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Il Presidente del Consiglio Comunale Corleto illustra il punto all’O.d.g.; chiede quindi al Segretario Comunale ulteriori
delucidazioni sull’argomento in discussione, che vengono da questi fornite al Consiglio.

 

Il Consigliere D’Arista afferma in primo luogo che va chiarito come l’adozione di questo regolamento sia una facoltà e
non un obbligo, e che lui condivide la scelta di adottarlo. Per quanto attiene l’aspetto relativo alle spese di giudizio,
ritiene doversi applicare il decreto n. 34 che non prevede l’obbligo di far carico delle stesse al richiedente. Propone
quindi i seguenti emendamenti:

 

1. All’art. 6 comma 4, eliminare il periodo “impegnandosi altresì a farsi carico delle spese di lite sostenute

dall’Ente”, prevedendosi invece la loro compensazione;

2. All’art. 1 comma 1, in luogo del periodo “si riferisce alle entrate tributarie comunali”, precisare a quali tipologia

di tributi si applica il regolamento;

3.  All’art. 5, comma 3, lett. d, in luogo del periodo “le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive

sostenute”, sostituire con “spese legali eventualmente sostenute per l’avvio delle procedure cautelari o

esecutive”;

4. All’art 9, comma 4, provvedere ad una diversa suddivisione degli importi, come da schema che fornisce.

 

Il Sindaco Giuliano, in merito alle perplessità del Consigliere D’Arista sulle spese legali, ritiene opportuno approvare il
regolamento e poi eventualmente chiedere un parere, anche perché questa Amministrazione si adopererà per adottare
qualsiasi iniziativa di tutela dei cittadini, in un momento di generale impoverimento delle famiglie.

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Corleto propone il seguente emendamento:

 

5. All’art. 7 comma 3 eliminare l’intero comma: “L’istanza si intende comunque rigettata in assenza di

accoglimento espresso da parte del Comune o dell’agente della riscossione/società interamente pubblica entro

il 30/09/2019”.

 

A questo punto si procede alla votazione degli emendamenti proposti:

 

Emendamento n. 1:

 

Consiglieri presenti:    12        Consiglieri assenti:      01 (Filpo)

 

Consiglieri votanti:      12        Consiglieri astenuti:     nessuno
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Voti favorevoli:           05 (Boccuti, Branco, D’Arista, Do Amaral, Vocca)

 

Voti contrari:               07 (Citarella, Corleto, Curcio, Giuliano, Loviso, Mignoli, Petrullo)

 

Viene RESPINTO

 

Emendamento n. 2:

 

Consiglieri presenti:    12        Consiglieri assenti:      01 (Filpo)

 

Consiglieri votanti:      12        Consiglieri astenuti:     nessuno

 

Voti favorevoli:           05 (Boccuti, Branco, D’Arista, Do Amaral, Vocca)

 

Voti contrari:               07 (Citarella, Corleto, Curcio, Giuliano, Loviso, Mignoli, Petrullo)

 

Viene RESPINTO

 

Emendamento n. 3:

 

Consiglieri presenti:    12        Consiglieri assenti:      01 (Filpo)

 

Consiglieri votanti:      12        Consiglieri astenuti:     nessuno

 

Voti favorevoli:           05 (Boccuti, Branco, D’Arista, Do Amaral, Vocca)

 

Voti contrari:               07 (Citarella, Corleto, Curcio, Giuliano, Loviso, Mignoli, Petrullo)

 

Viene RESPINTO
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Emendamento n. 4:

 

Consiglieri presenti:    12        Consiglieri assenti:      01 (Filpo)

 

Consiglieri votanti:      12        Consiglieri astenuti:     nessuno

 

Voti favorevoli:           12         Voti contrari:             nessuno

 

Viene ACCOLTO

 

Emendamento n. 5:

 

Consiglieri presenti:    12        Consiglieri assenti:      01 (Filpo)

 

Consiglieri votanti:      12        Consiglieri astenuti:     nessuno

 

Voti favorevoli:           12         Voti contrari:             nessuno

 

Viene ACCOLTO

 

Esaurita la discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull’approvazione del regolamento con le
modifiche apportate dagli emendamenti accolti.

