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COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME
PROVINCIA DI PAVIA
Piazza Alesina.2 -27052 Godiasco- (PV)
tel.0383.941420 - fax 0383.940.606

COMMISSARIO STRAORDINARIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.24
OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante
ingiunzione fiscale. Approvazione.
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di febbraio alle ore undici e minuti zero
presso la sede comunale, il Commissario Straordinario dott.ssa Sara Morrone nominata con atto
del Presidente della Repubblica del 20/07/2016, con l’assistenza del Segretario Comunale dott.
Giovanni Genco:
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OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante
ingiunzione fiscale. Approvazione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di
regolamentare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli
tributi;
Visto 1' art. 6-ter del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 che consente agli Enti locali, con
riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione
fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione,
di stabilire l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 2, gli enti devono definire:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione
agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con
cui in tende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi
giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale trasmette ai debitori la comunicazione nella
quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione
agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;
Ritenuto, anche al fine di incrementare il tasso di riscossione dell'Ente di incentivare gli
adempimenti dei contribuenti avvalendosi della definizione agevolata di cui all'art. 6-ter del D.L.
n. 193/2016.
Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare la definizione agevolata in parola nel limite dei
criteri fissati dall'art. 6-ter del D.L. n. 193/2016;
Visto l'allegato Regolamento per la definizione agevolata delle entrate degli enti locali,
predisposto dal Settore Tributi;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed in
ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, primo comma, e 147 bis del precitato decreto legislativo n. 267/2000;

DELIBERA
1) Di approvare l'allegato Regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse
mediante ingiunzione fiscale
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSSE
MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE
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Art. 1 Disciplina
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di
applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di
provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall’art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito
in legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Art. 2 Condizioni per l’ammissione alla definizione agevolata
Sono ammesse alla definizione le entrate fiscali di cui al successivo articolo 3, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 notificati nel periodo dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune.

Art. 3 Entrate ammesse alla definizione agevolata
Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 2, le entrate di natura
tributaria come ICI, IMU, TASI, TARES, TARI, le violazioni al codice della strada e le entrate patrimoniali
relative al pagamento dei servizi individuali.

Art. 4 Le voci soggette a definizione agevolata
1) In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle
relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall’art. 2 del presente
regolamento e riferite alle entrate dell’art. 3.
2) Relativamente alle violazioni del codice della strada non sono dovute le somme aggiuntive dovute
per i pagamenti ritardati.

Art. 5 Modalità di richiesta di definizione agevolata
Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso
l’ufficio protocollo del Comune di Godiasco Salice Terme entro la data del 31 marzo 2017
L’istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di
ritorno. In tal caso i fini della scadenza si considera la data di consegna all’ufficio postale.
La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo.godiasco@pec.it

Art. 6 Modulistica
L’istanza deve essere presentata sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile sul sito istituzionale del
Comune di Godiasco Salice Terme a partire dal giorno 28 febbraio 2017.
Il Comune sulla home page dovrà darne particolare risalto.
Per le persone fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice
fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo email.
Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice
fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo email della persona giuridica.
Inoltre il modulo conterrà i seguenti dati:
- la natura del debito;
- l’importo complessivo dell’ingiunzione per ogni anno di imposta;
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-

la data e il numero di protocollo dell’ingiunzione fiscale;
la data di notifica dell’ingiunzione fiscale;
il numero di rate in considerazione di quanto previsto dall’art.7 del presente regolamento con il
quale il debitore intende effettuare il pagamento;

Art. 7 La rateazione dei pagamenti
Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata dovrà indicare nell’istanza il numero delle
rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:
- rata unica entro il 31 luglio 2017 per importi fino ad euro 200,00;
- con pagamento dilazionato di due rate, per importi superiori ad euro 200,00 scadenti il
31/07/2017 e il 31/10/2017;
- con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a euro 500,00 scadenti il 31/07/2017 –
31/10/2017 e 31/12/2017
- per importi superiori ad euro 1.000,00 il pagamento dilazionato può essere effettuato in cinque
rate con le seguenti scadenze:
31/07/2017 – 31/10/2017 – 31/12/2017 – 30/04/2018 – 30/09/2018;
- oppure in rate mensili di importo tale che l’estinzione del debito avvenga comunque entro il
30/09/2018.

Art. 8 Adempimenti del Comune
Ai debitori che hanno presentato l’istanza di cui all’art. 5, il Comune entro il termine del 31 maggio
2017 invia la comunicazione nella quale sono indicati:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute;
- il numero di rate;
- l’importo di ciascuna rata;
- la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.
Relativamente ai carichi definibili, ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove
azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già
notificati alla data di presentazione dell’istanza.

Art. 9 Modalità di pagamento
Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito
conto corrente postale intestato al Comune di Godiasco Salice Terme o mediante versamento alla
Tesoreria comunale – Banca Intesa San Paolo di Godiasco.

Art. 10 Mancato pagamento
1) Il mancato o parziale o tardivo pagamento anche di una sola rata, comporta l’immediata
decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie non produce effetti e riprendono a
decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di
istanza. I mancati pagamenti non sono ravvedibili.
2) Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto
dell’importo complessivamente dovuto. E’ preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di
dilazione.
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Art. 11 Esclusione dalla definizione agevolata
Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall’art. 6 commi 10 e 11 del D.L. 193/2016,
convertito in legge 225/2016, in particolare:
- I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna.

