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Definizione agevolata delle controversie tributarie: 
dopo l’approvazione del

sul sito internet del Comune 

Recentemente il Consiglio Comunale di Alessandria 

29/13/19/18060 del 19/02/2019) 

controversie tributarie prevista dall’articolo 6 del D

n. 136) alle controversie riguardanti i propri tributi.

Questa norma riguardante le controversie in cui è parte l’

decisionale degli Enti territoriali la facoltà di estendere o meno

riguardanti i tributi locali: facoltà da esercitare entro il 31 marzo 2019

“spazi di manovra” agli Enti Locali, considerando che il comma 16 stabilisce 

territoriale può stabilire […] l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie 

attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è

«Come Comune di Alessandria — sottolinea l’Assessore 

Tributarie di Alessandria — potevamo

come disciplinata dalla disposizione di L

scorso 19 febbraio, ha dunque 

dell’applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie, considerando l’opportunità 

derivante sia per il Comune che per i contribuenti

contribuente vada a pagamento dell

sugli interessi dovuti». 

Sul sito internet dell’Ente, è stata pubblicata,
domanda entro il 31 maggio 2019. Per le modalità 
entro la medesima data, occorre rivolgersi ai competenti Uffici gestori del tributo.

L’indirizzo internet di riferimento è il seguente: 

http://www.comune.alessandria.it/servizi/imposte
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Definizione agevolata delle controversie tributarie: 
dell’estensione dell’applicazione, la pubblicazione 

sul sito internet del Comune della modulistica per la presentazione delle domande
 

Consiglio Comunale di Alessandria – su proposta della Giunta – ha deliberato 

) l’estensione dell’applicazione della definizione agevolata delle 
prevista dall’articolo 6 del D.L. 119/2018 (convertito dalla L

n. 136) alle controversie riguardanti i propri tributi.      

riguardante le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ha rimesso all’autonomia 

decisionale degli Enti territoriali la facoltà di estendere o meno tale definizione agevolata alle controversie 

facoltà da esercitare entro il 31 marzo 2019. Tale norma

agli Enti Locali, considerando che il comma 16 stabilisce 

applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie 

tributaria in cui è parte il medesimo Ente o un suo Ente strumentale

sottolinea l’Assessore Cinzia Lumiera, Assessore al Bilancio ed Entrate 

tevamo soltanto scegliere se applicare o meno la definizione agevolata

iplinata dalla disposizione di Legge. Alla luce di queste indicazioni, il Consiglio Comunale dello 

 approvato entro il termine previsto dal Legisla

dell’applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie, considerando l’opportunità 

sia per il Comune che per i contribuenti: una scelta che, in particolare,

contribuente vada a pagamento della quota capitale con significative agevolazioni anche sulle sanzioni e 

Sul sito internet dell’Ente, è stata pubblicata, a questo riguardo, la modulistica per la presentazione della 
domanda entro il 31 maggio 2019. Per le modalità di versamento delle somme dovute, da effettuare 
entro la medesima data, occorre rivolgersi ai competenti Uffici gestori del tributo.

L’indirizzo internet di riferimento è il seguente:  

http://www.comune.alessandria.it/servizi/imposte-tariffe-e-finanze/tributi/
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Alessandria, 15 marzo 2019 

Definizione agevolata delle controversie tributarie:  
, la pubblicazione  

per la presentazione delle domande 

ha deliberato (con atto n. 

definizione agevolata delle 
.L. 119/2018 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2018 

ha rimesso all’autonomia 

tale definizione agevolata alle controversie 

norma, tuttavia, non concede 

agli Enti Locali, considerando che il comma 16 stabilisce solo che «Ciascun Ente 

applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie 

nte strumentale».  

Assessore al Bilancio ed Entrate 

soltanto scegliere se applicare o meno la definizione agevolata, così 

Consiglio Comunale dello 

entro il termine previsto dal Legislatore l’estensione 

dell’applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie, considerando l’opportunità 

, in particolare, consente che il 

a quota capitale con significative agevolazioni anche sulle sanzioni e 

la modulistica per la presentazione della 
di versamento delle somme dovute, da effettuare 

entro la medesima data, occorre rivolgersi ai competenti Uffici gestori del tributo. 

finanze/tributi/ 


