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,,ROTTAMAZIONE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ''

PROT. N.6058

IL SINDACO
RENDE NOTO

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI TRIBUTARI NON RISCOSSI A SEGUITO DELLA
NOTIFICA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E / O CARTELLE DEI CONCESSIONARI AI

SENSI DELL'ART. 52 del D. LGS N.446l1997 EDELL'ART. 15 DEL D.L. N. 34/2019.

VISTO l'art.52 del D.Lgs. n.44611997;

VISTO l'art.42, comma 2,lettera f), del D. Lgs. n.26712000;

VISTO I'art. 15 Del D.L. n.3412019;

VISTO il Regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a

seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento e/o cartelle dei concessionari di cui alla

deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26106120191'

SI RENDE NOTO

Che il Comune di Caiazzo ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del

26 giugno 2019 apposito Regolamento per la Definizione Agevolata delle Ingiunzioni di
pagamento elo cartelle dei concessionari ex D.L. 3412019, notificate dal 1' gennaio 2000 al

3l dicembre 2017.

La definizione agevolata permette ai contribuenti la possibilità di sanare la propria posizione

debitoria nei confronti del Comune con I'esclusione totale delle sanzioni accessorie.

Pertanto i debitori possono estinguere il proprio debito per seguenti tributi:

IMU/ICI - TARI/TARSU - TASI

SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA

versando senza corrispondere sanzioni

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferiti agli importi di cui alla precedente lett. a);

c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.



I soggetti interessati devono presentare al Comune di Caiazzo, a pena di decadenza entro e

non oltre il 31 luglio 2019, per ciascun tributo per cui si intende aderire, apposita istanza,
redatta su apposito modulo disponibile sul sito intemet del Comune di Caiazzo o presso

I'Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata specificando le ingiunzioni di
pagamento ed il numero delle rate con cui intende effettuare il pagamento.

A seguito della presentazione della richiesta, sono sospesi i termini di prescrizione e di
decadenza per il reaupero oggetto di tale istanza.

Il Comune prolvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione
e invierà, entro il 30 setttembre 2019, apposita comunicazione al Contribuente in caso di
accettazione con I'indicazione dell'ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto

dei benefici riconosciuti, con I'ammontare di ciascuna rata e la scadenza delle stesse.

L'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal Comune entro il
30 settembre 2019.

Il Regolamento e la modulistica sono disponibili sul sito internet: rvrvrv.caiazzo.gov.it

Il modulo, compilato in tutte le sue parti e con i dovuti documenti allegati, dovrà essere

presentato mediante:

- Consegna diretta all'Ufficio di Protocollo del Comune diCaiazzo in P.ttaMartiri Caiatini 1,

tutti i giorni dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 e nei giorni di lunedì - mercoledì
pomeriggio ore I 5.30- 17 .30.

- Raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 3l luglio 2019.

- Pec: comunecaiazzo 4 pec.com une.caiazzo.ce.it

E'obbligatorio allegare alla domanda la seguente documentazione;

, copia documento identità dell'intestatario dell'atto di ingiunzione

. copia integrale delle ingiunzioni oggetto della richiesta di definizione agevolata;

. copia degli eventuali versamenti effettuati in esito di precedente rateizzazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi, sito al Io piano nei locali del Comune

di Caiazzo in P.tta Martiri Caiatini 1, nei seguenti orari:

- lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17 .30.

E' possibile, inoltre, comunicare telefonicamente con i seguenti numeri:

0823 I 61 57 30 - 0823 I 61 57 24.
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