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 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  25     DEL    18.07.2017  

 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la definizione agevolata delle 

controversie tributarie (articolo 11 del decreto legge n. 50/2017). 
 
 
 
            L’anno duemiladiciassette  addì diciotto  del mese di  luglio  alle ore 18,00    e segg.,  e 
nella solita sala delle adunanze consiliari  del Comune suddetto. 
 
 
 Alla prima convocazione del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria   e   
partecipata ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 20 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7,   
all’appello nominale,  risultano: 
             
                         
  
                             

CONSIGLIERI   PRESENTI  ASSENTI 
Rizzo Mirella Domenica M. si  
La Delfa Antonino   si 
Buttò Giovanni si  
Spalletta Maria si  
Gurgone Salvatore Gabriele  si      
Piemonte Caterina 
Gorgone Giovanni                     

  si 
si 

 

Pinzone Simona si  
Salamone Ottavio si  
Massara Giuseppina si  
Nicolosi Giuseppe si  
Capace Angelo si  
  
 
 
Totale presenti: n. 11       -  Totale Assenti:  1  
 
Assume la presidenza il consigliere, Sig. Giovanni Buttò,  nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio Comunale. 
 
Partecipa il dott. Antonio Maria Caputo   nella sua qualità di  Segretario Comunale  
 
 La seduta è pubblica. 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA DALL’ UFFICIO TRIBUTI   
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Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie 
tributarie (articolo 11 del decreto legge n. 50/2017). 
 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
 
Premesso che ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito 

con modificazioni dalla legge del 21 giugno 2017 n. 96, recante “Disposizioni urgenti in 

materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, prevede la possibilità per i Comuni di 

disporre - entro il 31 agosto 2017 - la definizione agevolata delle controversie tributarie, 

pendenti in qualsiasi grado di giudizio (ivi compresa la Corte di Cassazione), la cui adesione 

da parte del Contribuente comporta l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora 

applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite 

ingiunzione fiscale ed il pagamento dell’imposta e degli interessi (da calcolarsi nella misura 

del 4% fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto oggetto di gravame). 

Ritenuto che detta definizione agevolata delle controversie tributarie risulta vantaggiosa sia 

per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere e di incassare con 

maggiore facilità le somme, che per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una 

riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati 

dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto di accertamento. 

Considerato che risulta opportuno disciplinare le procedure di dettaglio attraverso l'adozione 

di apposito Regolamento comunale, per la corretta applicazione dell'istituto in parola ed al fine 

anche di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori. 

Visto l'allegato Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Visti: il decreto legislativo n. 267/2000, l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, la legge 

n. 241/1990 come recepita nella Regione Siciliana, il decreto legislativo n. 546/1992, lo 

Statuto comunale, il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento 

comunale sulla disciplina delle entrate tributarie, il Regolamento comunale IUC. 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la  

potestà regolamentare;  

Per tutto quanto sopra 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
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1. di APPROVARE l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata 

delle controversie tributarie pendenti. 

2. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 

esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 e dell'articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n.446/1997. 

3. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 

comma 2° della L.R. n. 44/91, considerato che dalla data di esecutività della presente 

deliberazione e fino al 30 settembre 2017 sono sospesi i termini di impugnativa delle sentenze, 

sia per il Comune che per il contribuente. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott.ssa Serafina Capace                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                    F.to Dott. Nello  Barbagallo  

 

=================================================================== 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 

                                                                           IL RAGIONIERE COMUNALE 

                                                                                 F.to Dott. Giuseppe Musumeci 
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REGOLAMENTO 

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 

 

 

 

Sommario 

Articolo 1: Oggetto del Regolamento 

Articolo 2: Oggetto della definizione agevolata  

Articolo 3: Termini e modalità di presentazione della domanda 

Articolo 4: Importi dovuti 

Articolo 5: Perfezionamento della definizione 

Articolo 6: Diniego della definizione 

Articolo 7: Sospensioni termini processuali 

Articolo 8: Entrata in vigore 

 

 

 

Articolo 1 

Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed in attuazione dell’articolo 11, comma 1 bis del 

decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali 

pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende l'Ufficio Tributi. 

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall’articolo 11 del 

decreto legge 24 aprile 2017 n. 50. 

 

Articolo 2 

Oggetto della definizione agevolata 

1.Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del 

giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo 

sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune e/o all'Ente impositore.  
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Articolo 3 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all’articolo 2 deve essere 

presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal 

Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall’approvazione 

del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R, o tramite posta 

elettronica certificata o consegnata a mani. 

