
RISCOSSIONE,STRAORDINARIA ENTRATE TRIBUTARIE E′/O PATRIMONIALI
COMUNALI DI COMPETENZA DELL10RGANO STRAORDINARIO DILIQUIDAZIONE

Art.1
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1l prescnte regolamcnto disciplina una straordinaria c ilTipctibilc mOdalita  di riscossiOne dellc

cntratc tributaric O patrilnoniali cOmunali di compctenza dcll'organo straOrdinario di liquidaziOne

dcl dissesto in quanto 五sorse da destinarc  alla implcmcntaziOnc dci mczzi flnanziari per la
liquidaziOnc dclla rnassa passiva ai scnsi dclliart.255 dcl D.Lgs.267/2000.

II prcsente rcgolamento vienc adottato nell'ambitO dellc cOmpctcnzc di cui al cOmma 8 dell'art.255

nonch6 in forza dell'art.253 dcl D.Lgs.267/2000.

In base allc citate disposizioni nollllativc rcstano salvc ed inalterate lc cOnsuetc attivita di

riscOssiOne dcllc cntrate tributarie o patrimOniali cornunali di cOmpctenza dcll'organo straordinario

di liquidaziOnc del disscstO

Art.2
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RLicntrano nella partic01are disciplina dcl prcsentc rcgolamento lc entratc tributarie c le cntrate di

dirittO privato derivanti da imposte,tasse,canoni c diritti aventi cOmunque natura tributaria,istituitc

ed applicatc dal COmunc in basc alla legislazionc vigentc, dOvutc dai contribuenti c fruitori di

pubblici servizi per gli anni di imposizionc e tassazionc flno a1 31.12.2016 sccondo lc aliquotc e le

ta五ffe gia dcterlninatc cOn regolamcnti comunali,per le quali risulta:

a)SCadutO il telllline Ordinario di pagamcnto;

ovvcro,

b)riSulta avviata a cura dcll'Entc la procedura ordinaria di acccrtamento e/o di s011ecitO di

pagamento ncllセ InbitO dell'attivita di riscossiOne Ordinaria;

ovvcro,

C)riSulta av宙 ata ma,non ancora conclusa la proccdura di cmissiOnc dci ruoli coatt市
i.

Sono fattc OggettO dcl segucntc regolamcntO lc seguenti tipo10gie di entrata:

ICI,IⅣlU
TASI
TARES
TARI
SUOLO PUBBLICO
CANONI PUBBLICITA'
AFFISSIONI
CANONE E CONSUMO ACQUA POTABILE
TERRATICO TERRENI USI CIVICI― SOLLAZZO
FIDA PASCOLI TERRENI CONIUNALI

ART.3
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Per gli scopi di cui al comma 8 dell'art.255 del D.Lgs. 267I2OOO.la riscossione delle entrate di cui
al precedente art. 2 r'iene disciplinata mediante la previsione cli straorclinarie misure incenti'anti.
applicabili in f'avore di quci contribuenti in stato di insolvenza che intcndono ar.r'alersi dei presentr- /r-
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iEgolamento per saRare stati di.morositir pregressi dovuti al mancato pagamento anche parziale di
una o multiple tipologie di imposte, tasse, canoni e diritti aventi .o-unqu. natura tributaiia, dovuti
per gli anni di imposizione e tassazione sino al 31. 72.2016, anche ie i relativi ruoli ordinari
risultano adottati in epoca successiva alla data del 3r .12.2016.

ART. 4
Incentivo

L'incentivo di cui al presente articolo d di natura composita in quanto comprendente sia
agevolazioni di natura temporal e (rateizzazione) sia sgravi sulla componente accessoria dell'entrata
tributaria o patrimoniale, cosi come specificato ai successivi artt. 4.1 e 4.2.,limitatamente alla sola
quota degli interessi moratori da calcolarsi a norma di legge.
Rimane pertanto salvo I'istituto della "sanzione" ove previsto dalla norrna, per le irrogazioni nel
frattempo gid disposte dall'ente locale -con le consuete fasce edittali gii regolamintate- per
accertamenti tributari gid avviati anche a mezzo avviso di accertamento prima dell'adozione del
presente regolamento.
Nessuna "sanzione" ove prevista sard invece applicata dall'organo straordinario di liquidazione in
tutti i casi di spontaneo ravvedimento del contribuente ai sensi del presente regolamenio prima che
intervenga I'avvio delle procedure di cui alle lettere b) e c) del precedente art.2.

