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COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
Provincia di Napoli 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N . 5 

Rottamazione ai sensi dell'arti, comma 11 quater del D.L. 16 ottobre 2017, convertito con 
Legge 4 dicembre 2017 n.172. 

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di febbraio, alle ore 18,00, in Massa Lubrense, nella 
Sala Consiliare del palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria 
di prima convocazione ed in seduta pubblica, convocato dal Consigliere Anziano, avv. Giovanna Staiano, 
ai sensi dell'art. 13, comma 5, ultimo periodo, dello Statuto Comunale, stanti le dimissioni presentate dal 
Presidente, avv. Sergio Fiorentino, e la mancanza del vice presidente. 
A ciascun consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'albo pretorio del Comune. 
Stante la mancanza del Presidente e del vice Presidente, le relative funzioni sono svolte, in apertura di 
seduta, dal Consigliere Anziano, Avv. Giovanna Staiano, ai sensi della precitata disposizione statutaria.. 
E' presente il Sindaco, geom. Lorenzo Balducelli. 
Dei seguenti Consiglieri in carica: 

1) STAIANO Giovanna 9) D'ESPOSITO Giuseppe 
2) MOSCA Marco 10 CAPUTO Antonietta 
3) BERNARDO Nunzia Sonia 11 APREDA Maria Grazia 
4) GIUSTINIANI Michele 12) STAIANO Liberato 
5) CACACE Maria 13) VINACCIA Serena 
6) CACACE Francesco 14) STAIANO Giovanna (Vanna) 
7) FIORENTINO Sergio 15) IACCARINO Dorina 
8) ACONE Raffaele 16) CAPUTO Anna Maria 

fatto l'appello, risultano assenti le Cons. Sig.ra Dorina laccarino e Sig.ra Giovanna (Vanna) Staiano. 

Alle ore 19,00, il Presidente / Consigliere anziano, constatato che vi è il numero legale dei presenti occorrente 
per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Partecipa il Segretario Generale dr. Valerio Costabile, che provvede alla verbalizzazione. 

Si dà atto che prima della trattazione dell'argomento in oggetto, con apposita delibera assunta con riferimento 
all'argomento iscritto al n. 1 dell'O.d.G. della seduta odierna, è stata eletta presidente del Consiglio Comunale 
la Cons.ra Sig.ra Maria Cacace, che ha subito assunto le relative funzioni e che pertanto, a partire 
dall'argomento successivo alla predetta elezione, presiede la seduta. 

Si dà atto altresì che prima della trattazione dell'argomento in oggetto è entrata la Cons.ra Sig.ra Giovanna 
(Vanna) Staiano, per cui (dalle ore 19,20 circa) sono presenti n.16 Consiglieri. 

Si dà infine atto che alle ore 19,50 circa la seduta è stata sospesa, su richiesta dell'Ass. Fiorentino. I lavori 
del Consiglio sono ripresi alle ore 20.05 circa. Fatto nuovo appello, sono risultati presenti n.16 consiglieri 
(assente D. laccarino). 



COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
Provincia di Napoli 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/0S/2018 

OGGETTO PROPOSTA 
ROTTAMAZIONE A! SENSI DELL'ART 1, COMMA 11-QUATER DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017-N. 
148 , CONVERTITO CON LEGGE DEL 4 DICEMBRE 2017N. 172 

(Per contenuto vedasi a tergo) 

La proposta contenuta nel presente atto è d'iniziativa del Assessore al Bilancio Avv. Sergio 
Fiorentino 

ed è stata curata per l'istruttoria dal servizio/ufficio Servìzio n. 1 - Economico Finanziario 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 
(art. 49 D. Lgvo n. 267/2000) 

Visto: con parere favorevole 

/ v V . "" J.'l \ 

Massa Lubrense, 30.1.2018 
\ 

responsabile dei Servizio: C tojjia'Tramonta no 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA E PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE 
(art. 49 D. Lgvo n. 267/2000) 

Bilancio di previsione 
Stanziamento definitivo 

Competenze/Residui - Codice - Capitolo 

Impegni precedenti 

Disponibilità 

Visto: con parere favorevole 

Massa Lubrense, lì 30 .1 .2018 
i >j y •• 

DEL SERVIZIO 

ontano 



OGGETTO: Rottamazione ai sensi dell'art.l, comma 11 quater del D.L. 16 ottobre 
2017, convertito con Legge 4 dicembre 2017 n.172. 

