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COMUNE DI ASCEA

PROV. DI SALERNO

DELIBERAZIONE DI GII]NTA COMUNALE

COPIA

DEFINIZIONE
TRIBUTARIEoGGErro,îà-#.Kt#.8#f"*sRill3àRl"f

PENDENTI .-

L'arÌno DUEMILADICIASSETTE il giomo DICIOTTO del mese di.AGOSTO atle

lJiii.so 
" 
*g""*1 nella sede municipile, regolamente convocata' si è dunita la Giìmta

ÎlfiHJ1? o,"r,u"-a il sindaco Aw' Pi"t'ì olaNcroI.II-Lo e sono rispettivamente

oft'ssa Geon] Dl VITA'

ii;;il;,*tl;;;"tciuta la legalità"dell'adunanza' inviti ta G]Tti^1-i:l'::i:T:
:'ril;;;;ú ;i;;ú-1'"tt"tto, pí"'ett"ndo che su1la prcsente proposta hanno espresso

ti si

oarere favorevole
iil';;;;';"erne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione

amministrativa
X Il sesretario comunale
Î ii ."ít"*"uii" o"l servizio interessato dof Giuseppe Criscuolo 

.

H iiti.i"*"oir" a.l sen izio interessato dotl ssa Gerarda sansivieri

fr iin-"!oontuuif" ael servizio intercssato Arch Raffaele Vaccaro

fi iiii"ti""."u;rc ael senr'izio interessato Ten Ciuseppina Landi

[r quanto concerúe la regolarità conlabile

ffiri**oà"1"rrtr" a.l r.ruirio int"'""tuto dott ssa Cerarda Sansivieri

sedutader 18.08.2017
a 9t _,

pror. pubbl. _/l,J\= uer 2 t A60.2oll

sentl e assentl I
Presente Assente

Pietro DîNGIOLILLO Sindaco xAw,
rnilin DllGl fA vicesindaco x

Dott,
Assessore x

Dott.ssa rràlénfina PICA
hi^.,enni RfZZó Assessore x

Dott.
Assessore x

Ins. Rita SPERANZA
Totale 3 2

Deliberu ioni di Giunta Comunale n- 217 del 18 r0R2017



LA GIUNTA COMUNALE

\rlsTAl.allegataproposta.dideliberazionedell,AssessorealBilancio,dott.
Giovanni Rizzo, avente ad oggerto { APPROVAZIO\F' RE^G0I'AMENTO

iiii*il. - 
oÉuNrzronE 

-1crùor"lrA' DELLE coNrRovERSIE

ip.luuln"ia PENDENTI Ì, pafie integmnte e sostanziale del preseffe

provvedimento;

Aceurs-rrripr.""_lil"l.l"rl,f:#,'J'li*1",1"';"'J:Xil"il"-i"r?*î;
n.267 /2000 nonché quello del s(
';;;r'*1;;; u.rnini.t utit u u L"ggfstutoto e Regolamenti' ai sensi dell'art 97 -
secondo comma del d'1gs'267 /2000;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;

Con votazione unanime favorevole resa n€i modi e forme di legge'

DE LIB ERA

DI APPROVARE I'allegata proposta di deliberazione. avente ad oggetto

':,"#rióVoa"nt Èscol-lrrertrro PER LA DEFINIzIoNE

ìfrriòi"i"bpllE coNrRo\'ERSTE TRIBUTARIE PENDENTT Ì'

Successívsmenîe,
!_

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge'

DE LI BE RA

1. DI DICIIIARARE, Stanti padicolari motivi d,urgenza, il presente atto
'' ir"t*aiL"-*" eséguibile ai sensi dell'art 134 - 4o comma - Decreto

Legislativo i8 agosto 2000, n 267;

+x *fine deliberazione+ +*
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EOMUNE DI ASCEA
Provineia di Salerno

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Ossetto:APPROVMIONE REGOLAMÉNTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE

CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

L'ASSESSORÉ AL BILANCIO

Premesso che:
l*",t:J,:';; - "Definizione asevotata detle controversie trl'i:Îlt:,;^Î;' 

