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Al Presidente del Consiglio
sig. Ruggero Ruggeri
Al Sindaco del Comune di Monterotondo
Dr. Mauro Alessandri
MOZIONE
OGGETTO : ADOZIONE
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE, ANCHE TRIBUTARIE, NON RISCOSSE A
SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI FISCALI NOTIFICATE DAL
2000 AL 2016
Premesso che:
- l’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 vigente regio decreto n. 639 del 1910, notificati durante gli
anni dal 2000 al 2016;
- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate
nell’atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale;
- la predetta norma attribuisce ai Comuni la possibilità di deliberare la definizione
agevolata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione,
la quale, essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, è
entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine ultimo entro il quale
deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
Considerato che:
- è opportuno disciplinare le modalità di adesione alla definizione agevolata in un
apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento e
facilitare la possibilità da parte di tutti i contribuenti interessati;
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- con tale regolamento si offre la possibilità ai contribuenti interessati, ai quali è stata
notificata una o più ingiunzioni fiscali dal 01/01/2000 al 31/12/2016, di definirle in
maniera agevolata,
- la predetta possibilità è estesa anche a coloro che hanno in essere contenzioso
tributario.
PRESO ATTO CHE
- Il Dl 8/2017, rubricato «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», riapre i termini – già scaduti il 1°
febbraio scorso – per tutti i comuni italiani e non solo per quelli coinvolti dai
recenti eventi sismici i Comuni hanno tempo fino al 31 marzo 2017 per
l’adesione alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, notificate dal
2000 al 2016..

CIO' PREMESSO
Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle avvalendosi della facoltà concessa dal
Regolamento comunale (art.83) , con la presente
IMPEGNA
Il Sindaco, la Giunta ed i Responsabili dei settori di competenza :
•

affinché venga approvato con delibera di
Giunta entro il 31/03/2017 il
regolamento allegato (all. A) completo di fac simile di domanda , al fine di
agevolare i cittadini residenti nel Comune di Monterotondo
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(All. A)
Regolamento per la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie,
non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali
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.
1.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.
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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 e quindi il numero delle rate va da un minimo di 13 ad un massimo di 18 in
correlazione alla data di presentazione dell’istanza; 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 Monterotondo;
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.
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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.
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ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Art. 6-ter del D.L. n. 193/2016, convertito nella l. n. 225/2016)
La presente istanza potrà essere presentata entro il 31/07/2017 (data del protocollo dell’ente) con
una delle seguenti modalità:
1. PEC/e-mail: protocollo@pec.comune.monterotondo.rm.it
2. Presentata a mano c/o il protocollo dell’ente;
3. Raccomandata A.R.(a tal fine fa fede la data del timbro postale).
Il/La
sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
__ nato/a _______________________ (Prov. _____)
il __ / __ / ____, C.F.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cell._________________________________________ in proprio (per persone fisiche); in
qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore della società
_____________________________________
C . F . / P. I VA :
__________________________________
ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato presso: indirizzo PEC
(obbligatorio per aziende): ___________________________________________
e-mail:
___________________________________________________________________ la propria
abitazione, sita in_____________________________, Comune____________(Prov.___),
CAP______;
il proprio ufficio/azienda, sito/a in_________________________,
Comune___________(Prov.___), CAP______; altro (indicare eventuale domiciliatario): c/
o_______________________________________________________ sito
in____________________________________________,
Comune________________(Prov.___), CAP______;
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che
il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo
indicato o di posta elettronica certificata/indirizzo e-mail dichiarati

CHIEDE
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di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell’ambito
applicativo di cui agli artt. 6 e 6 ter del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 225/2016 e notificati dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016, secondo le modalità
previste dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione ………………, in riferimento
alle seguenti ingiunzioni fiscali:

DICHIARA di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione
agevolata con le seguenti modalità:

UNICA SOLUZIONE
____ RATE (il piano di dilazione non può superare la scadenza del 30.09. 2018)
N.B. - In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata
di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, non è possibile avvalersi della
definizione agevolata

DICHIARA INOLTRE
che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa
dichiarazione;
oppure
che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si
riferisce questa dichiarazione;
che non risultano piani di rateizzazione precedentemente accordati entro il 31/12/2016;
oppure
che risultano piani di rateizzazione precedentemente accordati entro il 31/12/2016 e per i quali,
entro lo stesso termine, risultano effettuati i versamenti (allegare fotocopia di tutte le ricevute di
versamento e del piano di rateizzazione);

DICHIARA INFINE
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 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)
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di essere tutore/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).

Il sottoscritto ____________________________________, considerato che l’importo da
rateizzare supera Euro 30.000,00 (trentamila euro), si impegna a produrre fideiussione bancaria,
pari all’importo totale comprensivo degli interessi, liquidabile, a semplice richiesta del Comune
di Monterotondo, con scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata autorizzata, entro 60
giorni dalla richiesta dell’ente, pena il rigetto della presente istanza.
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità previste dagli artt. 6 e 6 ter del
D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.

Luogo e data ____________________________
Firma ______________________

N.B. Qualora la presente sia inoltrata a mezzo PEC/e-mail, è necessario che sia sottoscritta
(dotata di firma elettronica oppure di firma autografa e della scansione in pdf della domanda).
È obbligatorio, inoltre, allegare i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia integrale degli atti ingiuntivi oggetto di definizione agevolata;
- copia di tutte le ricevute di versamento e del piano di dilazione (solo in caso di rateizzazione
precedentemente accordata).
Nell’ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante,
è necessario compilare il riquadro “DELEGA ALLA PRESENTAZIONE”.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal
richiedente)

Il/La
sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
___________ nato/a _______________________ (Prov. _____) il __ / __ / ____, C.F.
______________________________________________ in proprio (per persone fisiche); in
qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore della società
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C . F . / P. I VA :
___________________________________________

DELEGA il/la Sig./Sig.ra: _____________________________________________________
a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
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a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata;
a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore
comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.
Luogo e data ________________________
Firma del delegante ______________________
N.B. - Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.

