COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 346 del 04/03/2020
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Reperimento Risorse - U.O.
Oggetto:
TIA anno 2011. Definizione agevolata per le entrate locali riscosse mediante ingiunzione
fiscale – Provvedimento (ing. 1416/2017)

ALLEGATI

- piano rateale
(impronta: 3FDDD04F64B3506CC54E080B800D902C05BD89023A0089CE7E1F205B7B9AD82A)

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

Il Consiglio Comunale con proprio atto n. 47 del 18/06/2019 ha approvato, ai sensi
del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019, la
definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione
fiscale;

•

Con la richiamata deliberazione n. 47/2019 il Consiglio Comunale ha altresì
approvato il regolamento per l’applicazione dell’istituto della definizione agevolata
delle entrate, stabilendo modalità di applicazione, soggetti interessati, scadenze,
possibilità di rateazione, ecc.;

Vista l’istanza presentata dal contribuente identificato con il n. 483465 con prot. n. 41187
del 30/10/2019, tesa ad ottenere la definizione agevolata delle somme poste in riscossione
mediante l’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 (ingiunzione n. 1416 del
20/12/2017);
Considerata la documentazione prodotta e verificato che sussistono le condizioni previste
sia dal D.L. 34/2019, sia dal regolamento approvato con atto del C.C. n. 47/2019, in
particolare:
• il richiedente è legittimato a formulare la richiesta in quanto il Comune di Cecina ha
notificato al contribuente, durante il periodo 01/01/2000 – 31/12/2017, ingiunzione
di pagamento ex R.D. 639/1910;
• l’istanza è stata presentata entro la data del 30/10/2019;
Considerato altresì:
Che il contribuente con l’istanza presentata ha chiesto la rateazione dell’importo dovuto al
Comune;
Che il presente provvedimento riguarda il singolo debito incluso nell’ingiunzione di
pagamento ad eccezione delle sanzioni indicate nella stessa ingiunzione;
Che il totale del debito viene rideterminato tenendo in considerazione:
• la somma posta in riscossione con l’ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed
interessi;
•le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
• gli interessi al tasso d’interesse legale vigente;
Che si determina, pertanto, in complessivi € 99,00 il debito dovuto dal contribuente n.
483465 e si accorda la rateazione in n. 6 rate da corrispondersi mensilmente a far data dal
31/03/2020, così come da piano rateale allegato;
Visti:

•

il vigente regolamento di contabilità dell’ente;

•

il D.Lgs. 267/2000;

•

il D.Lgs. 446/1997

Richiamato il Provvedimento Sindacale n. 168 del 17/12/2019 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali a decorrere dal 18/12/2019;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
DETERMINA
1. Di accogliere definitivamente l’istanza di definizione agevolata delle entrate comunali del
contribuente n. 483465, presentata con prot. n. 41187 del 30/10/2019, con riferimento
all’ingiunzione di pagamento n. 1416 del 20/12/2017;
2. Di determinare in complessivi € 99,00 il debito dovuto dal contribuente n. 483465,
accordandone la rateazione in n. 6 rate da corrispondersi mensilmente a far data dal
31/03/2020;
3. Il contribuente n. 483465 è avvisato che, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento
approvato con atto del C.C. n. 47/2019:
•

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato
il pagamento delle somme dovute comporta la revoca automatica della definizione
agevolata;

•

Nell’ipotesi di cui al precedente punto, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e
di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata
e che i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione;

4. Di disporre l’invio al contribuente del presente atto e dei relativi modelli F24, a cura della
U.O. Reperimento Risorse.

Il Dirigente Mirko Cantini
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