(N.B. Ai sensi dell'art.6, comma 7, del Regolamento comunale per le riprese audiovisive del 
Consiglio Comunale, si omette l'allegazione della trascrizione cartacea della discussione 
relativa all'argomento in oggetto, che è integralmente e liberamente accessibile, consultabile e 
scaricabile sul sito informatico istituzionale di questo Comune) 

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Aw. Sergio Fiorentino; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la sintetica illustrazione ad opera dell'Assessore proponente, quale risulta dal file informatico della 

ripresa audiovisiva della odierna seduta consiliare; 

PREMESSO che: 

° Questo Comune riscuote coattivamente le proprie entrate patrimoniali e tributarie avvalendosi del 

supporto operativo della RTI AEG SPA- GEMM LAB SRL -Logos fondazione PA, giusta contratto di 

appalto in data 22 maggio 2015, rep. 1647 e successivo verbale di concordamento del 14 settembre 2015; 

• La predetta RTI agisce in materia mediante emissione di ingiunzione fiscale, ex R.D. 14 aprile 1910, n. 

639 essendo la sua mandatario iscritta nel Registro delle imprese abilitata all'esercizio dell'attività di 

accertamento, liquidazione e riscossione tributi ex art 53 D.Lgs 446/97; 

@ Il comune di Massa Lubrense con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31 gennaio 2017 ha approvato 

il regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Leggel 93/2016; 

RICHIAMATA la recente normativa relativa alla definizione agevolata delle entrate degli Enti locali D.L. 

16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. n. 242 del 16.10.2017) convertito con Legge del 4 dicembre 2017 nr. 172, 

la quale stabilisce che: 

- (Articolo 1. - Estensione della definizione agevolata dei carichi) 

"Ai sensi dell'art. 1 comma 1 ì-quater del D.L. 16 ottobre 2017 nr. 148 convertito con Legge del 4 dicembre 

2017 nr. 172 "Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città 

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 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari 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 

d e c r e t o . . ( 3 febbraio 2018) con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri 

atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla 

definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del 

comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle 

controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 4 aprile 2017, n. 

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96."(comma 11 quater); 

RITENUTO che la predetta norma possa essere applicata anche con riguardo ai carichi di questo Ente, tenuto 

conto della parificazione degli strumenti di riscossione coattiva utilizzabili dai Comuni che agiscono in 

proprio (e dai soggetti iscritti all'albo dei riscossoli) a quelli già utilizzati dai concessionari della riscossione 

di cui al D.lgs. n. 112/1999: vi è, infatti, sostanziale equiparazione tra le attività riconosciute al 

Concessionario/Agente della riscossione ed all'Ente che riscuote coattivamente in regia diretta e, 

conseguentemente, sostanziale equiparazione ed assimilazione tra il ruolo e l'ingiunzione, affermazione fatta 

propria dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, formulando il principio di diritto che entrambi 

costituiscano atti preordinati all'esecuzione; in proposito, va infatti rilevato che: 

- l'art. 4, comma 2-sexies, D.L. n. 209/2002 convertito in Legge n. 265/2002, prevede che "... i Comuni e i 

concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446...prò cedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di 

cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 602, in quanto compatibili..."]; 

- l'art. 7, comma 2, lett. gg-quater, n. 1, D.L. n. 70/2011, come convertito in legge n. 106/2011 e modificato 

dall'art. 14-jb/s, comma 1, lett a), Legge n. 214/2011, dispone che: "... i Comuni effettuano la riscossione 

coattiva delle proprie entrate, anche tributarie. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette 

entrate: 1-sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 

che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli 

agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare..."; 

