
                MoVimento 5 Stelle Gualdo Tadino

Prot. N. 14682 del 20/06/2019

Al Sindaco e alla Giunta Comunale

Agli Uffici competenti

COMUNE DI GUALDO TADINO

Agli organi di stampa

INTERROGAZIONE URGENTE

Oggetto: applicazione Decreto Crescita

La sottoscritta TROIANI STEFANIA, Consigliere Comunale e capogruppo del MoVimento 5 Stelle,
- preso atto della possibilità di estendere agli enti locali le agevolazioni previste dal Decreto Crescita
(DL 34/2019, G.U. 100 del 30 aprile 2019) in merito alle entrate tributarie non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale, 
- in particolare, l’articolo 15 prevede: “Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni,
delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di
ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate  patrimoniali  dello  Stato,  notificati,  negli  anni  dal  2000  al  2017,  dagli  enti  stessi  e  dai
concessionari della riscossione, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme  previste  dalla legislazione vigente
per l’adozione dei propri atti  destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni 
relative  alle  predette  entrate.  Gli  enti  territoriali,  entro  30  giorni,  danno  notizia  dell’adozione
dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale”
- considerato che avvalersi della possibilità di introdurre la definizione agevolata dei crediti comunali
oggetto  di  ingiunzione  permetterebbe ai  cittadini  di  sanare,  con una rateizzazione,  vecchi  debiti,
risparmiando sanzioni ed interessi e al Comune di incamerare importanti risorse;

CHIEDE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI

-  se  intendano  emanare  quanto  prima,  vista  l’imminente  scadenza,  il  necessario  provvedimento
(specifico regolamento o altro atto) a favore dei contribuenti debitori, offrendo loro la possibilità di
sanare vecchi debiti, anche tributari, evitando le sanzioni e gli interessi.

In attesa di sollecito riscontro, si inviano Distinti Saluti.

 Il Capogruppo del M5S
Stefania Troiani


