
non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 
aprile 1910, n. 639. 

Articolo 1 



.., 
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2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata 
determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica 
dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. 

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano, a decorrere dal 1 ° settembre 2017, gli 
interessi nella misura di 0,5 punti in più rispetto all'interesse legale. 

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di agosto 2017 e 
novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018. 

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata 

1.11 Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento 
della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora 
l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il 31 luglio 2017 ai debitori l'ammontare 
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché 
l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai 
seguenti criteri: 

a) versamento unico: entro il mese di agosto 2017; 

b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di agosto 2017 e aprile 2018; 

c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di agosto 2017 e novembre 
2017 ed entro il mese di aprile 2018; 

Articolo 4 

Istanza di adesione alla definizione agevolata 

1.Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza, 
secondo l'allegata modulistica, entro il 30 giugno 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), i dati identificativi del 
provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di 
rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il 
numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro 
rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché 
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo 
assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con 
compensazione delle spese di lite. 

3. Il soggetto competente ad esaminare la richiesta di definizione agevolata è il funzionario 
responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione. 

Articolo 3 



1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i 
termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale 
comunicazione. 

Procedure cautelative ed esecutive in corso 

Articolo 8 

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore 

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano 
nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, 
sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere 
corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione 
dell'accordo o del piano del consumatore. 

Articolo 7 

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 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. 

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento 

Articolo 6 

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata 
anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di 
dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di 
cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i 
versamenti con scadenza dal 1 ° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della 
determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene 
conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che 
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i 
debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle 
somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere 
relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017. 

Articolo 5 

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso 
nell'ingiunzione di pagamento. 



Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore (art. 53, co. 16, L. n. 388/2000 e ss. mm. ed ii.) il 
01.01.2017. 

Articolo 11 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti. 

Norme finali 

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel 
proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di 
garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento. 

Articolo 10 

Pubblicità 

Articolo 9 

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioru 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 cui all'articolo 3, comma 1, 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. 



o che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto gli atti ai quali si riferisce questa dichiarazione; 
o che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto gli atti ai quali si riferisce questa 
dichiarazione. 

DICHIARA 

* In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1 ° settembre 2017, gli interessi nella misura prevista dal Regolamento 
succitato (0,5 punti in più rispetto all'interesse legale). 

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con una delle seguenti 
modalità: 
o 1 RATA entro il mese di agosto 2017 
o 2 RATE di pari importo entro i mesi di agosto 2017 e aprile 2018 
o 3 RATE di pari importo entro i mesi di agosto 2017, novembre 2017 e aprile 2018 
o 4 RATE di pari importo entro i mesi di agosto 2017, novembre 2017, aprile 2018 e settembre 2018. 

CHIEDE 

Progressivo Numero Atto Del Tipologia atto/entrate 

1 
2 
3 
4 

di volersi awalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per le seguenti Ingiunzioni Fiscali emesse da 
_____ e rientranti nell'ambito applicativo di cui al Regolamento Comunale per la definizione 
aqevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento: 

DICHIARA 

con sede legale in Via n. 

n. __ Via residente. _ 

recapito telefonico/e-mail/PEC --------------------------- 

in q~l~ di ra~reren~n~ d~~~ci~----------------------- 
Codice Fiscale l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I 
Partita IVA 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 

Codice Fiscale l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I 

Il sottoscritto--------------------------------- 
nato a il____}____} _ 

Al Responsabile _ 
del Comune di Calatabiano 

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
Deliberazione di e.e. n. --- del ----- 

Art. 6-terdel D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 



Data Firma del contribuente _ 

INFORMATIVA ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 30/06/2003 N.196) 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali 
forniti awerrà nel rispetto della normativa sopra richiamata con finalità connesse e strumentali unicamente 
alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi. Il trattamento 
avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere 
comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti 
nell'attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio oltre che per specifiche disposizioni di legge anche per 
poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta 
l'irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l'impossibilità di beneficiare del servizio owero della 
prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare trattamento: COMUNE di Calatabiano. Il Responsabile 
del Trattamento è il Responsabile Area Entrate/S.U.A.P. Ecologia ed Ambiente/Tecnica/Vigilanza. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e 
sottoscritta allo sportello. 

Data Firma del contribuente _ 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 
falsi): 
o di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione 
sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione). 

DICHIARA 