VALUTATO pertanto che la norma in oggetto prevede la possibilità di stabilire a mezzo di apposita 

deliberazione consiliare di ciascun Ente titolare dell'entrata, con riferimento alle entrate dell'Ente, anche 

tributarie, poste in riscossione coattiva dal 1° gennaio 2000 al 16 ottobre 2017, con notifica dell'ingiunzione 

fiscale ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate così poste in riscossione; 

(mentre gli interessi sui tributi locali non possono, in ogni caso, essere azzerati); 

VERIFICATO che con l'accennata delibera consiliare, di natura regolamentare, è altresì possibile stabilire: 

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il mese di settembre 2018; 



b) le modalità con cui il debitore chiede l'agevolazione; 

c) i termini per la presentazione dell'istanza ed il suo contenuto; 

d) il termine entro cui trasmettere ai debitori la comunicazione che riscontra l'istanza ed indica l'ammontare 

complessivo del dovuto, delle singole rate e la scadenza delle stesse; 

OSSERVATO che ogni Amministrazione, in altri termini, nell'ambito della propria potestà regolamentare 

ex art 52, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, potrà discrezionalmente circoscrivere la portata della definizione 

agevolata sia sul piano oggettivo che su quello temporale: sotto il primo profilo, per esempio, si potrà 

consentire di definire solo le pendenze relative ad un tributo locale piuttosto che ad un altro; sotto il secondo 

profilo, invece, potrà essere limitato (non ovviamente ampliato) il periodo di riferimento. 

EVIDENZIATO che la delibera, di esclusiva competenza dell'Ente titolare dell'entrata, dovrà essere 

pubblicata, entro trenta giorni dall'adozione, sul proprio sito istituzionale; 

RITENUTO opportuno cogliere la possibilità offerta dal legislatore di introdurre la predetta definizione 

agevolata, con l'esclusione delle sanzioni, delle proprie entrate tributarie, stabilendo la relativa disciplina 

d'attuazione; 

RICORDATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni a valenza regolamentare devono 

essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, D.lgs. 28 

settembre 1998, n. 360, e che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

APPURATO che l'art. 52, c. 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in tema di potestà regolamentare generale 

di comuni e province, afferma che i regolamenti e relative modifiche non hanno effetto prima del 1° gennaio 

dell'anno successivo alla relativa approvazione ma che, tuttavia, secondo una prassi ed una giurisprudenza 

consolidata, laddove la modifica introduca un favor nei confronti del cittadino/contribuente, l'atto ha effetto 

immediato, ovvero ad intervenuta esecutività dello stesso; 

RIMARCATA la competenza di quest'organo all'adozione del presente atto, poiché di natura regolamentare; 

DATO ATTO che in ordine all'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni 

di pagamento ex D.L. n.193/2016, di cui alla richiamata deliberazione C.C. n.3 del 31.01.2017, è stato 

acquisito il parere il parere favorevole del revisore dei conti - acquisito al prot. dell'Ente al nr. 2809 in data 

31/01/2017, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



CONSIDERATO che l'ammontare delle entrate, oggetto del seguente provvedimento, non ha subito 

incrementi rispetto all'ammontare oggetto del precitato parere acquisito in data 31/01/2017. 

