
 
MoVimento 5 Stelle Lentini 

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale  

                        Comune di Lentini  

              

Al Segretario Generale del  

Comune di Lentini 

  

  

      

    

Oggetto: a rettifica della mozione n°0010829/2019 del 

29/05/2019 in ottemperanza all’articolo 14 del regolamento del 

Consiglio Comunale.  “Mozione regolamento per la 

rottamazione”.   

  

  

                          Premessa 

 

La difficile situazione economica del nostro territorio per i nostri 

concittadini, ed in particolare per i commercianti e gli artigiani del 

nostro comune,   

  

                                                                    

                             Considerato 

 

Che la c.d. Rottamazione delle cartelle è stata estesa anche alle multe e 

tasse locali in forza del Decreto Crescita pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale, ed entrato in vigore lo scorso 1° maggio 2019.  

  

Che, in particolare, l’articolo 15 del citato decreto dal titolo 

“Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli 

enti locali” apre a tale possibilità al fine di sanare vecchi debiti 

tributari per le cartelle dal 2000 al 2017, esonerando i cittadini che 

aderiscono dal pagamento di sanzioni ed interessi  

  

Che gli enti locali che decidono di aderire, devono rispettare il 

termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Crescita e  

 

 

 

devono darne comunicazione entro 30 giorni dall’adesione sul proprio 

sito.  



 
MoVimento 5 Stelle Lentini 

 

 

Ia sottoscritta Maria Cunsolo Consigliere Comunale 

 

 

                                CHIEDE  

  

Che il Consiglio voglia approvare la seguente mozione:  

Voglia l’Amministrazione adottare i provvedimenti opportuni aderendo a 

tale facoltà così da alleggerire la pressione fiscale sui nostri 

concittadini, all’uopo adottando uno specifico Regolamento di 

attuazione come previsto dal citato art. 15 del Decreto Crescita. 

Sospendere ogni procedura di riscossione coattiva e notifica di atti di 

intimazione, al fine di consentire la regolarizzazione delle varie 

posizioni. 

 

Con nota protocollo numero 0010830/2019 avente ad oggetto “Proposta di 

delibera urgente rottamazione cartelle come da art.15 Decreto 

Crescita”.  Si intendono con la presente riunite e finalizzate 

all’invito dell’amministrazione attiva alla formulazione di delibera 

tesa alla adozione del regolamento.  

Con la presente altresì si conferma Mozione e quanto già presentato in 

data 28/05/2019 con protocollo 0010829/2019   

 

 

Lentini Lì…….04/05/2019 

                                                                                                                                 

Cordiali saluti  

 

                                                                                               

 

Cittadina eletta al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle 

Maria Cunsolo 

 
La firma in calce viene sostituita dalla certificazione di spedizione tramite PEC  

del Consigliere Comunale firmatario “mariacunsolo@pec.comune.lentini.sr.it” 