 

Il Consigliere D’Arista  preannuncia il voto favorevole, fermo restando le perplessità espresse.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

   ·       l’art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019– “Estensione  della  definizione agevolata delle entrate regionali e degli
enti locali”, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche
tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di  pagamento, di  cui  al regio decreto n. 639 del
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1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;

   ·       l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a
riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

   ·       dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da  quelle  irrogate per violazioni tributarie e che,
con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta
l’esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall’art. 27 della
legge n. 689 del 1981;

  ·       il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è
entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale  occorre  deliberare  è fissato al 30 giugno 2019,
ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;

  ·       entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel
sito internet istituzionale del Comune;

 Considerato che:

  ·       è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di  rendere più
chiaro il procedimento ed  agevolare l’adesione da  parte di tutti i debitori;

   ·       la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il  Comune,  in quanto offre la possibilità di ottenere
la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche 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 2017 ;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto 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 del Revisore dei conti, Prot n. 0006586 del 10/06/2019,reso  ai  sensi  dell'art. 239 del
D.lgs. n. 267 del 2000; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti:    12        Consiglieri assenti:      01 (Filpo)

Consiglieri votanti:      12        Consiglieri astenuti:     nessuno

Voti favorevoli:          12        Voti contrari:               nessuno 

DELIBERA 

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale per l’applicazione della definizione agevolata per le entrate locali

non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

2. di dare atto che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale, costituito da n 14 articoli saranno

pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune;

3. 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 Dl n.
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201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Infine, in relazione all’urgenza, con separata votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti:    12        Consiglieri assenti:      01 (Filpo)

Consiglieri votanti:      12        Consiglieri astenuti:     nessuno

Voti favorevoli:           12        Voti contrari:               nessuno 

DELIBERA 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.
18 agosto 2000, n. 267.
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Articolo 1 – Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in 

materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle somme poste in riscossione 

mediante l’ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910. La definizione agevolata 

disciplinata dal seguente regolamento si riferisce alle entrate tributarie comunali. 

 

2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute 

all’articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che estende la “definizione agevolata” delle 

ingiunzioni di pagamento alle entrate poste in riscossione coattiva mediante lo strumento 

dell’ingiunzione di pagamento, disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 

 

Articolo 2 – Finalità del regolamento 

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata 

un’ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la 

propria posizione adottando la proceduta agevolativa disciplinata dal presente regolamento. 

2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come 

rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, 

tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività. 

 

Articolo 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata 

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate 

di cui al comma 1, dell’articolo 1, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le 

procedure di riscossione coattiva mediante l’istituto dell’ingiunzione fiscale, come regolato dal 

richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le 

quali l’ingiunzione fiscale è stata notificata, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dal 

Comune, dal concessionario della riscossione o dalle società interamente pubbliche di cui al comma 

5 del richiamato articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle 

fattispecie disciplinate nel presente regolamento. 

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso 

nell’ingiunzione di pagamento.  

4. Le entrate riscosse mediante l’istituto del “ruolo”, con emissione della cartella di pagamento, di 

cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione. 
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Articolo 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata 

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a 

seguito del pagamento da parte del debitore. 

2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del 

presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.  

3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata: 

 a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 

(UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015; 

 b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; 

 c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze 

penali di condanna; 

 d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi 

relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. 

 

Articolo 5 – Modalità di applicazione della definizione agevolata 

1. Per l’applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che 

intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune. 

2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 31/08/2019. 

3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, 

versando:  

a) le somme poste in riscossione con l’ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi;  

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);  

c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;  

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.  

4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, 

inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689.   

 

Articolo 6 – Istanza di adesione alla definizione agevolata 

1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 3, il debitore presenta al Comune o all’agente della 

riscossione o alla società interamente pubblica, a cui il Comune ha affidato la gestione della 

riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle proprie entrate, apposita istanza entro il 

31/08/2019. 
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2. L’istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, deve contenere la 

manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, nonché i dati identificativi del 

soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, 

residenza, sede legale e domicilio fiscale) e i dati identificativi del provvedimento o dei 

provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza. 

3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell’importo 

dovuto. Nell’istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il 

pagamento. Il numero massimo di rate è pari a n. 24 con cadenza mensile. Detto numero è stabilito  

tenendo conto di quanto previsto all’art.9 comma 4 del presente Regolamento e del fatto che 

l’ultima scadenza non può essere stabilita  oltre il limite massimo del 30 settembre 2021.  

4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, il 

debitore assume l’impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la 

rinuncia, impegnandosi altresì a farsi carico delle spese di lite sostenute dall’Ente.  

5.  Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della 

definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell’entrata riscossa mediante ingiunzione. 

 

Articolo 7 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata 

 

1. Il Funzionario Responsabile dell’entrata riscossa mediante ingiunzione comunica l’accoglimento, 

totale o parziale, dell’istanza entro 30  giorni dal ricevimento della stessa. 

2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune o dall’agente della riscossione sulla veridicità dei 

dati comunicati dal contribuente emerge un’accertata infedeltà dell’istanza, viene inviato un 

provvedimento motivato con cui è rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata. 

3. Qualora l’istanza venga accolta, il Comune o l’agente della riscossione/società interamente 

pubblica comunica a coloro che hanno presentato l’istanza entro il 31/08/2019, l’ammontare 

complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento e il conto 

corrente di Tesoreria o in alternativa il conto corrente postale dedicato, sul quale far confluire i 

pagamenti degli importi dovuti. 

4. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma viene comunicato 

l’importo delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. 

 

 

Articolo 8 – Efficacia della definizione agevolata 

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento 

dell’unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune o 

dall’agente della riscossione o dalla società interamente pubblica. 
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Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 

1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche 

dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione 

emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione. 

2. In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata, purché il 

contribuente abbia adempiuto ai versamenti già scaduti.  

3. Nelle ipotesi di cui al precedete comma, per la determinazione delle somme da versare non si 

tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, 

che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.  

4. Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate mensili: 

 da € 150,00 a € 200,00 fino ad un massimo di 2 rate mensili; 

 da € 200,01 a € 300,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili; 

 da € 300,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili; 

 da € 500,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 7 rate mensili; 

 da € 600,01 a € 700,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili; 

 da € 700,01 a € 900,00 fino ad un massimo di 9 rate mensili; 

 da € 900,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili; 

 da € 1.000,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili; 

 da € 1.500,01 a € 2.000,00 fino ad un massimo di 14 rate mensili; 

 da € 2.000,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 16 rate mensili; 

 da € 3.000,01 a € 4.000,00 fino ad un massimo di 19 rate mensili; 

 da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino ad un massimo di 22 rate mensili; 

 oltre gli € 6.000,01 fino ad un massimo di 24 rate mensili. 

 

5. Nell’ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi al tasso d’interesse 

legale.  

 

Articolo 10 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento 

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a venti giorni, dell'unica rata,  ovvero di 

una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca 

automatica della definizione agevolata. 

2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di 

decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata. 

3. Nel caso di cui al comma 2, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo 

complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.  

 

  



13DELC N° 00031/2019 del 11/06/2019

 

 

Articolo 11 – Procedure cautelative ed esecutive 

1. Nell’ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione 

e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata. 

2. Il Comune o l’agente della riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in 

presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata. 

3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione 

dell’istanza di definizione agevolata. 

 

Articolo 12 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 

52 del D.Lgs. n. 446/1997. 

2. Il termine per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata decorrono dalla 

pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune. 

3. Il Comune e l’agente della riscossione/società interamente pubblica adottano tutti gli atti 

necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.  

 

Articolo 13 – Disposizioni finali 

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace. 

2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019 e 

dalle previsioni normative collegate. 
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Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) Strada della Monache 84035 – Polla SASig. Nicola Lorusso  - 0975 376229

Luogo e data _ 

a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata;a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata;a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presentedichiarazione diadesione.

delego il/la Sig./Sig.ra …………………………..…………………………………..................................................................

Il   sottoscritto/a…………………………..………..….………………………………………….............................................    in  proprio   in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della  …………..…………………………………...

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Firma del dipendente addettoNome e cognome in stampatello del dipendente addetto

Cartelle 2000_2006

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:

• presso lo sportello del Concessionario in Strada delle Monache snc – 84035 Polla (SA)
• presso il Protocollo dell’Ente;  
• inviando  questo  modulo,  debitamente  compilato  in  ogni  sua  parte,  insieme  alla  copia  del

documento di identità, alla casella PEC protocollo.polla@asmepec.it 

Il/La sottoscritto/a.………………………….………………………………………………   nato/a il……..
…………................

a………………………………………..………………..(Prov. ……)codicefiscale …..…………………..……..
…......................

D in proprio (per personefisiche);

D in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della………………………………….
………………………

………………..……………………………………………...C.F./P.Iva...........................................................................................
PEC

………….  ………………………….e-mail……………………………….…………….  ….telefono..........................................
ai

DICHIARA
di  volersi  avvalere  della  DEFINIZIONE  AGEVOLATA –  ROTTAMZIONE  TER  per  i  crediti  di
spettanza  degli  Enti  Pubblici  Locali  posti  in  riscossione  coattiva  mediante  lo  strumento
dell’ingiunzione di pagamento.

Nr.

Pro
gr.

Numero Cartella Tipologia (ICI, TARSU, ecc)

1

2

3

4

5

6

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
 (Art 15 D.L. n. 34 del 30/04/2019)

fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune …………………………………………………………………………………………………………..……(Prov..............)

Indirizzo …………………………………………………………….…… CAP…………. telefono ….…………..……………….

presso (indicare nome e cognome dell’eventuale domiciliatario):

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

OPPURE

alla casella di posta elettronica certificata PEC.................................................................................................................e-

mail.....…………..............................................................................................................................................................

telefono…………………………………………… cellulare ……………………………………………..

