Al COMUNE DI CROTONE

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
( Art. 11, comma 1-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con la legge n. 96/2017)
Il/la sottoscritta…………………………………………………….., nato/a …………………………………...... il ……………………… residente
in ……………………………… Via …………………………………………………… n. ……….Codice fiscale ……………………………………
indirizzo p.e.c./mail ………………………………………………………………………………………….. Tel. …………………………………….

□
□

In proprio ( per persone fisiche)
In qualità di titolare/tutore/curatore/rappresentante legale di/della …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………… codice fiscale ………………………………………………………………...

CHIEDE
di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 11
comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 contenuti nel ricorso notificato a questo Comune in data___________, depositato in
data ___________ alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone al n° __________ R.G.R. , con riferimento al seguente tributo:

Tributo
(Ici/Imu/Tarsu/Tari/ecc.

Importo complessivo
(compreso sanzioni,
interessi e spese
notifica)

Anno
Rif.

Dati di riferimento
all’avviso di accertamento
N°

del

Dati di riferimento
all’iscrizione del ruolo coattivo
N°cartella pagamento(Equitalia)

Calcolo degli importi da versare

Importo
Imposta/Tassa

Interessi

Spese di
notifica

Interessi di
ritardata
iscrizione
ruolo (4%)

Eventuali spese di lite
riscosse in base a sentenza
non definitiva

Importi da
scomputare
(*)

IMPORTO TOTALE
DA VERSARE
Euro

(*) Nota: (specificare se trattasi di importi versati in pendenza di giudizio o per effetto della definizione degli affidamenti all’Agente
della riscossione di cui all’art. 6 D.L. n. 193/2016, in caso di presentazione della domanda a Equitalia entro il 21/04/2017):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalità di pagamento
La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della somma dovuta da effettuare entro il 30 settembre 2017.
Se l’importo è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:
a) il 40 per cento da versare entro 30 settembre 2017;
b) il 40 per cento da versare entro il 30 novembre 2017;
c) il 20 per cento da versare entro il 30 giugno 2018.
Fermo restando il pagamento del 40 per cento da versare entro il 30 settembre 2017, il contribuente può rateizzare il restante 60 per
cento fino ad un massimo di sei rate uguali, di cui l’ultima rata scadente il 30 giugno 2018. A tal fine,

DICHIARA
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che il restante 60 per cento della somma da versare pari a euro _______________ verrà versata in n° __________ rate mensili uguali
alle seguenti scadenze:
1.
_________________________;
2. _________________________;
3.
_________________________;
4.
_________________________;
5.
_________________________;
6.
_________________________.
Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del DPR n. 602/1973 e dell’art. 8 del D.Lgs. n.
218/1997. Pertanto, il mancato pagamento di una delle rate comporterà la decadenza del beneficio della rateizzazione e l’iscrizione a
ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione della sanzione del 45%.
In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate al tributo, per la definizione è dovuto
il pagamento del 40 per cento degli importi in contestazione.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferisce, per la definizione non è dovuto alcun
importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Canali di pagamento
Il contribuente deve effettuare il versamento distinto per tributo, secondo i canali di pagamento sotto riportati, con riferimento ad ogni
singolo atto impugnato e per ciascuna domanda presentata.
1)

ICI: Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 18709881 intestato “Comune di
Crotone – ICI “ - codice Iban IT86J0760104400000018709881 - con la causale “Definizione agevolata controversia
tributaria ICI”.
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane per i residenti all’estero da utilizzare in caso di pagamento con bonifico: BPPIITRRXXX

2)

TARI: Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 1032055236 intestato “ Comune di
Crotone – TARI”- Codice Iban IT71D0760104400001032055236 - con la causale “Definizione agevolata controversia
tributaria TARI”;
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane per i residenti all’estero da utilizzare in caso di pagamento con bonifico: BPPIITRRXXX

3)

ALTRI TRIBUTI: Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato sul conto corrente bancario n. 10640 intestato al
Comune di Crotone - Codice Iban IT49K0311122200000000010640 - con la causale “Definizione agevolata controversia
tributaria –( con la specifica del tributo comunale interessato, IMU o TARSU o TOSAP o Imposta sulla Pubblicità, ecc… )”;
Codice BIC/SWIFT per i residenti all’estero da utilizzare in caso di pagamento con bonifico: BLOPIT22

Allegati:
-

Fotocopia documento d’identità;
Fotocopia ricevuta di versamento;
Fotocopia atto impugnato;
Altro __________________________________________________________________________________________________ .

Luogo e data ……………………………………………..…

Firma
____________________________________________

Modalità di presentazione della domanda
- tramite pec all’indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it;
- presso lo sportello dell’ufficio protocollo del Comune di Crotone;
- a mezzo raccomandata a.r.
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