
CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE N° ,,{ :J DEL 31'- t.> --[-2 () ,(f 

OGGETTO: Approv~ione del Regolamento recante la "definizione agev~lata delle entrate
. comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 6 ter del 
decreto legge 193/2016 convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, e 
l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate, anche tributarie, comunali non riscosse a seguito 
di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative 
alla riscossione delle entrate patrimoniàli dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 191 O, ri. 
639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione 
di cui all'articolo 53 del élecreto.legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

~ PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267: 

& 8 

Ai sensi e per gli ef:fetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18;.g s~o 2000, n. 267 e successive . 
modifiche ed integrazioni, si esprime parere favorevole in or · e Ila regolarità tecnica della 

,! -

proposta di deliberazione di cui all'oggetto 

• Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DecAfo :Cegi 
successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere favore~e ·· 
della proposta di deliberazione di cui all'oggetto 

yo 18 agosto 2000, n. 267 e 
dine alla regolarità contabile 

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di Gennaio, alle ore / ~. ~('nel Palazzo Municipale sito 
in P.zza Giacomo MATTEOTTI, in seguito alla predisposizione di apposito o.d.g. con l'assistenza 
del Segretario Generale Dott.ssa Annalisa PUOPOLO, il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe 
MARANI, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale conferitigli in virtù 
del Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2016, provvede a deliberare sull'oggetto 
sopra indicato. 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto l'art. 6-ter del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre2016, n. 
225, avente ad oggetto la Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali nel 
quale si prevede che "1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle 
province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di 
ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione 
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 191 O n. 63 9, notificati, 
negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai èoncessionari della riscossione di cui 
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali 
possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri 

" 
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atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusio~e delle sanzioni relative alle predette~, ·.~ : • 
entrate.- Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al . '~ 
primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. -~ 

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 g!i enti territoriali stabiliscono anche: 

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non puo' superare il 30 settembre 2018; 

b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta' di avvalersi della definizione 
agevolata; 

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il 
quale intende effettuare il pagamento, nonche' la p~ndenza di giudizi aventi a 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 o il concessionario della riscossione 
trasmette ai · deqitori la comunicazione"nella quale sono indicati-l'ammontare complessivo delle 
somme dovute per la definizione agev~lata, quello delle singole rate e la ;cadenza delle stesse; 
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. 3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termi~i di prescrizione e di decadenza 
per il recupero delle somme oggetto di tale istanza; 

: }~ 
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4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle 
rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e 
riprendono a decorrere i f ermini 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; 

5. Si applicano i comini 1 O e 11 dell'articolo 6. 

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione 
delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e 
con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti. " 

1 ~ 1 

Considerato pertanto che la disposizione ha previsto la definizione agevolata delle entrate regionàli 
e degli enti locali demandando l'attuazione della norma ad un Regolamento che gli enti territoriali 
possono emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione avvenuta il 3 
dicembre 2016; 

~ 



~ 

JPil:":e:Cii.sato che la facoltà di definizione agevolata riguarda l~ proprie entrate non riscosse cne siano 
state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo compreso tra il 2000 ed 
il 2016 sia direttamente dall'Ente locale sia da un concessionario incaricato della riscossione e che 
l'eventuale definizione agevolata consiste nell'esclusione delle sanzioni relative alle entrata; 

Dato atto che il provvedimento dell'Ente deve contenere, come stabilito dalla norma: 

Il numero delle rate e scadenza fermo restando che il pagamento deve essere completato 

entro il 30 settembre 2018; 
le modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata; 
il termine entro cui presentare l'istanza, la quale deve comunque contenere, oltre al numero 
delle rate, la sussistenza di giudizi in corso e l'impegno alla rinuncia degli stessi; 
il termine entro cui l'ente impositore o il concessionario sono tenuti a fornire riscontro 
all'istanza del debitore, comunicando a quest'ultimo l'ammontare complessivo delle rate 
non riscosse al netto dei benefici riconosciuti, l'ammontare della rata e la scadenza, 

e che dell'avvenuta adozione dell'atto con cui si dispone la definizione agevolata l'Ente è tenuto a 
dare notizia mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i successivi trenta giorni; 

