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Prot. n. 8072/19

Gentilissimi Consiglieri
Gruppo Consiliare Fiuggi Viva
Sede

e p.c. Spett.le
Comune di Fiuggi
Piazza Trento e Trieste
03014 – Fiuggi (FR)

Raccomandata via PEC agli indirizzi: martina.innocenzi@pec.it; info@pec.comune.fiuggi.fr.it
alla cortese attenzione del
Consigliere Sig.ra Martina Innocenzi
Consigliere Sig. Angelo Terrinoni
Consigliere Sig.ra Alessandra Pirazzi
e p.c. del
Sindaco Avv. Alioska Baccarini
Segretario Generale Dott. Raffaele Allocca
Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Patrizia D’Amico
Assessore Avv. Rachele Ludovici

Oggetto: Riscontro Vs. richiesta di chiarimento art. 15, D.L. n. 34 del 30.04.2019 - Definizione
Agevolata

Gentilissimi,
in riferimento alla Vs. richiesta indicata in oggetto, nonostante si ritiene abbastanza chiaro
l’iter di approvazione degli atti relativi alla definizione agevolata di cui all’art. 15 del Decreto Crescita
n. 34/2019, si è provveduto comunque, vista la delicatezza del tema trattato, ad una verifica della
congruità di quanto già adottato da parte del Comune (deliberazione di Giunta n. 94 del 25/06/2019)
nonché della successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale nella prossima seduta dell’8 agosto
2019.
Quanto alla verifica normativa, risulta di fatto imprescindibile che l’attuazione della
definizione agevolata sia un atto di natura regolamentare da deliberarsi nelle forme di legge ovvero
dal Consiglio Comunale visti anche i diversi aspetti che devono essere disciplinati quali: le modalità
di ripartizione del pagamento, i criteri di presentazione dell’istanza da parte del contribuente, il
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termine entro cui l’Ente comunica al debitore le somme dovute in seguito alla sua richiesta e le
relative scadenze di versamento.
Risulta pertanto palese che è il Consiglio l’organo deputato a deliberare o meno l’adesione del
Comune alla definizione agevolata qui richiamata e proprio in ragione di ciò la Giunta Comunale di
Fiuggi con la Deliberazione n. 94 rinvia al Consiglio Comunale la ratifica della stessa deliberazione
nonché l’approvazione del regolamento attuativo.
Appurato quanto sopra, l’esame di quanto richiesto dalle SS.VV. deve essere incentrato sulla
ratifica che il Consiglio Comunale potrà adottare nella seduta dell’8 agosto 2019 ovvero oltre il
termine di deliberazione che scadeva il 30/06/2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del
Decreto Crescita n. 34/2019).
Da una disamina delle informazioni a ns. disposizioni nonché da un controllo di quelli che
sono gli enti più autorevoli in materia di enti locali (Italia Oggi – Anutel – Sole 24ore, ecc.) non sono
emerse possibilità da parte del Comune di poter procedere in maniera serena ad un’attuazione della
definizione agevolata con le modalità oggi intraprese in quanto, la ratifica del Consiglio, avrebbe
dovuto avere luogo entro e non oltre il termine suindicato. Si ritiene pertanto che, l’adozione della
definizione agevolata da parte del Comune di Fiuggi nei modi e nei termini di cui sopra, non può
avere alcun effetto risolutivo e garantistico con le conseguenti responsabilità amministrative e
contabili del caso.
Per quanto suddetto ad esempio, si rinvia ad un articolo del Sole 24ore del presidente e docente
di Anutel nel quale, prima della conversione in legge del decreto crescita, lo stesso presidente, visto
proprio il termine di scadenza dell’adesione ed in considerazione dei nuovi organi amministrativi
eletti nella tornata elettorale di maggio-giugno 2019, evidenziava la necessità di una congrua proroga
del termine di deliberare l’applicazione della definizione agevolata in quanto quest’ultimi non
avrebbero avuto la possibilità di convocare con giusto anticipo il consiglio comunale.
Fermo restando quanto sopra, si resta in attesa di un eventuale parere in merito anche da parte dei
competenti organi comunali e, in ogni caso, si ritiene doveroso attendere la decisione del Consiglio
Comunale dell’8 agosto 2019, alla quale la ns. concessionaria dovrà obbligatoriamente conformarsi.
Restando a Vostra disposizione, l’occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Supino, 7 agosto 2019
Tre Esse Italia Srl
L’Amministratore Unico
Legale Rappresentante
Delia Corsi

