FAQ
AVVISO PUBBLICO RINNOVO CONCESSIONI PER l’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE PRESSO I MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI E I POSTEGGI EXTRA-MERCATO
E DELLE CONCESSIONI PER LA RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI SU AREA PUBBLICA
PAGAMENTI COSAP/DIFFIDA AD ADEMPIERE
1. In relazione ai debiti notificati, riportati nella tabella riepilogativa allegata alla diffida ad
adempiere, posso presentare istanza di maggior rateazione a seguito dell'entrata in
vigore del nuovo Regolamento della Riscossione?
Il Regolamento per la Gestione della Riscossione delle Entrate comunali- approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 7 luglio 2014 modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2015 e n°31 del 8 aprile 2021- prevede all'art. 13, comma 8,
che la concessione della rateazione sia subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della
correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di
rientro già concessi.
Posto che l'istanza di maggior rateazione è presentata nell'ambito della procedura in corso di
rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, nella
valutazione della morosità pregressa si deve far riferimento alle clausole del bando approvato con
determina dirigenziale n. 11198 del 31/12/2020.
Nel suddetto bando l'Amministrazione ha fissato tra i requisiti principali per il rinnovo della
concessione l'assenza di debiti con il Comune di Milano per le annualità comprese nel periodo
2013-2019 ovvero riferiti ad annualità precedenti se inseriti in piani di maggior rateazione già
autorizzati. Ha inoltre consentito alle imprese di regolarizzare le proprie posizioni debitorie
inviando a tal fine alle stesse un prospetto contenente gli importi non corrisposti per gli inviti già
notificati ovvero gli estremi dei piani di rientro già notificati. A tal proposito è stato evidenziato
che per gli importi già notificati regolarmente non sarebbe più stato possibile accordare pagamenti
in forma rateizzata.
Con tali clausole l'Amministrazione è intervenuta - come rientra nelle sue facoltà - a circoscrivere il
proprio potere discrezionale di apprezzamento della morosità pregressa del contribuente: ha infatti
cristallizzato la posizione debitoria di ciascun contribuente in una tabella estratta in occasione
dell'indizione del bando di rinnovo e ha stabilito che in relazione ai debiti già notificati al
contribuente non potesse essere concesso alcun piano di ammortamento.
La ratio è quella di garantire parità di trattamento a tutti i partecipanti al bando.
Trattandosi di lex specialis le clausole contenute nel bando costituiscono i parametri cui attenersi
nella valutazione delle istanze di maggior rateazione.
Alla luce di quanto detto non è quindi accoglibile alcuna istanza di maggior rateazione
presentata per i debiti notificati indicati nella tabella allegata alla diffida ad adempiere.

2. In relazione ai debiti NON notificati, riportati nella tabella riepilogativa allegata alla
diffida ad adempiere, dal momento della notifica, posso presentare istanza di maggior
rateazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento della Riscossione?
La facoltà di richiedere la maggior rateazione per i debiti non notificati è espressamente prevista
dall’Avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n. 11198 del 31/12/2020 che riporta
testualmente:” Nel corso del procedimento di rinnovo il Comune di Milano provvederà altresì a
notificare ai Soggetti interessati i provvedimenti (inviti di pagamento e piani di rientro per maggiori
rateazioni accolte) già emessi nei loro confronti in riferimento alle annualità 2013-2019 per i quali
non sia stata ancora perfezionata la formale notifica. Dal momento della notifica di tali atti
decorreranno i termini per procedere al pagamento delle relative somme, ovvero i termini per
richiedere la maggiore rateazione nei termini previsti dai regolamenti comunali vigenti”.
Per i soli inviti di pagamento che non erano mai stati notificati in precedenza sarà pertanto
possibile presentare istanza di maggior rateazione, che sarà valutata in coerenza con il
Regolamento per la Gestione della Riscossione delle Entrate comunali - approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 7 luglio 2014 modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2015 e n°31 del 8 aprile 2021.
L’ istanza di maggior rateazione potrà essere accolta solo in assenza di posizione debitoria rispetto
agli importi precedentemente notificati. Il rinnovo delle concessioni sarà in ogni caso condizionato
alla verifica dell’effettivo incasso dei debiti pregressi precedentemente notificati e al rispetto della
tempistica nei pagamenti delle eventuali rate accordate dall’Area Riscossione.

3. In relazione alle maggiori rateazioni già accolte e con pagamenti già in corso, posso
avvalermi delle previsioni del nuovo Regolamento della Riscossione, che permettono di
aumentare il numero delle rate?
Certamente, il Regolamento per la Gestione della Riscossione delle Entrate comunali – approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 7 luglio 2014, modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°9 del 29 aprile 2015 e n°31 dell’8 aprile 2021, potrà essere applicato per tutti
gli operatori che stanno onorando regolarmente i pagamenti delle maggiori Rateazioni già in
corso.

