COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
( Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI
LOCALI
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REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI

ART.1
Oggetto del regolamento
1 Il presente regolamento viene adottato ai fini della disciplina della definizione agevolata delle entrate del
Comune di Mercato S. Severino, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legge 30 aprile 20129, n. 34.
ART. 2
Ambito di applicazione
1

Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri (ICI, IMU, Tarsu, Tari, ICP,
DPA) e delle entrate patrimoniali (Cosap) del Comune di Mercato S.Severino dovute in forza di
ingiunzioni di pagamento emesse e notificate dal Comune di Mercato S. Severino o dal
concessionario della riscossione Gamma Tributi Srl per conto dell’Ente, negli anni dal 2000 al 2017.

2

Non possono formare oggetto della definizione agevolata le ingiunzioni già definite con il pagamento
della somma dovuta.

3

In ogni caso non si darà luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso in
conseguenza dell’eliminazione delle sanzioni.

ART. 3
Agevolazioni in caso di definizione
1

I soggetti passivi che intendono definire i rapporti tributari ai sensi del presente regolamento saranno
tenuti al pagamento delle seguenti somme oggetto delle ingiunzioni notificate:
a)
b)
c)
d)

tributo o canone;
interessi al saggio legale;
spese di notifica;
spese legali eventualmente sostenute per l’avvio delle procedure esecutive.

2 Non sono dovute le sanzioni irrogate con le predette ingiunzioni di pagamento notificate.
ART. 4
Modalità di adesione alla definizione agevolata
1

I soggetti passivi che intendono aderire alla predetta definizione agevolata sono tenuti a presentare
apposita istanza al protocollo generale del Comune di Mercato S.Severino, ovvero a mezzo pec
all’indirizzo: protocollo.comunemss@pec.it, redatta sul modello allegato al presente regolamento e
pubblicato in apposita sezione sul sito istituzionale.

2

L’istanza deve essere presentata entro il termine perentorio del 15/07/2019.
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Nell’istanza in oggetto devono essere specificati i seguenti dati:
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a)
b)
c)
d)

generalità e codice fiscale del richiedente;
numero e data delle ingiunzioni oggetto di definizione agevolata;
numero di rate con le quali il contribuente intende effettuare il pagamento;
la rinuncia ai giudizi in corso relativi ai provvedimenti cui si riferisce l’istanza.

ART. 5
Disciplina relativa ai casi di decadenza di precedenti rateizzazioni o di precedenti procedure di
definizione agevolata.
1

Il contribuente che abbia ricevuto la notifica del provvedimento di decadenza relativo a precedenti
rateizzazioni in corso, ovvero a precedenti procedure di definizione agevolata, potrà aderire alla
presente definizione, relativamente ai provvedimenti oggetto di decadenza, previo pagamento di
un importo pari al 30% del debito residuo.

ART. 6
Termine per l’accoglimento e/o diniego delle istanze
1

L’Ufficio Tributi, ovvero il Concessionario della riscossione Gamma Tributi S.r.l., provvederà a
comunicare, via pec o a mezzo raccomandata a/r, l’accoglimento ovvero il rigetto dell’istanza di
definizione agevolata entro il 15 settembre 2019.

2

L’Ufficio Tributi dell’Ente, ovvero il Concessionario della riscossione Gamma Tributi S.r.l.,
provvederanno a comunicare al contribuente il provvedimento conclusivo di presa d’atto della
definizione agevolata qualora, con la presentazione dell’istanza di cui all’art. 4, in conseguenza
dell’eliminazione delle sanzioni, i pagamenti già effettuati, anche in forza di precedenti rateizzazioni,
siano sufficienti alla definizione del carico tributario.
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L’ammissione alla definizione agevolata è subordinata alla rinuncia ai giudizi pendenti presso le
Commissioni Tributarie e/o presso altre Autorità Giudiziarie, in relazione alle ingiunzioni per le quali si
chiede la definizione.
ART. 7
Rateizzazione

1 Il carico tributario potrà essere rateizzato, con piano di ammortamento a rata costante. L’ultima rata
non potrà avere scadenza superiore al 30 settembre 2021. La singola rata non potrà essere, in ogni
caso, di importo inferiore ad € 80,00. Nel caso di pagamento in unica soluzione l’intero carico dovrà
essere corrisposto entro il 30 settembre 2019.
2 Le rateizzazioni anche se di importo superiore ad € 30.000,00 (trentamila/00) non dovranno essere
garantite da polizza fidejussoria, ovvero da ipoteca volontaria.

