“DEFINIZIONE AGEVOLATA TER” DELLE INGIUNZIONI RELATIVE AL LE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE
COSA SI INTENDE PER DEFINIZIONE AGEVOLATA
E’ una modalità agevolata di estinzione del debito, oggetto di ingiunzione fiscale, notificata nel periodo
01/01/2000 – 31/12/2017, in relazione a importi dovuti a titolo di entrate comunali non riscosse.
L’ingiunzione può riguardare avvisi di accertamento non pagati relativi ai Tributi TARES, TARI, ICI, IMU,
TASI, TOSAP, IMPOSTA DI PUBBLICITA’ oltre che ALTRE ENTRATE COMUNALI (comprese le sanzioni
amministrative per violazioni al Codice della Strada).
La definizione è regolata dalle norme di cui all’art. 15 del D.L. n° 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019
e dal Regolamento per la definizione agevolata approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 43 del
28/06/2019.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Tutti i contribuenti a cui è stata notificata, e non risulta pagata anche parzialmente, un’ingiunzione,
notificata nel periodo 01/01/2000 – 31/12/2017, relativa ad Entrate del Comune di Traversetolo.
Tutti i contribuenti a cui è stata notificata un’ingiunzione oggetto di rateizzazione, richiesta dal
contribuente ed accordata dall’Ente, solo se risultano correttamente adempiuti tutti i versamenti rateizzati
scaduti relativi a precedenti agevolazioni fiscali.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Ai fini della “definizione agevolata ter” il debitore deve presentare al Comune apposita istanza entro il
termine perentorio del 31 agosto 2019 a pena di decadenza del diritto di accesso alla definizione stessa,
utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Traversetolo
o reperibile presso l’Ufficio Tributi.
L’istanza di adesione può essere presentata secondo le seguenti modalità:
•
•
•

mediante la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Traversetolo – piazza
Vittorio Veneto n.30
mediante raccomandata indirizzata al Comune di Traversetolo – piazza Vittorio Veneto n.30 –
43029 Traversetolo – PR
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it

MODALITA’ DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
L’Ufficio esamina le istanze pervenute e verifica la sussistenza dei requisiti, comunicando al contribuente
l’accoglimento o il rigetto entro il 30 settembre 2019.
Qualora l’istanza venga accolta, l’Ufficio comunica contestualmente 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) per le somme oggetto di definizione agevolata di importo inferiore ad euro 300,00 (comprensivi di
entrata ed interessi) è esclusa la rateizzazione ed è previsto il pagamento in unica soluzione, senza
applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2019;
b) per le somme oggetto di definizione agevolata di importo compreso tra euro 300,01 (comprensivi
di entrata ed interessi) ed euro 1.000,00 (comprensivi di entrata ed interessi) è previsto il
pagamento rateale in un massimo di n° 3 rate di cui l’ultima entro il 31 marzo 2020;
c) per le somme oggetto di definizione agevolata di importo superiore ad euro 1.000,00 è previsto il
pagamento rateale in n° 6 rate di cui l’ultima entro il 30 settembre 2020.

Nei casi previsti ai punti b) e c) soprariportati è prevista la possibilità da parte del contribuente di effettuare
il pagamento delle somme dovute in unica soluzione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre
2019.
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.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione in merito alla procedura è possibile rivolgersi:
Ufficio Tributi – pian terreno Municipio di Traversetolo - piazza Vittorio Veneto
aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e sabato dalle 8:30 alle 12:30 e il venerdì mattina dalle 9:00 alle
12:00 su appuntamento
Tel. 0521/344563/ 540 - email: spadini@comune.traversetolo.pr.it / pagani@comune.traversetolo.pr.it