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto 

impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo. 

 

Articolo 4 

Importi dovuti 

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all’articolo 2, il soggetto che ha proposto 

l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la 

controversia col pagamento dei seguenti importi: 

a) l’imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell’atto impugnato; 

b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4% annuo, da calcolarsi fino al 

sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. 

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non 

collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di 

controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la 

definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito 

anche con modalità diverse dalla presente definizione. 

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza 

di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all’agente 

della riscossione, di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193/2016 e/o quelli dovuti per effetto 

della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2017, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la 

domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti all'Agente della riscossione 

ed entro il 15/05/2017, per quanto attiene la definizione delle ingiunzioni di pagamento. 

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il 

contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla 
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definizione agevolata degli affidamenti all’Agente della riscossione e/o dell’ingiunzione di 

pagamento, rinuncia a quest’ultima definizione prima del perfezionamento della definizione. 

5. All’importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali 

spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia 

oggetto di definizione agevolata. 

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché 

eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti. 

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente. 

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola 

presentazione della domanda. 

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il 

contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli 

affidamenti all’Agente della riscossione e/o dell’ingiunzione di pagamento, il perfezionamento 

della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo e/o dell’ingiunzione di 

pagamento. 

Articolo 5 

Perfezionamento della definizione 

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento 

entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l’importo 

dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura: 

a) il 40% dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017; 

b) il 20% dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017; 

c) il 20% dell’importo dovuto deve essere versato entro il 28 febbraio 2018; 

d) il 20% dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018. 

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni 

di cui all’articolo 15 ter del D.P.R. n. 602/1973 e di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 

218/1997. 

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con 

riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all’articolo 3 

saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale. 
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Articolo 6 

Diniego della definizione 

1. Il Comune notifica l’eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è 

impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la 

lite. 

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia 

giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta 

giorni dalla notifica di quest’ultimo. 

Articolo 7 

Sospensioni termini processuali 

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al Giudice, dichiarando di 

volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso 

fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda 

di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta 

sospeso fino al 31 dicembre 2018. 

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche 

incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di 

esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017. 

 

Articolo 8 

Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione. 
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=================================================================== 
 
 
PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RELATIVA A:  
 
Approvazione Regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie 
tributarie (articolo 11 del decreto legge n. 50/2017). 
 
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
            
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                       F.to Dott. Nello Barbagallo  
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 F.to Dott. Giuseppe Musumeci 
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Il Presidente, constatata il permanere del numero legale per la validità della seduta, introduce 
l’ultimo punto all’odg, avente ad oggetto : Approvazione Regolamento comunale per la 
definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 11 del decreto legge n. 50/2017). 
 
Invita il dott. Barbagallo, funzionario del settore tributario ad illustrare l’argomento. 
 
Il funzionario chiarisce subito che, il regolamento in questione, disciplina una normativa che 
permetterà  ai Comuni di definire agevolmente alcune delle controversie tributarie. La sua 
applicazione risulterà  vantaggiosa sia per l’ente, in quanto permetterà la riduzione di diverse 
pratiche di contenzioso ed al contempo,  l’incasso immediato delle somme,  che per il 
contribuente, che sarà motivato ad aderire alla possibilità di definizione della controversia per 
le agevolazioni dovute all’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora. 
 Inoltre, considerati i tempi brevi per l’adesione, invita il consesso a votare l’immediata 
esecutività della proposta.  
 
Il Consigliere Capace sottolinea che, in effetti,  il  regolamento che si intende approvare è una 
semplice presa d’atto, non potendo essere modificato dall’organo consiliare,  in quanto 
discende da una norma di legge.  
 
Interviene il Consigliere Gurgone per sottolineare l’opportunità dell’adozione e che, in ogni 
caso,  la presa d’atto da parte dell’organo consiliare, è necessaria.  
 
Il consigliere Nicolosi, a nome del gruppo di maggioranza, esprime il voto favorevole. 
 
Anche il consigliere Capace, a nome del gruppo di minoranza, esprime voto favorevole. 
 
Si passa alla votazione per alzata di mano, ottenendo il seguente risultato 
 
Presenti     n. 11 
 
Votanti      n. 11 
 
Favorevoli n. 11 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione e mette ai voti la proposta di immediata 
esecutività dell’atto, ottenendo il seguente risultato  
 
Presenti     n. 11 
 
Votanti      n. 11 
 
Favorevoli n. 11 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Proclamato l’esito della votazione, il Presidente prima di chiudere la seduta, dà la parola 
all’assessore Rizzo che notizia ed invita i consiglieri a partecipare l’indomani 19 luglio alle 
ore 10,30 alla cerimonia commemorativa della strage di via D’Amelio, che avrà luogo  in via 
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Aldo Moro ove trovasi il murale a ricordo dei due magistrati Falcone e Borsellino, uccisi dalla 
mafia. 
 