:'""tJ$:t'art' 11 - -'ueTrrrrzru"t "'=";;;; t;; iegge n' eo deL 2l106/2017' prevede
Legge n. 50 del24104/2o'17 ' conv --- :, ,r -à^.t^ ?ol7 ta definizione'*"r?l; íi J 

"tli'; . 
"í ".i' 

o' ooo 
" "" r :Yi,'l 3,1, ::::':" lt1 í ;il,"til i;îi "

:i$ì:lii':'i,:il.i"*"'"*0""i'ì"0,:lo:lil^l1il":i""::'.1ff :T;;if i
1t"ì:'1:.;:;;'J;'a-"iì"ioìt' '""" 

quene non 1:r1"": l"l-l"ll11'Î"01':::: *1

;'"f":::1ffiil,'T;"*;;;"t;"dt di siudizio' ivi compresa ta corte di

:*ìî::"J::;"" ar.ta definjzione agevotata comporta r.'escr.usione,derr.e sanzioni e

degti interessi di mora dovutj t"iìàt^" successivo .i o:-"11"^ di scadenza del

Dasamento sia in caso oi t-i"o"ioln" coattiva tramite ruolo che in caso dì

rislossione tramite ingiunzione di pagamento;

- aderendo atLa definizione ageioLata i[ contrjbuente è tenuto a pagare

L'impostí, te spese di notitica inJtusi nett'atto Ìmpugnato' oLtre agti interessi di

.,,"iÀo',*rrr""e a ruoto deL 4 per cento, da catcotarsi fino a[ sessantesìmo

giorno successivo atLa notifica dett'atto;

Considerato inoltre che:

- è oPPortuno disciPtinare.le

anche a[ fine di rendere Plu

Drocedure di dettagtio in un aPposito regotamento'

,iì"t"i ot.""atte-nto ed agevotare t'adesione da

parte di tutti i debitorÌ;

-tadefjnizioneagevo|.ataraPpresentaun'opportunitàsiaperjIcomune'in
quanto consente di ridurre lL tonteJoso in essere' snellendo i comPiti dett'uffìcio

contenzioso, permettendo urt'"'i 'niti"r"tazione 
degtì Ìncassi' sia per iI

debitore, consjderata fa possibÌrità Ji ottenere anche una.riduzione signifjcativa

del. debito grazie atl'esclusion" leltt 
'anzioni 

e degli interessi maturati dal

i"ir"-*tìtt"'tt"r"o successivo atta notifica dett'atto di accertamento;



Visto t'art. 52 det D'tgs n' 446 del1997 che disciPtina La potestà regotamentare in

generate;

Atteso che t'art'3o dello Statuto Comunate prevede che [a Giunta Comunate propone

at Consigtio Comunale i Regolamenti;

Visto iL D.lgs' 267 /2000;

Visto [o Statuto Comunale;

PR'OPONE E I DETIBERARE

Didareattoche|.epremessesonoparteintegranteesostanziatede[presente
Prowedimento;

1. dj approvare L'allegato Regotamento comunale .disciptinante 
[a definizione

' 
agevotata dette controversie tributarie pendenti;

2. di trasmettere tu p'"i"nt"- AuttUerazione a[ Revisore dei Conti per it

prescritto parere;- 
^-"sente detiberazione e t'altegato regotamento al

i. di trasmettere ta Pr€

èonilgtio co*unate per I'approvazione'

PROPONÈÀLTRESI'

di dichiarare ta presente detiberazione itT"dl*"T:11".""f 
t"-tf 

:'uu
deu.'articoLo'134, comma 4'cet oetieià tlglstativo 18 agosto 2000' n'267'

ai sensi

BILANCIO



COMUNE DI ASCEA

RBGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE

oot oò"oro. DErrE coNTR'ovERSIE TRIBUTARIE

PENDENTI'

Aancolo \ O4g'îto d'tv40tat1è't! """ " """ " " ""' '2

tuncofo 2 -Oggetto 
déIa àtf1ti?jone ag''o&'a """" "" "" "'2

tur.olo 3-Teflit1i e 
"adatità 

àiryereîta71o" acla à'fraga "" '2

Amcolo A-It@atti da'wn 
" '- " 2

Arttcofo5-Peîf'1k'atuetto à'Ia à4í"t230 e """" ' " 3

Ì'tncolo GDiúego ùtll d4"1i441'