ART. 4. I
I nc en t iv o- c o mp o n e nte Rate izzazio n e

La componente dell'agevolazione di natura temporale (rateizzazione) d sempre applicabile a titolo
di "forma incentivante minima garantita"al singolo contribuente che intende awalersi del presente
regolamento per sanare stati di morositd pregressi, sempre che non sia gid intervenuta I'esecutivitd
della procedura della riscossione coattiva di cui al punto c) del precedente art.2.
La tateizzazione della tassa o tributo d dunque applicabile anche ai contribuenti che all,atto
dell'istanza formulata ai sensi del presente regolamento risultano gid interessati dalla procedura di
cui al punto b) del precedente art. 2., con estensione dell'incentivo rateizzazione alla componente
accessoria della "sanzione".

ART.4.2
I nc e ntivo- compone nte S g ravio

L'incentivo a titolo di sgravio sulla componente accessoria dell'entrata tributaria o patrimoniale per
la sola quota degli interessi moratori d applicabile in "aggiltnta" alla "forma incentivante minima
garantita" sempre che non sia gid intervenuta I'esecutivitd della procedura della riscossione coattiva
di cui al punto c) del precedente Art.2.
Il singolo contribuente che intende avvalersi del presente regolamento e che si trova nelle
condizioni di cui al punto b) del precedente art. 2 puo dunque ottenere I'applicazione dell'incentivo
dello sgravio sugli interessi ferma restando I'irrogazione della sanzione per omesso o ritardato
pagamento.

ART.5
Modalitd App I ic azio ne I nce ntiv i

Le misure incentivanti di cui agli artt. 4,4.1 e 4.2 con le modalitir di cui ai successivi artt. 6 e 7
possono essere applicate solo al singolo contribuente che presenta istanza di adesione utilizzand,o
unicamente la modulistica adottata dall'Organo Straordinario di Liquidazione



ART.5.1
Invito dell'organo straordinario di liquidazione a mezzo avviso pubblico.

Per I'awio del procedimento afferente la presentazione delle istanze di cui al precedente art. 5
viene prevista una forma di comunicazione a mezzo avviso pubblico da pubblicizzare mediante
pubblica affissione sul territorio, sito web istituzionale dell'Ente, organi di informazione.
L'avviso pubblico conterrd le modalitd e il termine di presentazione delle istanze allo scopo di
istituire una finestra temporale unica ed irripetibile come misura straordinaria incentivante.
La defrnizione di un termine certo e perentorio entro il quale i contribuenti interessati sono invitati
all'adesione risulta necessaria :

o al fine di evitare ritardi o appesantimenti nello svolgimento dei compiti ordinari del
personale dell'ufficio tributi dell'ente che sarir delegato dall'Organo Straordinario di
liquidazione anche alla gestione del procedimento straordinario di cui al presente
regolamento;

o al fine di prevedere termini certi per I'incameramento delle entrate potenzialmente derivanti
dalle adesioni, da destinare all'implementazione della massa attiva della liquidazione del
dissesto;

o per evitare che I'iniziativa di cui al presente regolamento possa ostacolare le ordinarie
attivitd di accertamento o di riscossione coattiva e dunque determinare cause prescrittive a
danno dell'ente.

ART 6
Meto do I o g ia di ap p I ic azio n e de I l' ince nt iv o- c o mp o n e nte Rate izzazio n e

La componente temporale dell'incentivo viene disciplinata prevedendo termini di rateizzazione
mensili minimi e massimi differenziati per fascia in ragione dell'importo totale del debito tributario
per il quale il contribuente presentaistanza.
Con il presente regolamento viene dunque adottata la tabella A di cui al successivo art.7.

