COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
UFFICIO TRIBUTI
84020 - San Gregorio Magno tel.0828.955244

e.mail : tributi@comune.sangregoriomagno.sa.it
pec: tributi.sangregoriomagno@asmepec.it
AVVISO AI CONTRIBUENTI
Rottamazione delle Ingiunzioni
Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 28 giugno 2019, il
Comune di San Gregorio Magno ha approvato il Regolamento per la Definizione
Agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento, ai sensi
dell’art. 15 del D.L. n° 34 DEL 30/4/2019.
La definizione agevolata trova applicazione per tutte le entrate per le quali sono
state emanate provvedimenti di Ingiunzione fiscale per i ruoli consegnate al
Concessionario nel periodo 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando
le seguenti somme:
a) Ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell’art.17 del Decreto
legislativo n.112/1999 a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di
pagamento;
c)

le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo n.285/1992, le disposizioni del presente articolo si applicano
limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e le maggiorazioni di cui
all’art.27, comma 6, della L.689/1981.
Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai commi 16 e 17 dell’art.3
del decreto legge n.119/2018 convertito in legge n.136/2018, richiamato dall’art.15
del decreto legge n.34/2019
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta di definizione deve essere presentata al Comune di San Gregorio Magno –
Ufficio

Tributi

utilizzando

l’apposito

modello

sul

sito

http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it o presso l’Ufficio Tributi del Comune
di San Gregorio Magno sito in Piazza Municipio, 1 oppure con Posta elettronica
certificata indirizzata a: protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it.

Orario di ricevimento dell’Ufficio Tributi:
Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8,30 alle 12,00
Il Martedì e il Giovedi dalle ore 16:00 alle 17:30
Il termine per la presentazione delle istanze scade il 1° settembre 2019.
A seguito della presentazione della dichiarazione, il Comune di San Gregorio Magno,
entro 30 giorni dal ricevimento della stessa comunicherà l’accoglimento o il rigetto
dell’istanza. Qualora l’istanza venga accolta, il Comune comunicherà all’utente entro il
1° ottobre 2019 l’ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento,
nonché l’importo delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse attenendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico entro il 30 ottobre 2019;
b) versamento in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate, a
decorrere dal mese di ottobre 2019 fino a settembre 2021;
c) importo minimo della rata pari ad euro 100,00.
Nel caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal
comma 3 del D.L.n.119/2018, convertito in L.n.136/2018.
Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro
50.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea
garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo
totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la
scadenza dell’ultima rata.
Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione
agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di tale definizione, la revoca
automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
Si invitano, pertanto, i contribuenti, già destinatari di ingiunzioni fiscali, a
prendere visione del Regolamento per la Definizione Agevolata, pubblicato sul
sito

istituzionale

http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it

Amministrazione Trasparente – sottosezioni disposizioni generali.
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