Preéisato che dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate. per 
violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per la violazione del codice 
della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi e della maggiorazione di 
un decimo per ogni semestre prevista dall'articolo 27, comma 6, Legge 689/1981, mentre restano 
comunque dovute, oltre all'aggio della riscossione, eventuali spese di esecuzione e di notifica; 

~ ~ Dato· atto che il concessionario della riscossione, interessato al riguardo nel corso della riunione 
tenutasi presso l'Area 1 di questo Ente, il 12/01/2017, e, successivamente sollecitato con pec del 
24.01.2017, ha fornito in data 20.01.2017 con pec dati parziali e precisamente elenco delle 
ingiunzioni pendenti e con successiva pec del 30.01.2017 l'elenco delle ingiunzioni incassate 

, ··-orecisando con apposita nota che a fronte del totale ingiunzioni per€ 11.294.265,22.gli incassi sono 
. -~ti pari ad€ 720.910,16; · w: 

.,JJ ~ enuto tuttavia che, nelfe more della completa acquisizione di tutt~ i dati e dèlla verifica degli 

1~11t essi da parte dell'Ente, appare in ogni caso opportuno fare ricorso alla facoltà concessa dalla 
norma in questione, nell'intento di favorire il rispristino di un. rapporto di fiducia tra iL cittadino 
contribuente e l'Ente, agevolando la chiusura di procedure potenzialmente foriere di ulteriori 
contenziosi e tuttora infruttuose per il Comune_ di Guidonia Montecelio; 

Ritenuto pertanto che: 
':; ';; 

è opportuno dare attuazione al predetto articolo 6-ter D.L. disciplinando le procedure di 
dettaglio in un apposito regolamento al fine di rendere più chiaro il procedimento ed 
agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati; 

la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la 
possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi 
amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una 
riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni; 

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse a 

seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 



Visto Fart. 52 òd Dlgs 446/1997 che d1sc1plma la potesca 1cgvrn1rn:orna1" w 6 v .. ~·-~-, 

llit1:nutn di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle 

entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento; 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.ro 2 del 31/01/2017 allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del DLgs 267/2000; 

ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come di 

seguito riportati: 

Il dirigente Area 1 risorse 
Parere favorevole in ordine umane e finanziarie !/ .~ 

alla regolarità tecnica \i(/ ' 

F.to Maria Lombardi 
'1-- : 

\J_,, 

- . .._ 

Parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile, -

attestante che il presente atto Il dirigente Area 1 risorse 

umane e finanziarie ) 
comporta riflessi diretti o i 
indiretti sulla situazione F.to Maria Lombardi 

{ \ 
'...__). 

. '..._ 

economico - finanziaria o sul -

patrimonio dell'Ente. 
C• 
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Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 

·~ 
.... ' ..,._ .. ·., 

: .. ~i 
~ :;~ i \..,,·i 
~J 

ss.mm.ii. e dell'art. 4 3 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità, per quanto di sua competenza; (; ~ . 

~ 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale 

Dato atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato 

DELIBERA 

1. di ·aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di 
ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 6 ter del decreto legge 193/2016 convertito con 
modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, e, per l'effetto di stabilire l'esclusione delle 
sanzioni relative alle entrate, anche tributarie, comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di 
ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle 
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al rygio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli ~i 
dal 2000 al 2016, dagli e·nti stessi e dai concessionari della riscossione di cui àll'articolo 53 del 
decreto legislativo 15 ùicembre 1997, n. 446; 

2. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate 
comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento negli anni dal 2000 al 
2016; 



3. di dare atto che la presente deliberazione e l'allegato regolamento comunale saranno pubblicati 
entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del Dlgs 446/1997; 

5. di trasmettere altresì la presente deliberazione al Concessionario della Riscossione; 

DELIBERA 

infine di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.lgs. 267/2000 TUEL, attesa la necessità e l'urgenza di attivare quanto prima la procedura che 
consente al debitRre di presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata. 
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Approvato e sottGScritto 
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PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi. 
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IL SEGRET O GENERALE 
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. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

·si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseèutiva ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, T.U.E.L. 

lì ---------
Il Segretario Generale 

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
Provincia di Roma 

COPIA CONFQRME ALL'ORIGINALE 
Composta di n. -1 fogli 11_ Form. A/3 
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