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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A

SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO -

ROTTAMAZIONE DELLE

SANZIONI
Il Responsabile di Servizio
In esecuzione del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 31.01.2017 e ed in
attuazione dell’articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge n. 225
dell’1/12/2016, pubblicata in G.U. n. 282 del 2/12/2016, comunica che l’Amministrazione comunale
di Siniscola intende dare corso alla procedura di definizione agevolata delle seguenti entrate
tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento ai sensi del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qui di seguito elencate:
a) Tassa Rifiuti comunque denominata (TARSU-TARES-TARI);
b) Imposte sul patrimonio (ICI-IMU-TASI);
c) Imposta Comunale sulla Pubblicità;
d) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
La definizione agevolata o rottamazione delle ingiunzioni fiscali concede ai contribuenti che hanno
ricevuto notifiche di ingiunzioni di pagamento, dal 2010 al 2016, per i Tributi di cui al punto
precedente, di definire in maniera agevolata tali posizioni debitorie con l’estinzione del debito
tributario, senza dover corrispondere le sanzioni irrogate, che verranno “rottamate”. Pertanto il
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contribuente debitore potrà chiudere le proprie posizioni debitorie pendenti con il beneficio della
eliminazione delle sanzioni, e liquidare le seguenti componenti:
a)

Le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

b)

Le spese relative alla notifica delle ingiunzioni di pagamento e degli atti presupposti;

c)

Le spese relative alla riscossione coattiva in corso;

d)

Le spese relative alle eventuali procedure cautelari ed esecutive in corso;

e)

Le spese di invio della comunicazione di esito dell’istanza.

Gli interessati che intendono beneficiare di tale procedimento di “rottamazione delle sanzioni”
potranno presentare la richiesta di adesione entro il 02.05.2017

presentando al Protocollo

dell’Ente apposita istanza come da modulistica allegata, compilata in tutte le sue parti.
L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e
tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di
costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei
provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo
dovuto.
Nell’istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il numero massimo di quattro, di cui l’ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30
settembre 2018, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce
l’istanza, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi, a non attivare di nuovi o ad accettare la
rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
Il Comune (o il concessionario) comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 30 giorni dal
ricevimento della stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione.
Qualora l’istanza venga accolta, il Comune (o il concessionario), comunica entro il 30 giugno 2017
ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di
pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse,
attenendosi ai seguenti criteri:
a)

Versamento unico entro il mese di luglio 2017.
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b)

Versamento in due rate di pari importo: entro il mese di luglio 2017 e il mese di aprile 2018;

c)

Versamento in tre rate di pari importo: entro il mese di luglio e il mese di novembre 2017 ed

entro il mese di aprile 2018;
d)

Versamento in quattro rate di pari importo: entro il mese di luglio e novembre 2017 ed entro

il mese di aprile e settembre 2018.
Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso legale vigente.
L’accesso alla definizione agevolata si perfeziona:
a)

con il versamento della prima o unica rata;

b)

con l’impegno alla rinuncia alle eventuali liti pendenti.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata
determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica
dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
La definizione agevolata può riguardare il singolo debito incluso nell’ingiunzione di pagamento.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato con le seguenti
modalità:
a)

Mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella

dichiarazione resa;
b)

Mediante bollettini pre-compilati che il Comune (o il concessionario) è tenuto ad allegare

alla comunicazione dell’esito dell’istanza da parte dell’ufficio incaricato;
c)

Non è ammesso il pagamento a mezzo F/24.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in
cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.
In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente
dovuto per l’intero debito originario.
Per tutto ciò che non è riportato nel presente avviso valgono comunque le indicazioni del
Regolamento consiliare in allegato.
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Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi tel. 0784 870835-818-803-833 oppure via pec alla
casella: tributi@pec.comune.siniscola.nu.it o e mail: segreteria.siniscola@gmail.com.

Il Responsabile di Servizio
Dr.ssa Donatella Pipere
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