Art. 12 Disposizioni finali
1) Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° marzo 2017;
2) Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Godiasco
Salice Terme www.comune.godiascosaliceterme.pv.it.
3) Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della
definizione agevolata e il Funzionario responsabile dell’entrata riscossa mediante ingiunzione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle
disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato
sulla G.U. n. 282 del 2/12/2016, n. 53.
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COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME
Provincia di Pavia
Istanza di adesione alla definizione agevolata
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...
C.F. …………………………………………… nato/a a …………………………………………….
il ………………………………….

e residente a ………………………………………………….

indirizzo ………………………………………… e-mail ……………………………………………
(compilare la parte sottostante in caso di persona fisica titolare di azienda o soggetti diversi da persone
fisiche)

in qualità di ……………………………………………………………………………………………
(precisare la natura ella rappresentanza; titolare, legale rappresentante, curatore fallimentare,
liquidatore, altro)

di……………………………………………………………………………………………………….
(indicare tipologia e denominazione completa del soggetto rappresentato, quali società, associazione,
fondazione, consorzio o altro ente)

Con sede a……………………………………………………………………………………...............
Indirizzo………………………………………………………………………………………..............
C.F. ...…………………………………………… Partita IVA………………………………..............
tel. ………………………………………….. e-mail ...……………………………………………….

CHIEDE
Di avvalersi della definizione agevolata per i carichi rientranti nel regolamento per la definizione
agevolata del Comune di Godiasco Salice Terme approvato con deliberazione del C.C. n. … del
..…/…./…… notificati dal Comune contenuti nelle seguenti ingiunzioni di pagamento:
NR. PROGR.

NUMERO INGIUNZIONE

DATA INGIUNZIONE

TIPOLOGIA DI ENTRATA
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E, con riferimento all’elenco delle ingiunzioni sopra indicato, soltanto per i seguenti carichi
(compilare la parte sottostante solo nel caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente
ad uno o più dei carichi presenti nelle ingiunzioni fiscali indicate nel quadro precedente, e non a tutte)
NR. PROGR.

IDENTIFICATIVO CARICO PER IL QUALE SI CHIEDE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

DICHIARA
Di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le
seguenti modalità:
(barrare solo la casella interessata)

□ rata unica entro il 31 luglio 2017 per importi fino ad euro 200,00;
□ con pagamento dilazionato in due rate, per importi superiori ad euro 200,00
scadenti il 31/07/2017 e il 31/10/2017;
□ con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori ad euro 500,00 scadenti
il 31/07/2017 – 31/10/2017 e 31/12/2017;
□ per importi superiori ad euro 1.000,00 il pagamento dilazionato può essere effettuato in
cinque rate con le seguenti scadenze:
31/07/2017 – 31/10/2017 – 31/12/2017 – 30/04/2018 – 30/09/2018;
□ in rate mensili di importo tale che l’estinzione del debito avvenga comunque entro
il 30/09/2018.
DICHIARA INOLTRE
(barrare solo la casella interessata)

o che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la presente
istanza;
oppure
o che si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali
si riferisce la presente istanza
Luogo e data………………………

Firma…………………………………………..
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N.B. Allegare copia del documento di identità in coso di validità solo se la presente istanza non è
presentata e sottoscritta allo spoatello.

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 ter del D.L.
193/2016 dei dati personali consentiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa
ex art. 13 del D.Lgs.vo 196/2003 e di accettarne i contenuti.
Luogo e data……………………….

Firma…………………………………………...

Informativa sul trattamento dei dati personali (Articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il Comune di Godiasco Salice Terme, titolare del trattamento dei dati personali per le finalità
istituzionali previste dalla legge, utilizza i dati per far seguito alla richiesta di definizione agevolata
avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6-ter del D.L. n. 193/2016.
Il trattamento dei dati avviene, anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con
logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di legge.
Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella
documentazione eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità.
L’Ente cui è rivolta la presente istanza potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, fax,
indirizzo) indicati, per le comunicazioni inerenti all’istanza di adesione.
I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di
cui sopra, possono essere comunicati:
•

ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da
convenzioni in materia di riscossione;

•

ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di
Incaricati del trattamento.

La S.V. ha il diritto (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la
conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma
intellegibile, nonché di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento.
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COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME
PROVINCIA DI PAVIA
Piazza Alesina.2 -27052 Godiasco- (PV)
tel.0383.941420 - fax 0383.940.606

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante
ingiunzione fiscale. Approvazione.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Godiasco Salice Terme, lì 22/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to :

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Godiasco Salice Terme, lì 22/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Rag. Roberto Sala
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario
F.to : dott.ssa Sara Morrone
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Giovanni Genco
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 27/02/2017 al 14/03/2017 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Godiasco Salice Terme, lì 27/02/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Giovanni Genco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 22-feb-2017
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Godiasco Salice Terme, lì 27/02/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Giovanni Genco

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Genco
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