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Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Entrate comunali non riscosse: definizione agevolata senza sanzioni. Il Consiglio
Comunale ha approvato, quasi all'unanimità, il Regolamento

È stato votato quasi all'unanimità il Regolamento per la definizione agevolata
delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di un provvedimento di
ingiunzione fiscale, come previsto dall'art.6-ter, D.L. 193/2016, che agevola il
pagamento delle tasse comunali senza l'aggravio di sanzioni. Il Regolamento è stato
approvato dalla maggioranza e dal gruppo consiliare Porta Nuova, con l'astensione
del Movimento 5 Stelle, nel corso del Consiglio Comunale, riunito in seduta
straordinaria, martedì 31 gennaio 2017.
«Con questa delibera di Consiglio Comunale – ha spiegato l'assessore al
Bilancio Rossella Pulli - l’Amministrazione Comunale ha approvato il
“Regolamento”, avvalendosi della facoltà di cui all’art.6-ter, D.L. 193/2016, che ha
previsto per i cittadini la possibilità di sanare la propria posizione debitoria senza
corrispondere le sanzioni applicate con l’ingiunzione fiscale. Con il Regolamento si
sono stabilite le modalità con cui il debitore può avvalersi della definizione
agevolata, i termini per la presentazione delle istanze, il numero delle rate e le
relative scadenze previste che comunque non possono andare oltre il 30 settembre
2018. Il Comune provvederà a mettere a disposizione sul proprio sito istituzionale,
apposita modulistica per la domanda di adesione, entro 15 giorni a partire dal giorno
di approvazione, con l’auspicio che di questa possibilità agevolata di definizione del
debito, dettata da uno spirito di equità fiscale, possa usufruirne il più gran numero
possibile di cittadini».
Anche il Primo Cittadino ha espresso entusiasmo per questa approvazione
condivisa sia dalla maggioranza che dall'opposizione, tranne che dal M5S,
nonostante i tempi ristrettissimi in cui si è giunti alla sua definizione:
«Abbiamo approvato in Consiglio Comunale questo Regolamento, per la
definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione
fiscale. Si tratta della possibilità di eliminare completamente le sanzioni relative alle
somme dovute. Ad eccezione dei grillini, l'argomento in questione è stato approvato
da tutte le forze politiche. Siamo certi di aver fatto cosa gradita ai cittadini,
soprattutto a quelli in difficoltà, e ringrazio le forze politiche che hanno compreso
l'urgenza del provvedimento e sostenuto la maggioranza in questa operazione fiscale
a favore dei cittadini».
Questa la tempistica prevista dal Regolamento:
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il cittadino dovrà presentare un’apposita dichiarazione di adesione, entro il 2
maggio 2017, con la quale dovrà manifestare la volontà di avvalersi della definizione
agevolata. Entro il 30 giugno 2017 l’agente della riscossione dovrà comunicare a
ciascun contribuente l'accoglimento o il rigetto della domanda e, in caso di
accoglimento, gli importi dovuti.
Nel Regolamento sono specificate il numero delle rate previste e la scadenza di
ciascuna di esse:
a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 ed
aprile 2018;
versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre
2017 ed entro il mese di aprile 2018;
d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e
novembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018 .
La rateizzazione non può superare il 30 settembre 2018.
Sono escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni
pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
(comma 10 art. 6 D.L. 193/2016).

Locorotondo, 2 febbraio 2017
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