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza, nei rispetto dei tempi dettati ex Legge. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 sono stati resi i i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

DATO ATTO, altresì che gli interventi dei consiglieri nella discussione risultano integralmente dal file 

informatico della ripresa audiovisiva dell'odierna seduta consiliare; 

CON VOTI iìA 6 favorevoli, n.O contrari, espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1. Di cogliere la possibilità offerta dal legislatore d'introdurre la definizione agevolata delle proprie entrate 

tributarie poste in riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, ex art. 1, comma 11-quater, D.L. 16 

ottobre 2017, n. 148 convertito con Legge del 04 dicembre 2017 nr. 172, con l'esclusione delle sanzioni; 

2. Di stabilire come segue la relativa disciplina d'attuazione: 

1). E' ammessa la definizione delle ingiunzioni fiscali relative ad entrate anche tributarie locali gestite 

direttamente dall'Ente notificate dal 01/01/2000 al 16/10/2017; 

2) Per aderire alla definizione agevolata occorre inviare ima specifica richiesta al Comune di Massa Lubrense 

entro il 15 aprile 2018, utilizzando l'apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito istituzionale 

dell'Ente nei termini e con la modalità dalla stessa stabilite e, comunque, non oltre il 15 febbraio 2018; 

3) L'Ente invia entro e non oltre il termine del 10 maggio 2018 la comunicazione contenente l'indicazione 

degli importi dovuti, le relative scadenze e modalità di pagamento; 

4) Il pagamento della somma complessivamente dovuta a seguito della definizione agevolata, come 

comunicata dal Comune di Massa Lubrense, può avvenire mediante il pagamento in unica soluzione da 

pagarsi entro il 31 maggio 2018 o mediante il pagamento dilazionato in nr. rate: 

- 2 (due) per importi fino a 500,00 euro con scadenza 31 maggio e 31 luglio 2018; 

- 3 (tre) per importi da 500,01 a 1.000,00 euro, con scadenza 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2018; 

- 4 (quattro) per importi da 1.000,01 a 5.000,00 euro, con scadenza 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio e 30 

settembre 2018; 

- 5 (cinque) per importi superiori a 5.000,00 euro, con scadenza 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 

agosto e 30 settembre 2018. 

5) La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche 

a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal. Comune o dal concessionario, le somme dovute 



relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti 

i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2017. 

6) Il debitore che non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici 

della definizione agevolata previsti dalla legge; gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque 

acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto; 

7) Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano integralmente e 

compatibilmente le disposizioni presenti nel regolamento relativo alla definizione agevolata delle 

ingiunzioni fiscali approvato con delibera di c.c. nr. 3 del 31 gennaio 2017. 

3. Di dare atto che le norme dettate con il presente atto deliberativo hanno effetto immediato, rappresentando 

un favor nei confronti del contribuente; 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione, con le modalità specificate in premessa con la conseguente 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

Successivamente, 

CON VOTI n.16 favorevoli, n.O contrari, espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 



Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso: 

il PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Maria Cacace f.to dott.Valerio Costabile 

R E A Z I O N E DI PUBBLICAZIONE J 5 f £ g m 

SI ATTESTA che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line dal 
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 - art. 124 D. Lgvo. 267/2000). 

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to TT. MF.SSO NOTIFICATORE F.to Dott. Valerio Costabile 

GIUSEPPE MORVILLO 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per usoamaainistrativo. 
f i ^ r e o o n i g " " " 

Massa Lubrense, lì ì 

1| Responsabile Del Servizio F.F. 
DottrratoniaTaramontano 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Responsabilddelptlfficio di Segreteria 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _ •SŷT C S S Q 

perché dichiarata immediatamente eseguibile,ex art. 134.4° comma, D.Lgs 267/2000 

• 2. per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del D. Lgvo. 267/2000), non essendo 
pervenute richieste di invio a controllo; 

, J -5 FEB, 2018 Massa Lubrense, lì 

Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Milone Anna Maria F.to Dott. Valerio Costabile 

La delibera si assegna al settore/ufficio / / per le procedure attuative. 

o OHIO J; liJìKì 
Massa Lubrense, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Per ricevuta: settore/ufficio / / lì 



Comune di Massa Lubrense 
Provincia di Napoli 

Area Contabile - Servizio Tributi 
Largo Vescovado, 2 80061 Massa Lubrense (NA) 