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che la SO.G.E.T. S.p.A. non assume alcuna 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico o di Posta Elettronica dichiarato.
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e con riferimento all’elenco delle cartelle sopra indicate, limitatamente per i seguenti carichi (sezione da compilare nel 
caso in cui si aderisca alla definizione agevolata SOLTANTO per alcuni carichi presenti nelle cartelle del precedente elenco):

Riferimento

Nr. Progr. Identificativo
carico

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

• UNICA SOLUZIONE:     scadenza rata 30/09/2019
oppure

•                 nel numero massimo di rate previsto dalla norma *

• In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1°settembre 2019, gli interessi nella misura prevista dalla legge
(legale, maggiorato di tre punti percentuali. )

• In caso di mancato o insufficiente ovvero in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni ,dell’unica rata ovvero di 
una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

DICHIARA INOLTRE
• che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i provvedimenti ai quali si riferisce questa  dichiarazione;

oppure

•    che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i provvedimenti ai quali si riferisce 
questa dichiarazione.

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 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)

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).

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. n. 119/2018,
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  136/2018  ,  il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  ex  art.  13  del
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data Firma

N.B. Allegare copia del documento di identità.

Nell’ipotesi  di  presentazione,  anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal  dichiarante,  è necessario compilare il  riquadro
“DELEGA ALLA PRESENTAZIONE”.
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR 679/2016

In attuazione del Regolamento UE 679/16 le forniamo le seguenti indicazioni:
1. Titolare del trattamento
Il titolare del Trattamento è l’Ente. Eventuali Società incaricate saranno titolari  dei dati nei soli casi   in cui sia il contribuente a fornire dati e informazioni ulteriori   (per es. n. telefonico, indirizzo mail, ecc) 
rispetto a quelle obbligatorie per legge.
2. DPO
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati:

3. Finalità dei trattamenti
Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità oggetto dell’istanza.
4. Natura dei dati che verranno trattati.
I dati che verranno trattati nel perseguimento delle finalità che precedono saranno quelli forniti dall’Ente nel corso dell’esecuzione del servizio e quelli che verranno successivamente raccolti.
5. Modalità del trattamento.
Le finalità del trattamento sopra indicate potranno essere perseguite attraverso strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente legate alle finalità stesse, per il tramite di contatto diretto,
telefonico, invio di corrispondenza cartacea e elettronica.
La gestione dei dati è affidata a soggetti interni appositamente formati e autorizzati e a responsabili esterni regolarmente nominati. I dati sono conservati in archivi informatici, telematici, ed in via 
residuale cartacei con piena assicurazione delle misure di sicurezza di sicurezze previste dal legislatore.
6. Comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati a terzi avverrà esclusivamente per tutto quanto è richiesto dagli obblighi di legge o contrattuali, ed in particolare adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, 
contabili, tributarie, gestione amministrativa.
7. Trasferimento dati
Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire i dati a un paese terzo o a una organizzazione internazionale.
8. Periodo conservazione  dati
Fino al termine di prescrizione dei diritti sorti con il rapporto contrattuale o di legge.
9. Diritti a Lei attribuiti.

Ai sensi dell’articolo 15 e seguenti del GDPR 679/2016 Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere:

a. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati.

b. L’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento.

c. Di conoscere il periodo di conservazione. Il diritto all'aggiornamento, alla rettificazione, all’'integrazione dei dati.

d. Di chiedere la cancellazione del dato 

e. Di conoscere la logica applicata; in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, sapere se i dati verranno trasferiti a paesi stranieri.

f. Ottenere la limitazione del trattamento e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 

trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti

g. Di ottenere, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

h. Di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, nonchè l'integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa.

i. Diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 

lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

j. Diritto di proporre reclamo a una Autorità di controllo- Garante della Privacy

Per esercitare i diritti sopra indicati, potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento –

In tal caso,  ai  sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di
istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità
previste dalla legge.
I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all’affidamento della gestione, accertamento e riscossione delle entrate, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente
creditore.

10. Facoltatività del conferimento dei dati
Ferma restando la Sua autonomia, il conferimento dei dati è obbligatorio se previsto dalla legge, regolamento o normativa comunitaria; strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti
o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere; facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi nei Suoi confronti.
L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati nei casi in cui questo sia obbligatorio e/necessario comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti. Nel caso in cui i dati siano
richiesti per attività  di  informazione e promozione il  Suo rifiuto, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione,  ma preclude la possibilità  di
informazione e di promozione commerciale nei Suoi confronti.
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N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00040/2019 del 10/06/2019.

Avente oggetto:

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE

AGEVOLATA  PER  LE  ENTRATE  LOCALI  RISCOSSE  MEDIANTE  INGIUNZIONE

FISCALE

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ECONOMICO_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

POLLA, 10/06/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00040/2019 del 10/06/2019.

Avente oggetto:

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE

AGEVOLATA  PER  LE  ENTRATE  LOCALI  RISCOSSE  MEDIANTE  INGIUNZIONE

FISCALE

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Favorevole

POLLA, 10/06/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale BENEDETTO DI RONZA

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente_del_Consiglio

GIOVANNI CORLETO

Segretario_Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 20/06/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 11/06/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00031/2019 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


