ENTE CREDITORE
Comune di Caserta
Concessionario del Comune di Caserta
per la riscossione delle Entrate Comunali

ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
Ai sensi dell’ art. 15 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e della Legge regionale 7 giugno 2019, n. 9
Il sottoscritto sottoscrive la presente istanza sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi)
Cognome :

____________________________

Nome __________________

Codice Fiscale : _______________________

In proprio :

SI

NO

in qualità di : ___________________________ del Soggetto Debitore di seguito indicato
specificare se erede , rappresentante legale , tutore , curatore o in ogni caso una dicitura significativa

Ragione Sociale : _____________________________________________
se persona giuridica

Cognome :

____________________________

Nome __________________
Se e persona fisica

P. Iva / Codice Fiscale : _________________________________________

Via : _____________________________________

Cap :

Comune :

n. civ. ________

Sigla Prov. Stato

DICHIARA DI VOLERSI AVVALERE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA della situazione debitoria derivante dalle Ingiunzioni fiscali ,
rientranti nell’ambito applicativo dell’ art. 15 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, che sono dettagliatamente indicate nell’apposito
riquadro della presente Istanza di definizione Agevolata.
DICHIARA di essere a conoscenza di quanto segue :
 che la presente ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA può essere presentata entro il 31 luglio 2019
esclusivamente con le seguenti modalità :
- presso gli Sportelli territoriali, ricevendo contestualmente la ricevuta di
avvenuta presentazione
- a mezzo posta raccomandata con RR indirizzata a Publiservizi Srl, via Sant’Antonio n. 16 81100 Caserta
- a mezzo pec all’indirizzo : publiservizi@pec.it;
 che sono escluse dalla definizione agevolata le posizioni debitorie relative a:
- ingiunzioni notificate dopo il 31 dicembre 2017;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)

- 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni diverse
da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli en ti
previdenziali. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di
cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 che entro il 30 settembre 2019 sarà inviato un AVVISO DI PAGAMENTO DEI DEBITI COATTIVI OGGETTO DI DEFINIZIONE
AGEVOLATA che riporterà il dettaglio delle somme dovute che includeranno :
- l’importo dovuto per ciascuna Ingiunzione Fiscale oggetto della Definizione agevolata al netto delle sanzioni da pagare
- gli interessi calcolati in base a quanto previsto dal Regolamento Comunale delle Entrate con riferimento a ciascuna
Ingiunzione Fiscale oggetto della Definizione agevolata con decorrenza dal giorno successivo alla notifica della Ingiunzione
e fino al 31 ottobre 2019.
- gli eventuali interessi di rateizzazione calcolati a decorrere dal 1 novembre 2019 in base a quanto previsto dal
Regolamento Comunale delle Entrate
- le spese di notifica sostenute per Atti successivi emessi a fronte delle Ingiunzioni Fiscali oggetto della Definizione
agevolata
- le eventuali spese sostenute per Atti cautelari e/o esecutivi emessi a fronte delle Ingiunzioni Fiscali oggetto della
Definizione agevolata
 che I termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme richieste mediante le ingiunzioni vengono sospesi a
seguito di presentazione dell’istanza per la definizione agevolata, come stabilito dal comma 3,dell’art. 15, del D.L. 30 aprile
2019, n. 34.
 che in caso di adesione alla definizione agevolata mediante pagamento rateale dei debiti per i quali sia stato già annotato al
PRA il fermo amministrativo ai sensi dell’art. 86, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il Concessionario della riscossione
coattiva provvederà alla relativa cancellazione ad avvenuto pagamento di tutte le rate previste dal piano di dilazione.
 che è escluso il diritto al rimborso degli importi in qualunque tempo versati a titolo di sanzioni su atti oggetto di ingiunzioni
fiscali, fino al momento di presentazione dell’istanza di definizione agevolata.
DICHIARA espressamente di rinunciare, con riferimento agli Atti Coattivi emessi a fronte delle Ingiunzioni oggetto di definizione
agevolata, alla prosecuzione dei giudizi pendenti in sede giurisdizionale ovvero all’avvio degli stessi con conseguenti effetti
nell’ambito processuale
DICHIARA di voler adempiere al pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione Agevolata con le seguenti modalità :
in unica soluzione

da versare entro il 31 ottobre 2019 (barrare la casella in caso di unica soluzione)

in un numero di ________ rate mensili di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese come di seguito
indicato ;
a tal proposito dichiara di essere a conoscenza di quanto segue :
- che il pagamento rateizzato potrà avvenire in numero di 6 (sei) oppure di 10 (dieci) rate di pari importo
- che il pagamento in 6 (sei) rate prevede che le singole rate siano versate rispettivamente entro ottobre 2019 , dicembre
2019,marzo 2020, settembre 2020 , marzo 2021 , settembre 2021.
- che il pagamento in 10 (dieci) rate prevede che le singole rate siano versate rispettivamente entro ottobre 2019 ,
dicembre 2019, febbraio 2020, maggio 2020 , luglio 2020, novembre2020 , febbraio 2021, maggio 2021 , luglio 2021,
settembre 2021.
- che nel caso non venga indicata nessuna modalità di pagamento si intenderà pagamento in unica soluzione
DICHIARA INOLTRE di aver preso visione dal sito internet www.publiservizi.net. della informativa resa ai sensi e per gli effetti di
cui all'Art. 14 del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR), del D.Lg.101/2018 e della compatibile normativa nazionale

Luogo e data

FIRMA

Nota bene : è necessario allegare un documento di riconoscimento in corso di validità

Il sottoscritto dichiara che le ingiunzioni fiscali sotto elencate sono quelle per le quali si
presenta Istanza di Definizione Agevolata

Luogo e data ________________________

Numero della Ingiunzione

Importo della Ingiunzione

Firma

Numero della Ingiunzione

Importo della Ingiunzione