P. IVA 01245791213 
Tel. 081 5339401 - Fax 081 8789576 
PEC: protocollo.massalubrense@pec.it 

Spazio Riservato per l'applicazione del Protocollo 

Spettabile 
Area Contabile - Servizio Tributi 

(Da inviare in originale all'indirizzo postale in intestazione o da consegnare 
personalmente presso l'Ufficio Protocollo del Comune) 

Il modello ed il regolamento comunale sono disponibili sul sito Internet del Comune 

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
Vista la disposizione contenuta nell'art. 1 comma 11 quater del D.L. 16/10/2017 n. 148, convertito con Legge 4/12/2017 n. 172, con le forme 

di cui l'art. 52 comma 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446, visto il R.D. 14 aprile 1910 nr. 639 

Visto il regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale approvato con delibera del Consiglio 
Comunale nr. 5 del 02/02/2018. 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e leggi speciali in materia (D.P.R. nr. 445/2000); Qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. (Art. 11 comma 3 del D.P.R. 403/1998) 

Q u a d r o A - C M M ' r b H H n t H 

Persona Fisica e/o Figura di Riferimento di Persona Giuridica 

Cognome Nome Codice Fiscale 

Comune e Provincia di nascita Data di nascita Recapito Telefonico (cell.) 

Domicilio Fiscale (Via, vicolo, piazza, località, 
frazione e numero civico) 

CAP - Comune - Provincia Indirizzo email 

Natura della carica (nel caso di Persona Giuridica) 

Persona Giuridica 

Denominazione o Ragione Sociale Codice Fiscale/P. IVA Recapito Telefonico (cell.) 

Domicilio Fiscale (Via, vicolo, piazza, località, 
nucleo e numero civico) 

CAP - Comune - Provincia Indirizzo email 

Q u a d r o B - R ich is ta d i r o t t a m a z i o n e de i p r o v v e d i m e n t i d i i n g i u n z i o n e f i sca le 

Tipologia del Documento Prot. n° Del Anno Rif. Importo 

Comune di Massa Lubrense - Area Contabile - Servizio Tributi 1 h t t p : / /www. c o m u n e m a s s a l u b r e n s e . gov. it 

mailto:protocollo.massalubrense@pec.it
http://www.comunemassalubrense.gov.it/


Comune di Massa Lubrense 
Provincia di Napoli 

Area Contabile - Servizio Tributi 
Largo Vescovado, 2 80061 Massa Lubrense (NA) 

P. IVA 01245791213 
Tel. 081 5339401 - Fax 081 8789576 
PEC: protocollo.massalubrense@pec.it 

Richiede di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti 
modalità (art. 3 regolamento definizione agevolata): 

I I Unica soluzione (entro il 31 maggio 2018) 

| | Con pagamento dilazionato, con l'applicazione degli interessi legali, in nr rate: 

2 per importi fino a 500,00 € con scadenza 31/05 e 31/07 luglio 2018. 
3 per importi da 500,01 € a 1.000,00 € con scadenza 31/05, 31/07 e 30/09/2018. 
4 per importi da 1.000,01 € a 5.000,00 € con scadenza 31/05, 30/06, 31/07 e 30/09/2018. 
5 per importi superiori a 5.000,00 € con scadenza 31/05, 30/06, 31/07, 31/08 e 30/09/2018. 

Dichiaro che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione 
Oppure 
| | Dichiaro di rinunciare espressamente ai giudizi pendenti, di seguito menzionati, relativamente ai carichi 
oggetto di procedura di rottamazione. 
Giudizi pendenti: 

La richiesta di rateizzazione sarà comunque soggetta alla verifica ed approvazione da parte del Funzionario 
Responsabile che accoglierà o meno l'istanza ai sensi dell'art. 6 del regolamento. 

Allegati alla Dichiarazione 

- Documento di r iconoscimento 

Annotazioni 

Quadro C - Dati del Richiedente (compilare unicamente quando il richiedente è diverso dal contribuente) 

Da allegare obbligatoriamente copia leggibile di regolare documento di identità del denunciante ed eventuale delega 
corredata di fotocopia leggibile del documento di identità del contribuente delegante. 

