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COMUNE D I
GELA

REGOLAMENTO
PER
LA
DEEINIZTONE AGEVOUTA
CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
( Approvato con Deliberazione di C.C. no 106 del30 Agosto 2017)
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Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
1. 11 prcscntc regolamento adottato riell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del
dccrcto legislativo 1 5 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma l h i r del
dccrcto legge 24 aprile 2017, discipliila la definizione agevolata delle controversie comunali
pendenti alla data di entrata in vigore del presente rcgolamcilto.
2. :li fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Settore Tributario.

3. Per quanto non rcgolamcntato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del
decreto lcgge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla 1.egge n. 96/2017.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata
1.Oggctto della definizione agcl-olata sono le controversie pcridcnti, in ogni stato e grado dcl
giudizio, compreso qucllo in tassazione e anche a seguito di rinl-io, il cui ricorso introduttivo sia
stato notificato cntro la data del 24 aprilc 2017 al Comunc ~mpositorc.Per Comunc impositorc
si intende:
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a) il Comune di Gela pcr quanto attiene l'ICI, I'IhlU, la TAlISU, la TXlII, la TA1SI

b) i Concessionari INPII S.lJ.A. e il & G S.P.il., per quanto attiene la TOSAP c 1'T.C.P (
imposta di pubblicità ) ed la D.lJ.A. ( diritto sullc pubbliche affissioni ).
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Artic o10 3- Termini e modalità di presentazione della domanda
1. ],a domanda di dcfinizionc agevolata della contro~ersiadi cui all'articolo 2 devc cssere
presentata entro il 30 settcmbrc 2017. I,a domanda, da redigersi su modello predisposto dal
Comune ( e ~v.once.i:rionmoper I'iinpo.rlu [li pttbbli~i12rd il (Iintto .rulle pubbli~he irfis~.ionz)e resa
disponibile sul proprio sito intcrnct nel termine di 10 giorni dall'approrazionc del presente
rcgolamcnto, pub esscre notificata con raccomanda A/R, o tramite posta elettronica certificata
o consegnata a mani.
2. I1 contribuente dcve presentare una distinta domanda, cscnte da bollo, per ogni singolo

atto impugnato, anche nel caso di ricorso cum~ilativo.

Articolo 4-Importi dovuti
l . ,\i fini della definizione dellc controvcrsie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto
tto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la
controversia col pagamento dci scguenti importi:
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I'iinposta, gli interessi c le spcsc di notifica indicati nell'atto impugnato;
gli iiltcrcssi di ritardata iscrizionc a ruolo, pari al 1 per ccnto annuo, da calcolarsi
fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dcll'atto

2. 111 caso di contro\-crsia relativa cscl~isivaincntc;,gli interessi di mora o alle sanzioni ~ i o i i

collcgatc ai tributi, pcr la dcfiiiizioilc i. dovuto il c1u;ir:inta per cento degli iinporti in
contestazione. Tn caso di coiitrovcrsia rclati\~aesclu ;i~-amcntcalle saiizioni collegate ai tributi
cili si riferiscono, pcr la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relatix-o
ai tributi sia stato definito anchc con modalità dix~cr:;cdalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in basc ai prcccdcnti commi sono scomputati quelli versati in
pendenza di giudizio, quelli do\-uti per effetto dclla definizione agevolata degli affidamenti
all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decretc legge n. 193 del 2016, nel caso in cui il
contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprilc 2017, per quanto atticne gli
affidamenti a Riscossione Sicilia S.p.a.

4. J,a dcfinizione agcvolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il
coiltribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla
dcfinizione agevolata degli affidamenti all'agente dr-lla riscossione, rinuncia a quest'ultima
definizione prima del perfezionamento della definiziosie.
5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contrihuentc dovrà sommare le eventuali
spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia
oggetto di definizione agevolata.

G. 1,a defiriizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché
ccccdcriti rispetto a quanto dovuto in base ai cornrni precederiti.
7.Gli importi dovuti, di cui ai precedenti cornmi, sono liquidati direttamente dal
contribuente.
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8. Qualora non ci siano importi da versare, 1: dcfinizione si perfeziona con la sola
presentazione dclla domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contetizioso ed il
contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agcvolata dcgii
affidameriti all'agentc dclla riscossione, il pcrfezionaliento della definizione costituisce titolo
pcr ottcnere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5-Perfezionamento della definizione
1. J,a definizione agevolata delle controucrsic tribuiaric pendenti si perfeziona col pagamento

entro il 30 settembre 201 7 degli importi dovuti in basc al precedente articolo 4.
Se l'importo dovuto è superiore a ducrniln euro è previsto il pagamento rateale nella seguen\
misura:
,

a) il 40 90 dell'importo dovuto deve essere vers:ito entro i1 30 settembre 2017;
b) il 20 O/' dell'importo dovuto deve essere versato entro il 16 novembre

E

C) il 20°/0 dell'importo d o v u t o d e v e essere versato e n t r o il 16 d i c e m b r e 2017;
d) il 20 ('io dell'importo do\-uto cicoc csscrc w r s a t o cntro il 30 giugno 201 8.
2. il1 vcrsamcnto degli importi dovuti di cui al prcccdcnte comma si applicano Ic
disposizioni di cui all'articolo 15-fcr dcl decrcto dcl Presidente della Repubblica n. 602 del
1971 e di cui all'articolo 8 del decreto 1egisl;iti~-on. 21 8 del 1997.

I

3. l1 contribuente deve effettuare il vcrs;inicnto dcgli importi di cui al comnia 1 con
riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3
saranno rese notc anchc le modaliti di pagnmento con riferimento a ciascun tributo
comunalc.
Articolo 6-Diniego della definizione

I1 c o m u n e notifica l'eventuale rigetto entro 60 giorni dalla d a t a d i
presentazione della d o m a n d a di definizione agevolata delle controversie
tributarie pendenti e c o m u n q u e n o n oltre il 31 luglio 2018, motivando
i
l'eventuale provvedimento d i rigetto dell'istanza di adesione.
Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale
presso il quale p e n d e la lite.
8
2 . Se la definizione della lite ì. richiesta in pendcnza del tcrmine per impugnarc, la
.qpronuncia giurisdizionale pii6 essere impugnata unitamente al diniego della definizione
S ~ G *4
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entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.
1.
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Articolo 7-Sospensioni terminiprocessuali
1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuentc, a partire dalla
data di entrata in vigore del presentc rcgolamcnto, faccia apposita richiesta al giudice,
dichiarando di volersi awalere delle disposizioni dcl presente regolamento. In tal caso il
proccsso ì: sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro talc data il contribucntc avrà
dcposirato copia della domanda di dcfinizione e del versamento dcgli importi dovuti o dclla
prima rara, il processo resta sospeso tino al 31 dicembre 201 8.
2. l1cr Ic controversie definii~iiisono sospesi per sci mesi i termini di inipugnazionc,
anchc incidcntalc, dclle pronuncc giiirisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di
csccutività dcl prescnte rcgolanicnto C fino al 30 settembre 2017.
Articolo 8-Entrata in vigore
1 . 11 presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

