CITTA’ DI SAN VITO DEI NORMANNI
ROTTAMAZIONE INGIUNZIONI FISCALI
(art 15, D.L. 34/2019)

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.32 del 21/06/2019, ha aderito alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali.
I contribuenti interessati, possono recarsi presso l’Ufficio Tributi, sito in Piazza Carducci, per aderire alla definizione agevolata.
Presso l’Ufficio Tributi possono essere definite le ingiunzioni fiscali già notificate entro il 31/12/2017, relative a ruoli dal 2000 al 2017 riguardanti ICI, IMU,
TASI, Tassa rifiuti, imposta comunale di pubblicità e tassa occupazione di suolo pubblico.
La definizione delle entrate tributarie consiste nella eliminazione delle sanzioni.
Le condizioni per l’adesione sono le seguenti:
* il debitore, deve provvedere a presentare entro il 31 agosto 2019 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità della modulistica pubblicata e
messa a disposizione dall’Ufficio Tributi, per le entrate tributarie relative alle ingiunzioni fiscali 2000-2017.
* entro il 30 settembre 2019, l’Ufficio Tributi comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra, l’ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

nel modulo di richiesta di definizione agevolata il debitore indica altresì il numero di rate che intende effettuare per il pagamento del debito (come da
regolamento approvato), nonché l'assunzione dell'impegno alla rinuncia dei giudizi in essere;

*

si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una rata del
piano di dilazione previsto;

*

i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano
l'estinzione del debito residuo;

*

qualora al contribuente si dovesse configurare una nuova inadempienza non sarà ammesso per le somme residue ad un nuovo piano di dilazione né in via
ordinaria né straordinaria;

*

i contribuenti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Ente, hanno la possibilità di accedere alla
definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, come da articolo 5 comma 1 e segg. del regolamento approvato

*

in caso di ingiunzioni relative a sole sanzioni, l'ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno l'obbligo di pagamento
delle sanzioni, il contribuente che ha già in essere una dilazione deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità sopra
scritte.
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