Aîtr.olo7-S0$e'tsia'i te'îliti Pîotei$ati """ " "4

I*Ècolo |-Etùara ìn ttigon 
" 4



Articolo 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito detla potestà ptevista dall'arricoio 52

u.id"*i ."*ni* 15 dicembte 1997 ' 
t 446 ed in attuazione-dell'articolo 11' comma

lli" iio"i[. t""e 24 apnle 201'/ t 50' discipli'a la definizione agevoiata deue

:"î;;J;;;-"frpendenti a1la data di entata in vigore del preseote Regolamento'

2. -Ai firri dei presente Regolameîto' pet <Comune>> si ilteode ìl Servizio Ttibuti'

3. Per quanto non regolamefltato restano applicabili le disposizioni tecate dall'arricolo

11 de1 decreto legge 24 apnle 2011 t 50 e ss' mn-r' e ntegr"

Arúco1o 2 -Oggetto della delíni2iooe agevolzta '

1occe,î1:1ao'*::::::::]1Tt':.*;;:::;T:ru;*:';'ffi ,'lJ'.;
grado del giudizio' t:..p**,1:.j^"^.. 

entfo la data del24 apitle 2017 al comune di
.icotso introduttivo sia stato noúuca

Ascea in materia di ICI (-tmposta Comunale Immobili)' IMU Qmposta Múicipale

^":";;;; C^rr, 'oi 
s'ì-ou rndivisibìli)' ToSA? passa occllaaSne Suolo e Aree

;"i,(., jic'r:ry:1.::"f ilf;:::iT:ril"#,f,i*,ffi ,"tH;
Affissioni), TARSU (Iassa Per.to

AJit -"tt-t" "ui 
Rrfiuti e sui Serviz4t TARI (Iassa fufiriti)'

Anicolo 3-Tetminí e modalità dÍ pteseatazioÎe della doÌnanda

1. La domanda di definiztone agevolata deiÌa controvetsia di cui all'aticolo 2 deve

essele presentata eotro il 30 settembfe 2017 La domanda' da tedigetsi su modelio

;"r;"r"";;;;tt"ne e tesa disPonibile sul proprio sito intehet nel termine di 10

àoroi dall'approvazione del presente Regolanento' euò :sT lo^:Î::acon 
raccomanda

l/R. o ttu-lt posta elettronica certiÀcata o consegnata a mani presso il ptotocollo

genetale dell'Ente'

2. ll coatdbuente deve Presenúre rrna distinta domand4 esente da bollo' pet

.irri"f. "- 
i-p"g"ato, aoche oel caso di ricorso clrmuìativo'

Aticolo A-IuP oni dotati

1. Ai fioi detla definizione delle conlovetsie di cui alfarticolo 2' il soggetto che ha

oroposto l'atto introduttivo del giudizro o chi vi è subentrato o ne ha 1a legittimazione può

definúre la controversia col Pagamento dei seguefltl lmpoÎu:

a) f irnposta, gli intelessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;

ogfìr



b) gri interessi .' 1"1Îi:1-::fffi:":,::le'jd::1#":tl1: ;:;;:iJ"""" 
o"

calcolafsi fino al sessanteslm'

, t,' .".. * .."*"*"ir']Î:::i:lJl"#:llrt#fi:ff::::ffi;:ilil
oon collegale ai tdbuti, per la detnzl

;;;;;;""Incasodi':"T"1:-T;"::;:îi*iffi l?î:"JiíJl,,TTil::
tributi cui si riferiscono' per la detr zr

rclativo ai tibuti sia stato defiorto anche coo modalità diverse dalla ptesente definizione

3. Dagli impotd dovuri in base ai precedenti commi 
;ono 

scoml;11ti-.1uelli versatl m

n.íoJJZ- l[.*,,., r1"'o u:l1 n"';i1':.îT::'ff;:'""';,i:Í ff i],^j"' :::T
uu'Agtn'" della Ri5(ossione' dr 

11 1" ro-^nou.n*o il 2l aprile 20l7 per quanto artiene

cui il contdbuente abbia preseîtato 12

gli affrdamenti a E'quitalia S p A'