ART.7
rab`Jra И

多
肘

FASCIA Importo entrata
tributaria

Rate minime Rate max Moltiplicatore
per calcolo

rate

Prima Fino a euro 200 2 rate mensili 4 rate mensili 2

Seconda Da euro 201 a euro 400 2 rate mensili 6 rate mensili 2

Terza Da euro 401 a euro 800 4 rate mensili 8 rate mensili 2

Quarta Da euro 801 a euro 1500 4 rate mensili l0 rate mensili 3

Quinta Da euro 1501 a euro 2500 6 rate mensili 12 rate mensili 3

Sesta Da euro 2501 a euro 4500 6 rate mensili l5 rate mensili 3

Settima oltrc 4500 8 rate mensili l7 rate mensili 3



ART 8
Domanda di Adesione per l,awio del procedimento

A seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 5 i contribuenti interessati
potranno reperire le domande di adesione e gli eventuali allegati in formato cartaceo presso gli
uffici comunali ovvero accedendo al sito web dell'ente.
I modelli di domanda e gli eventuali allegati dovranno essere compilati in ogni loro parte,
debitamente sottoscritti e muniti di copia di idoneo documento di riconoscimento del richied"rt. i.,
corso di validitd.
Le domande potranno essere presentate anche da un soggetto diverso dal contribuente purchd
l'istanza risulti corredata, a pena di rigetto, da specifica delega.
Con la presentazione dell'istanza a mezzo pec ovvero direttamente presso gli uffici comunali
preposti, il contribuente dovrd indicare le imposte, tasse, canone e diritti ur"nii comunque natura
tributaria nonchd l'anno di riferimento per le quali risulta moroso ed intende awalersi della
procedura straordinaria di ravvedimento.
Ogni contribuente potrd dunque presentare istanza di adesione anche per regolarizzare
contemporaneamente diverse tipologie tributarie per le quali risulta in stato di morositd.
Ogni istanza presentata sard sottoposta a verifica da parte degli uffici comunali preposti alla
gestione del procedimento affinchd si possa procedere alla quantificazione dell'esatto ammontare
delle somme dovute dal contribuente per quelle specifiche tipologie tributarie fatte oggetto di
istanza, nonch6 per individuare la fascia di rateizzazione applicibil.-s..ordo la tabella e di cui al
precedente art.7.
Gli importi che risulteranno dovuti e la fascia di rateizzazione applicabile sard dunque comunicata
al contribuente che ha fatto istanza al fine di invitarlo alla definitiva formalizzazioie dell,adesione
mediante accettazione espressa in forma scritta controfirmata dall'Organo Straordinario di
Liquidazione.
Il contribuente che ha fatto isl.anza di rawedimento per rcgolarizzare contemporaneamente diverse
tipologie tributarie ha facoltd di accettare la proposta di definitiva formaliizazione dell'adesione
anche solo per una o piu di dette tipologie tributarie qualora il piano di rateizzazione risulti per lo
stesso non sostenibile.
In caso di accettazione, I'accordo sottoscritto vale ai fini di legge come intemrzione dei termini di
prescrizione per la riscossione coattiva delle tipologie tributarie fatte oggetto di istanza.
In caso di mancata accettazione il contribuente verrir gestito con le normali procedure massive di
sollecito di pagamento, di accertamento e di riscossione coattiva previste dai regolamenti comunali.

ART 9
Obblighi e Sanzioni

Con la definitiva formalizzazione dell'adesione mediante accettazione espressa in forma scritta
controfirmata dall'Organo Straordinario di Liquidazione il contribuente si obbliga a rispettare il
piano di ruteizzazione e le sue scadenze pena decad enza d,al beneficio.
La decadenza interviene senza necessitd di preavviso gid in caso di mancato o ritardato
pagamento di una sola rata.
In caso di decadenza del beneJicio le somme rimaste ancora da versure in base al piuno di
rateizzazione verronno immediatumente iscritte a ruolo come debito resicluo e sotioposte a
riscossione coattiva senza ulteriore preavviso con maggioruzione clegli interessi e clelle iunzioni
previste dalla legge.



ART. IO
Fondo progetto obbiettivo personale comunale

La gestione amministrativa e contabile del procedimento istituito con il presente regolamento viene
assegnata al personale dell'ufficio Tributi del Comune di Tortorici secondo le disposizioni del D.lgs
267t2000.
L'Organo Straordinario di Liquidazione demanda al responsabile del Settore I" dell'Ente il compitodi individuare, anche su base volontaria, il personale del predetto ufficio a cui urr"g.rur. lu
responsabilitd dell'intero procedimento. In caso di adesione voiontaria generalizzata, il responsabile
del Settore I" dell'Ente puo anche demandare la gestione amministrativa e contabile del
procedimento a tutto il personale afferente I'Ufficio Tributi.
Considerato il carico di lavoro straordinario potenzialmente derivante dalla gestione amministrativa
e contabile del procedimento istituito con il presente regolamento I'Oigano Straordinario di
Liquidazione istituisce un fondo progetto obiettivo da destinare al personalelomunale individuato
dal responsabile del Settore I dell'Ente per la gestione amministrativa e contabile del procedimento.
Data la natura potenziale del carico di lavoro straordinario, in quanto strettamente connessa
all'entitd delle istanze di adesione, il fondo progetto obiettivo viene finanziato con fondi a carico
della liquidazione del dissesto nella misura massima pari al l0% delle risorse che saranno
recuperate con il progetto.
Le modalitd di ripartizione del fondo progetto obbiettivo saranno stabilite con separato
provvedimento nel rispetto delle norme che regolano i contratti di lavoro del personale dipendente
comunale anche previa consultazione con le organizzazioni sindacali.
Qualora il personale dell'ufficio comunale individuato con il presente articolo dovesse manifestare
la propria indisponibilitd per la gestione amministrativa e contibile del procedimento istituito con il
presente regolamento, I'Organo Straordinario di Liquidazione potrd demandare l,incarico ad altre
unitd di personale comunale previo esperimento di formale consultazione.
In subordine, I'Organo Straordinario di Liquidazione potrd conferire incarico a soggetti esterni, da
individuarsi secondo disposizione di legge. In tal caso le spese connesse saranno quantificate
mediante disciplinare di incarico.

ART II
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera commissariale di
adozione.