ART. 8
Decadenza dal beneficio della definizione agevolata
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 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 saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente
dovuto.
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2

Il Comune di Mercato S. Severino, ovvero il concessionario della riscossione, notificheranno al
contribuente il provvedimento di decadenza dal beneficio della definizione agevolata, indicando
l’importo residuo dovuto dal contribuente.

3

In caso di decadenza il Comune di Mercato S. Severino è autorizzato ad agire per il recupero coattivo
delle somme originariamente ingiunte, al netto degli importi già versati dal contribuente.

ART. 9
Sospensione procedure esecutive
1

Le procedure esecutive per la riscossione dei crediti di cui alle ingiunzioni di pagamento definibili in via
agevolata, ai sensi del presente regolamento, sono sospese d’ufficio in seguito alla presentazione
dell’istanza del contribuente di cui all’art. 4 e fino all’eventuale rigetto della stessa, ovvero all’eventuale
decadenza ai sensi del predetto art. 8.

ART.10
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento
1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione.

2 Il Funzionario Responsabile dell’Area Entrate Tributarie e Patrimoniali adotta tutti gli atti necessari al
fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune di Mercato S. Severino entro trenta giorni
dall’approvazione.
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DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL’ART. 14- BIS DEL
D.L. N. _______/2019
Al Funzionario Responsabile
dell’Area Entrate Tributarie Patrimoniali
del Comune di Mercato S.Severino
Piazza Ettore Imperio, 6
84085 Mercato S.Severino (SA)
protocollo.comunemss@pec.it
Al Concessionario della Riscossione
Gamma Tributi S.r.l.
Via Rosa Jemma, 2
84091 Battipaglia (SA)
gammatributi@pec.it
Il/la sottoscritto/a ………………………….., nato/a il ……………. a ……………….. (Prov…….) (Codice
Fiscale: ………………………….)
o in proprio
o in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della……………………
……………………………………. codice fiscale: …………………………………..
ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:
Comune

…………………………………..

(prov………………)

Via/Piazza………………………...

Cap

………………………… telefono: ……………………………….. presso (indicare eventuale domiciliatario)
………………………………………………………………………………………..
OPPURE
alla casella PEC………………………………………………………………………………………..
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune di
Mercato S.Severino non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo
anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA
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di volersi avvalere della definizione agevolata dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 14-bis
del D.L. n. ________ e del pedissequo regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.
_______________ del _______________, contenuti nelle seguenti ingiunzioni di pagamento:
N. progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…

N. ingiunzione

Data ingiunzione

Protocollo n.

DICHIARA ALTRESI’
di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:
o unica soluzione: scadenza rata 30 settembre 2019 (100%) del dovuto;
oppure:
o n. _________ rate mensili (di cui l’ultima con scadenza 30 settembre 2021).
In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi calcolati al saggio legale.
Il contribuente dà atto che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una
rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata non produce
effetti ed il Comune di Mercato S. Severino è autorizzato a procedere al recupero coattivo delle somme
originariamente ingiunte, al netto degli importi già versati dal contribuente.
Con la presentazione della presente istanza di definizione agevolata il contribuente dichiara di prestare
acquiescenza agli importi di cui alle ingiunzioni oggetto della presente.
DICHIARA INOLTRE
o che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la presente
dichiarazione;
oppure:
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o di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai giudizi pendenti aventi ad oggetto le ingiunzioni alle quali si
riferisce la presente dichiarazione
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)
o di essere tutore/titolare/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 autorizza al trattamento dei dati personali conferiti, consentito ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 6-ter del D.L. n. 193/2016.

Luogo e data ……………………………………… Firma ………………………………………..

N.B. Allegare copia del documento di identità
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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 il ……………. a ……………….. (Prov…….) (Codice
Fiscale: ………………………….)
o in proprio
o in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della……………………
……………………………………. Codice fiscale: …………………………………..
delego il/la sig./sig.ra ………………………….., nato/a il ……………. a ……………….. (Prov…….) (Codice
Fiscale: ………………………….)
o a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
o a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata;
o a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla
dichiarazione di adesione.

Luogo e data ………………………………… Firma del delegante………………………………..

N.B. Allegare copia del documento di identità del delegante e del delegato.
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