4. La. defraizio]reagevolata uc!! --l:ft ovef.sie T*tÎ:-':TT:l':::,:"ffi::':t:i4. L^ detlrttzone ^AÉ\v14" 
---- 

^^^a^^-. ta A,.h:1^î'zìoîe di adesione

contribuente che na PKò1"'-'- -^ I '"l-'-..r",1^'^':-o:':"ll*:"i:i:1. droncra aco11ill Dl.rCIÌ!c

alla definizione 2gevolara ucbu "' - --^ r^r^ r-6ni,ì^nè ,-li .''i al oresentea)fl del\í1zote agcvur4!4 "'ò- - erfezionamento della de0nizione di cui al presente

crre st'ultima deEnizione Pdma del p

Regolarnento.

' r^'^ ^ì ""n<i 'lel comma 3 il contribuente dovtà sommate le

5. All'importo calcolato ^ 
*l]"'.* , -^- ,.{cfinitiwa c.he ha deciso Ia5 'tll'imPorto 

c L'ubLv 4 
li"^ 6r." a"nu se''tenza floo defi'itiva che ha deciso Ia

evenflrali spese di [te riscosse sulra

..;;;.';;;;"ro di decnizione asevolaù'

- --^r^+' n^n dà luogo alla restituzione delle solnme
6. La deGnizione ^gelotzta 

L'v,
già vefsate

i^#;::"J;;if* u q"u"'o aovuto in base ai conmi ptecedenti

:t*- r."0 *"tO dor'uti' di cui ai precedenti commi' sotro Jiquidati ditettamente dal

' .coiÌtribuente.

ì- s. qrrut6ru non ci siano imporu da versate' la de6nizione si perfeztona con la sola

ptesenrazione delJa domanda'

'i g. N"l .u.o in cui sia stata aruvata la fiscossione *"0"^,1190În::o;t:::T:::
,..';ì:fi ;:"l:i,.i"iil'-,*y1"i.|.lT::X:'i:#3#:T1"i:
;:"ilT"ffit:f;;^-""0-'ìtit""t". u* o:'^:':'::' il petrezionamento della

nere 1o sgravio del ruolo
.definizione costituisce titolo pet otter

5- P etfe z i on a men to d ell a d e frni zi on e

La de Enizione agevolata delle controversje *:t*: T::^':'t-:":j::e'::::.:ililfìlzone aBLv"^_"_ -- r :- L-"- -t -?è.é^érie rftìcolo
enrto iì 30 settemlìre zul ' '"6- *"'oni dovuti t lî:"i"f:":::íi:,',lento enlto ll ru scrLu""-" -- ' ""ii" 

"*. 
è pîevisto il p^gamento rate'Ìe ùella

limooto dovuto è suPenote a ouer

fiì1sufa:



a) il 40 pet ceoto dell'jmporto dovuto deve essete versato entro il 30 settembte

2071l.

b) ;;; p", cento dell'impotto dovuto deve essere Yersato entro il 30 novembre

2011;

.l írO p., *tt<> O"ll'impoto dovuto deve essele vetsato entro il 31 matzo 2018:

í; ,r ro n"r .""to delf impotto dovuto deve essete vetsato e"": tl 
:o^:t*t 'ott

,. O, ""r.u-""to 
degli impotti dovuti di cui al ptecedente comma si applicano le

disoosizioni di cur all'atticolo 15-rer del decteto del Presidente della Repubblica n 602

l"ìtió ílin ^"'arricolo 
8 del decre'o legislaúvo n 2IB del I097

3. 11 contribuente deve effettùare il versamento degÌi impotti di cui a1 comn-ra 1

corr riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cur

all,articolo 3 satanto rese norc anche le modaiità di pagamento cofl rifedmento a

ciascuo tributo comunale'

4. Se fimpotto complessivamente dovuto dal -""i:"'":: :--::netiote 
ad €

u.ú,d;;;:;;'"imento di 
-tali 

benefici è subotdinato alla Plesentazione di idonea

s^f^nzi^ fnedlznte PoLizza lclelussoria o fideiussione bancafla plestata da prìmati

