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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone 

 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N.   94    DEL   25/06/2019 
 
 

 
OGGETTO:  Definizione agevolata dei crediti comunali oggetto di ingiunzione, secondo 
quanto stabilito dall'articolo 15 del Decreto Crescita entrato in vigore il 1° maggio 2019 
 

 
L’anno  duemiladiciannove  il giorno  venticinque  del mese  di  giugno  alle ore  12.00  

nella sala del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza, nella qualità di  SINDACO,  BACCARINI ALIOSKA. 

 
Assiste il Segretario Generale Dott.  Raffaele  Allocca, incaricata della redazione del 
verbale. 
 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 

Baccarini Alioska Sindaco X  

Tucciarelli Marilena Vice Sindaco X  

Girolami Simona Assessore  X 

Fiorini Marco Assessore X  

Ludovici Rachele Assessore X  

 
Il Avv.  Baccarini Alioska, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  94  del  25/06/2019 - ORIGINALE 

 

Ufficio Proponente: SERVIZIO 3 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  10/2019 

 

  Premesso che l’ articolo 15 del decreto-legge n. 34/2019, denominato “decreto crescita”, 
prevede la possibilità di deliberare condoni fiscali (relativi anche ad entrate non tributarie) per gli 

enti territoriali, Città metropolitane e Comuni, entro il trenta giugno con apposita delibera, con la  

definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, entrate non riscosse a seguito di 

provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati negli anni dal 2000 al 2017 dagli enti stessi e dai 

concessionari (società private) della riscossione, stabilendo lo stralcio delle sole sanzioni;  

Che tale delibera deve essere approvata nei termini suddetti e successivamente  dovrà essere 

pubblicata sull'albo pretorio on line del sito web istituzionale del comune.  

. 

 Rilevato che , per omogeneità di trattamento con il Concessionario della Riscossione Nazionale 

(Agenzia Entrate Riscossione) questa Amministrazione intende approvare un  Regolamento per 

concedere l’estensione della definizione agevolata anche alle ingiunzioni notificate dalla 

Concessionaria nel periodo da gennaio 2000 al 31/12/2017, per la  definizione agevolata delle 

seguenti tipologie di entrate comunali: 

 

1. TASI-ICI-IMU, 
 

2. TARSU-TARES-TARI, 
 

3. IMPOSTA DI PUBBLICITA’ 

Preso atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo e dovrà essere ratificato in 

consiglio comunale , con  l’approvazione di apposito specifico  regolamento in materia; 

Che in questa fase di formalizzazione della volontà di aderire alla cosiddetta rottamazione ter, 

l’Amministrazione intende estendere la così detta “pace fiscale” anche alle ingiunzioni ed ai ruoli 

relativi a tutte le cartelle escluse dall’ambito di applicazione della “rottamazione-ter” o del “saldo e 

stralcio”, in quanto non di competenza dell’ex Equitalia (Agenzia delle entrate-Riscossione);. 

Che nel rispetto di tale indirizzo si intende stabilire:  

a)il numero di rate e la relativa scadenza ; 

 

b)le modalità con cui il debitore dichiarerà di avvalersi della definizione agevolata;  

 

c)i termini per presentare la domanda,  

 

d)gli aspetti da indicare nell'istanza, ossia il numero di rate con cui si effettuerà il pagamento e la 

pendenza di giudizi relativi ai debiti cui si riferisce l’istanza, con l’espresso impegno a rinunciarvi;  
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e)il termine di comunicazione ai debitori, da parte dell'ente comunale oppure del concessionario alla 

riscossione, dell’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, quello delle 

singole rate e la loro scadenza.  

Atteso che in questa fase , anche al fine di realizzare il numero complessivo delle istanze che 

saranno presentate, si intende adottare il modello nazionale dell’Agenzia delle Entrate  per la 

presentazione dell’istanza da parte del contribuente nel termine del 31.07.2019 per un massimo di 

17 rate ; 

Che la presente deliberazione dovrà essere ratificata in Consiglio Comunale , rinviando in tale sede 

l’approvazione di eventuale specifico regolamento attuativo. 

Tutto cio’ premesso ; 

 Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio competente ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 

 

L’Amministrazione Comunale intende aderire alla rottamazione –ter di cui all’art. 15 del Decreto 

Crescita. 

Si approva pertanto quale modello per la presentazione delle istanze il modello standard 

dell’Agenzia delle Entrate 

Si stabilisce altresì, conformemente alle previsioni nazionali, di fissare al 31 luglio 2019 il termine 

per la presentazione delle istanze  fissando il numero delle rate  in massimo  nr. 17 

 Di rinviare al Consiglio Comunale la ratifica della presente deliberazione con approvazione di 

specifico regolamento attuativo. 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 134 del D. Lgs. 267/2000.  
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Ufficio proponente: SERVIZIO 3 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  10/2019  avente per oggetto: 

“Definizione agevolata dei crediti comunali oggetto di ingiunzione, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 15 del Decreto Crescita entrato in vigore il 1° maggio 2019” 

 

 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta; 
 
Fiuggi li: 25/06/2019 

Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Allocca Raffaele 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità contabile della proposta; 
 
Fiuggi li: 25/06/2019 

Il Responsabile del servizio 
 Dott.ssa  Raffaele Allocca 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  94  del  25/06/2019 - ORIGINALE 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,  

 

DELIBERA 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende 

integralmente riportata; 

Di rendere, con successiva, unanime, palese votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  94  del  25/06/2019 - ORIGINALE 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

IL SINDACO  IL   SEGRETARIO GENERALE 
  Avv.  BACCARINI ALIOSKA    Dott.  Allocca  Raffaele 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, 

della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate, 

inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, delT.U.n.267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/1993 

 

 

 

 

 
 
 