Cognome Nome Codice Fiscale 

Tipologia Documento di Riconoscimento N° Documento Rilasciato da 

Data di rilascio Recapito telefonico Firma del Denunciante 

Massa Lubrense li, Firma 

I N F O R M A T I V A S U L L A P R I V A C Y 

La i n f o r m i a m o che i dat i relativi a l presente atto s o n o stati estratt i dal l 'archiv io del C o m u n e di M a s s a Lubrense nel r ispetto del D.Lgs. 1 9 6 / 2 0 0 3 . Il t r a t t a m e n t o dei dati a v v i e n e u n i c a m e n t e per f inal ità c o n n e s s e a l la 

gest ione e not i f icaz ione degl i atti amminis t rat iv i . Per il c o n s e g u i m e n t o del lo s c o p o ist i tuz ionale i dat i sono t r a s m e s s i in f o r m a t e l e m a t i c a dal C o m u n e alla soc ietà A . e G. S.p.A. In relaz ione ai predett i t r a t t a m e n t i Ella potrà 

eserc i tare i diritti di cui al l 'art. 7 del D .Lgs . 196/2003. 
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Comune di Massa Lubrense 
Provincia di Napoli 

Area Contabile - Servizio Tributi 
Largo Vescovado, 2 80061 Massa Lubrense (NA) 

P. IVA 01245791213 
Tel. 081 5339401 - Fax 081 8789576 
PEC: protocollo.massalubrense@pec.it 

COMUNE DI Massa Lubrense 
(Provincia di Napoli) 

Estratto delibera C.C. nr. 5 del 02/02/2018 - Rottamazione "bis" al sensi dell'art. 1 comma 11 quater D.L. 148/2017 convertito con Legge 4 dicembre 2017 n. 
172. 

Il Consiglio Comunale DELIBERA 

a) Di cogliere la possibilità offerta dal legislatore d'introdurre la definizione agevolata delle proprie entrate tributarie poste in riscossione coattiva mediante 
ingiunzione fiscale, ex art. 1, comma 11-quater, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con Legge del 04 dicembre 2017 nr. 172, con l'esclusione delle sanzioni; 
b) Di stabilire come segue la relativa disciplina d'attuazione: 
E' ammessa la definizione delle ingiunzioni fiscali relative ad entrate anche tributarie locali gestite direttamente dall'Ente notificate dal 01/01/2000 al 16/10/2017; 
Per aderire alla definizione agevolata occorre inviare una specifica richiesta al Comune di Massa Lubrense entro il 15 aprile 2018, utilizzando l'apposito modulo che 
sarà reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente nei termini e con la modalità dalla stessa stabilite e, comunque, non oltre il 15 febbraio 2018; 
L'Ente invia entro e non oltre il termine del 10 maggio 2018 la comunicazione contenente l'indicazione degli importi dovuti, le relative scadenze e modalità di 
pagamento; 
Il pagamento della somma complessivamente dovuta a seguito della definizione agevolata, come comunicata dal Comune di Massa Lubrense, può avvenire mediante il 
pagamento in unica soluzione da pagarsi entro il 31 maggio 2018 o mediante il pagamento dilazionato in nr. rate: 

2 per importi fino a 500,00 € con scadenza 31 maggio e 31 luglio 2018; 
3 per importi da 500,01 a 1.000,00 € con scadenza 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2018; 
4 per importi da 1.000,01 a 5.000,00 € con scadenza 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio e 30 settembre 2018; 
5 per importi superiori a 5.000,00 € con scadenza 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto e 30 settembre 2018. 