:Jff; ;;;il;""ooale di gradi-e"to de1 comune' redatta su modelli predisposti dal

Comune di impotto pad alla somma da tateizzate mag$onta é'el 75o/o' La polzza di

:;;;;; ;,"'"dente dovrà avete scadenza un anno dopo la scadenza deil'ultirna

iil,ì,*-*.....y,1T'-':""':ilil'iliffiTJi##:T"ffi l;'"'i:'
giorni dalla semplice rcbresta e cc

íi""n*ì", p'"""tttiou ""1:t':t" 
del debitore ptincipale di cui all'att 1944 c'c e

l"o rin"".iu ua 
""t"pire 

i ternini di cui all'art 1957 c c '

Atticolo 6-Diniego della defrnizione

:1' Il Comuoe notifica l,eventuale diniego aila definizione entto.il31' luglio 2018. Il

Or,U"g. Ut;;"*"^Uile ento sessanta gi oxi dnanzi all'otgano giuisdizionale presso il

quale Pende Ia lite'

"""i 
tl 

riu"u"rrooe della lite è dchiesta in peodenza de1 termine pet impugnare, la

nr"í"".t ,tr.*"oi"f e"O ";*'i hlugnata unitamente at diniego della definizione

:;;;";";a giotni dalla notìfìca di quest'ultimo'

Atti,colo 7'Sosp ensioni tet'miní Proce s sÙ 2a

nújbuente' a PatEre
1. Le contro'"ersie deOnibiLi non sono sospese' saivo cn( rr (o

'-. D^^^l',-én+n lacaa aooosi1l- richiesta al1. Le consovcr rr"
_^^-e del pre5ente Regol2mento' faccia apposta rLchlesta al

dalla data dr entfata ú vrBU! , , ---^^^-a- 
p^-^lanFnro Tnd^lla o^ta ete Regoiamento. In

| ' r: -rè< i awalete delle disposiziod del ptesel

:;#;il:J:,Ti:..;;;;;;i';-.;?b:'2?17":::Í."-:i:-*'1"';3Ii::T:tzL caso 1I pfo:'"".::'::;";*u' 
o' o"ot"o,'t e del vetsamento degli impotti

, avtà depositato copra ocua " -..^ -^".- "^.^..^ fi.o ri i1 dìcembre 201g.: ilff'j:il;;;;;' u;"""'so lesta sospeso rìoo al 31 dìcembre 2018'

. 2. ?et le controversre definibili sono sospesi per sei mesi i termini di

*;';;;"";, 'n't''" 
i*;at'n'i"' delle pronuncc giurisdizionali e di riassunzione che

4



scadono dalla data di esecùtività del presente Regolamento e fino al 30 settembte

2077 .

Articolo 8-Enttata in vigore

1. Il ptesente Regolamento entfa in vigole lo stesso giotno della sua approvaztone'



Ddr-mERA N

OpostnplppumE

Data della seduta

l >i I t,otx



Ascea lì 2 I A60. 20lt
Letto, conf€rmato e sottoscritto

LSINDACO IL SEGRETAKIO COMUNALE

f.u eirn naro O'ANGIOL6LO fto DotLssa Genny DI WTA

CERTIFICATO DI PUB BLICAZIONE
CertifrcÀ dal sottoscdtto Messo comunale che copia della presente deliberazione

J""" "int* "ff',qlbo 
Pretorio Comunale online in data odiema per la prescrltta

pubblicazione di quiLrdici gQgnignsecutìvi'

broi. Pubblicazion 
" ". %/<

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai

invio di apposito elenco, ai sensi dell'ar1 125

ss.mm.ii.
Ascea tì 2 I 460. /ull

Capigruppo Consiliari mediante

- D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e

Il Messo Comunale
f.to Anna FIERRo

Il sottosctitto Segretaxio comunale attesta che la presente deliberazione:

Eè
gìomo

Ascea lì

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ad 134' cofima 4'

I"1 D. Lgt.uo 18108/2000 n' 267;

divenuta esecutiva ai sensi dell'at'l34, D Lgs'vo 1810812000 n'267 il

- perché decorsi dieci giomi dalla pubblicazione'

2 I 460.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Genny DMTA

E' copia con[orme all'originale per u trativo .

RETARIO COMUNALE
sa Gennv Dl \IITAFz--Ascea lì

2l 460.2017


