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
RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA
TRIBUTARIA E EXTRA TRIBUTARIA
Si rende noto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 80 del 18 luglio
2019 sono state fornite direttive per rateizzazione delle Entrate comunali di
natura tributaria ed extra tributaria per il periodo 2013-2018.
La rateizzazione

trova applicazione per i pagamenti riferiti ai ruoli

Acquedotto , Tarsu – Tari, IMU e/o altra tasse/tributi e canoni Comunali
non pagati nel periodo 2013-2018.
I debitori possono accedere alla rateizzazione secondo i seguenti criteri :
• presentazione di formale istanza di rateizzazione da parte del
contribuente entro e non oltre il 31/12/2019;
• il
richiedente,
nell’istanza,
deve
rinunciare
formalmente
all’impugnativa dell’atto o alla prosecuzione della lite eventualmente
pendente;
• entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, il responsabile dell’Area
Tributi comunica l’accoglimento o il diniego dell’istanza e predispone il
piano di rateizzazione;
• il pagamento della prima rata e di quelle successive, deve avvenire alle
scadenze indicate nel piano di rateizzazione;
• sugli importi rateizzati il Comune rinuncia agli interessi e a eventuali
rimborsi spese;
• il contribuente ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente
l’intera obbligazione rateizzata versando a saldo il debito residuo;
• in ipotesi di mancato pagamento di una sola rata, il contribuente
decade dal beneficio della rateizzazione;
• nei confronti dei contribuenti che non presentano istanza di
rateizzazione, si procede al recupero dei pagamenti secondo le norme
di legge e regolamento

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al Comune di San Gregorio
Magno – Ufficio Tributi utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito
http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it o direttamente presso l’Ufficio
Tributi del Comune di San Gregorio Magno sito in Piazza Municipio, 1
oppure
con
Posta
elettronica
certificata
protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it.

indirizzata

a

:

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
I sigg. ri contribuenti possono prendere visione della Delibera della Giunta
Comunale n° 80 del 18/7/2019 avente a oggetto: “direttive per la
rateizzazione delle entrate comunali di natura tributaria ed extra tributaria“
sul sito istituzionale http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it (Sezione
Amministrazione Trasparente – sottosezioni disposizioni generali.