La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune 
o dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti i versamenti previsti 
nel piano di dilazione al 31 dicembre 2017. 
Il debitore che non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge; gli eventuali 
versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto; 
Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano integralmente e compatibilmente le disposizioni presenti nel regolamento relativo 
alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali approvato con delibera di c.c. nr. 3 del 31 gennaio 2017. 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE 
Delibera C.C. nr. 3 del 31/01/2017 

ART. 1 
Oggetto e Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizione contenute nell'art. 6-ter del Decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. 52, 
commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di 
ingiunzione Fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli 
anni dal 2000 al 2016, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche di cui al comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie 
disciplinate nel presente regolamento. 
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 
citato del D.L. 193/2016. 
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 del presente regolamento. 
4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento 
delle somme oggetto dell'obbligazione, salvo che il contribuente abbia pagato facendo salvo il diritto alla ripetizione o per detti rapporti vi sia un giudizio in itinere. 
5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza 
passata in giudicato. 
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa 
mediante ingiunzione. 

ART. 2 
Definizione agevolata delle somme non riscosse 

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Massa Lubrense, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e 
il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di 
riscossione e notifica, con esclusione degli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle 
irrogate per violazioni tributarie. 
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si 
applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

ART. 3 
Istanza del debitore e termini 

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le 
ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro il 30 aprile, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente 
regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione. 
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni: (DATE INDICATE OPZIONALI. UNICO 
LIMITE TEMPORALE: ULTIMA RATA ENTRO 30/09/2018) 
a) Rata unica entro il 31 Luglio 2017. 
b) Con pagamento dilazionato in due rate: 
Rata 1 entro il 31 Luglio 2017 
Rata 2 entro il 30 Novembre 2017. 
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c) Con pagamento dilazionato in quattro rate per importi superiori a 500,00 € 
Rata 1 entro il 31 Luglio 2017 
Rata 2 entro il 30 Settembre 2017 
Rata 3 entro il 31 dicembre 2017 
Rata 4 entro il 31 marzo 2018. 
d) Con pagamento dilazionato in cinque rate per importi superiori a1.000,00 €: 
Rata 1 entro il 31 Luglio 2017 
Rata 2 entro il 30 settembre 2017 
Rata 3 entro il 31 dicembre 2017 
Rata 4 entro il 30 aprile 2018 
Rata 5 entro il 30 settembre 2018. 
e) Con pagamento dilazionato in otto rate per importi superiori a 5.000,00 €: 
Rata 1 entro il 31 Luglio 2017 
Rata 2 entro il 30 Settembre 2017 
Rata 3 entro il 30 Novembre 2017 
Rata4 entro il 31 Gennaio 2018 
Rata 5 entro il 31 Marzo 2018 
Rata 6 entro il 31 Maggio 2018 
Rata 7 entro il 31 Luglio 2018 
Rata 8 entro il 30 Settembre 2018. 
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti cui essa si riferisce nonché espressa dichiarazione di 
impegno del richiedente a rinunciare agli stessi giudizi. 
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera. 
5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente postale n° intestato a Comune di Massa Lubrense, servizio di 
Tesoreria. 
6. Nel termine massimo del 30 giugno, il comune o il concessionario competente trasmettono al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare 
complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente 
regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati prima della 
data di presentazione dell'istanza, cui l'ente si riserva di rinunciare previa corresponsione delle relative spese di procedura già maturate. 

ART. 4 
Definizione agevolata per le dilazioni in corso 

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di 
provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in 
essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016 
In tal caso: 
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese; 
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati; 
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale 
dilazione ancora in essere precedentemente accordata; 
d) In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nell'originario piano di dilazione già in corso. 

ART. 5 
Effetti in caso di inadempimento 

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. 
2. 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, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In 
tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. 
3. Il comune o il concessionario possono qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle 
somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria. 
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate. 

ART. 6 
Rigetto delle istanze di definizione agevolata 

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento 
motivato, da comunicare all'interessato entro 60 giorni, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle 
comunicazioni relative al presente procedimento. 
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 30 Luglio 2017. 

ART. 7 
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento 

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° febbraio 2017 
2. Il termine di 120 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorrono dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
regolamento nel sito internet istituzionale del Comune www. 
3. Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento. 
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