La seduta è sciolta alle ore 18,38. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sentiti gli interventi che precedono; 
 
Esaminata la superiore proposta di deliberazione, avente per oggetto: Approvazione 
Regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 11 
del decreto legge n. 50/2017). 
 
Fatto proprio il contenuto sostanziale della proposta medesima; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 
riportate; 
 
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni che si allegano alla 
presente quale parte integrante; 
 
In riferimento al vigente Ord.to Amm.vo degli EE.LL. della R.S.; 
 
Visto l’esito delle votazioni sopra effettuate; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di APPROVARE l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata 
delle controversie tributarie pendenti. 
 
2. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 e dell'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n.446/1997. 
 
3. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 
12, comma 2°, della L.R. n. 44/91, considerato che dalla data di esecutività della presente 
deliberazione e fino al 30 settembre 2017 sono sospesi i termini di impugnativa delle sentenze, 
sia per il Comune che per il contribuente. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  N.   25     DEL   18.07.2017                                          

REGOLAMENTO 

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 

 

 

 

Sommario 

Articolo 1: Oggetto del Regolamento 

Articolo 2: Oggetto della definizione agevolata  

Articolo 3: Termini e modalità di presentazione della domanda 

Articolo 4: Importi dovuti 

Articolo 5: Perfezionamento della definizione 

Articolo 6: Diniego della definizione 

Articolo 7: Sospensioni termini processuali 

Articolo 8: Entrata in vigore 

 

 

 

Articolo 1 

Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed in attuazione dell’articolo 11, comma 1 bis del 

decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali 

pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende l'Ufficio Tributi. 

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall’articolo 11 del 

decreto legge 24 aprile 2017 n. 50. 

 

Articolo 2 

Oggetto della definizione agevolata 

1.Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del 

giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo 

sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune e/o all'Ente impositore.  
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Articolo 3 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all’articolo 2 deve essere 

presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal 

Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall’approvazione 

del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R, o tramite posta 

elettronica certificata o consegnata a mani. 

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto 

impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo. 

 

Articolo 4 

Importi dovuti 

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all’articolo 2, il soggetto che ha proposto 

l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la 

controversia col pagamento dei seguenti importi: 

a) l’imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell’atto impugnato; 

b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4% annuo, da calcolarsi fino al 

sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. 

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non 

collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di 

controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la 

definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito 

anche con modalità diverse dalla presente definizione. 

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza 

di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all’agente 

della riscossione, di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193/2016 e/o quelli dovuti per effetto 

della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2017, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la 

domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti all'Agente della riscossione 

ed entro il 15/05/2017, per quanto attiene la definizione delle ingiunzioni di pagamento. 

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il 

contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla 
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definizione agevolata degli affidamenti all’Agente della riscossione e/o dell’ingiunzione di 

pagamento, rinuncia a quest’ultima definizione prima del perfezionamento della definizione. 

5. All’importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali 

spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia 

oggetto di definizione agevolata. 

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché 

eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti. 

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente. 

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola 

presentazione della domanda. 

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il 

contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli 

affidamenti all’Agente della riscossione e/o dell’ingiunzione di pagamento, il perfezionamento 

della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo e/o dell’ingiunzione di 

pagamento. 

Articolo 5 

Perfezionamento della definizione 

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento 

entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l’importo 

dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura: 

a) il 40% dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017; 

b) il 20% dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017; 

c) il 20% dell’importo dovuto deve essere versato entro il 28 febbraio 2018; 

d) il 20% dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018. 

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni 

di cui all’articolo 15 ter del D.P.R. n. 602/1973 e di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 

218/1997. 

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con 

riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all’articolo 3 

saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale. 
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Articolo 6 

Diniego della definizione 

1. Il Comune notifica l’eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è 

impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la 

lite. 

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia 

giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta 

giorni dalla notifica di quest’ultimo. 

Articolo 7 

Sospensioni termini processuali 

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al Giudice, dichiarando di 

volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso 

fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda 

di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta 

sospeso fino al 31 dicembre 2018. 

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche 

incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di 

esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017. 

 

Articolo 8 

Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione. 
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