
 
 

COMUNE DI ASCEA 
PROVINCIA DI SALERNO  

 

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 

NOTIFICATE ALL’ENTE ENTRO IL 24 APRILE 2017 

(articolo 11 del Decreto Legge 50 del 24/04/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017)  
(Deliberazione di G.C. numero 217 del 18 agosto 2017 e di C.C. numero 33 del 26 agosto 2017 di approvazione del relativo Regolamento Comunale) 

 
 

Il seguente modulo è utilizzabile per la definizione di un solo atto impugnato. Nel caso di impugnazione di 
più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare per ciascun atto di cui si chiede la definizione una 
domanda separata. 
Ciascuna domanda di definizione agevolata deve essere presentata entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 
2017 ed entro la stessa data dovrà essere effettuato il pagamento della prima rata pari al 40% dell’importo 
dovuto. 
 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE: 
 
 
I__ /L__  sottoscritto __________________________________________________________________________________ , 

nat__  a  _______________________________  prov.  _______________________ , il _____________________________ , 

residente in ____________________________________________ Fraz. _________________________________________ , 

Via/Piazza____________________________________________ n° ______________________ Cap __________________ , 

Codice Fiscale  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ , 

recapito telefonico __________________________________ E-mail  ___________________________________________ . 

(Se si tratta di contribuente diverso da persona fisica – es. Ditta, Società, Ente, Associazioni, ecc.): 

in qualità di   ____________________________________ , della _______________________________________________ , 

con sede legale in  ________________________________ Via/Piazza _____________________________ , n° _________ , 

Codice Fiscale  / Partita IVA  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 

 

2. DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE: 
 

 
Organo giudiziale e sede presso la quale è pendente la causa: ______________________________________________________ 

 
Atto impugnato (avviso di accertamento, ingiunzione fiscale, cartella esattoriale ecc)______________________________________________ 

 
Numero identificativo _________________________________________________ Anno di riferimento ________________ 

 
Data notifica atto _______/_______/___________ Data notifica ricorso al Comune _________/_______/_______________ 

 
Numero di RGR assegnato in Commissione Tributaria _______________________________________________________ 

 
Importo del “tributo dovuto” indicato nell’atto impugnato: €. __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ 

 
Importo degli interessi indicato nell’atto impugnato: €. __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ 

 
Spese di notifica o altro indicate nell’atto €. __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ 

 
Importo eventualmente versato in pendenza di giudizio: €. __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ 
 

 



 

3. DATI RELATIVI AL VERSAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELLA LITE FISCALE
1
:  

 
 

 IMPORTO TOTALE DOVUTO per la definizione comprensivo degli ulteriori interessi legali calcolati sino al 

sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato 

€. __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ 

 

 IMPORTO VERSATO per la definizione comprensivo degli ulteriori interessi legali calcolati sino al 

sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato 

 

€. __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ 

 

Data di versamento: ______ / _______ / ____________ 
 
 
 ALTRO: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 

N. B. E’ NECESSARIO ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA: 

  

 COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA  

 COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 

 COPIA DELL’ATTO IMPUGNATO. 

 

 

 
___________________, lì ______/_____/_____                           FIRMA ________________________________________________________ 

 

 

 

 

LA PRESENTE DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA POTRA’ ESSERE PRESENTATA: 

 

- All’ufficio protocollo del Comune di Ascea – via XXIV Maggio  –  aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 e il giovedi pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 

- Spedita con raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Ascea – Settore Tributi  – via XXIV Maggio – 84046 

ASCEA (SA); 

- Tramite pec: protocollo.comunediascea@pec.it 

 

 

 

1 Per effettuare il pagamento delle somme dovute (ICI, IMU, TASI, TOSAP, ICP, DPA, TARSU, TARES, TARI) il richiedente potrà utilizzare 

bollettino postale o bonifico bancario.
 

C/C N° 15077845 intestato a COMUNE DI ASCEA – SERVIZIO TESORERIA.
 

        IBAN: IT 14 B 07066 76060 000000 500058 intestato a COMUNE DI ASCEA. 

Causale: DEF. AGEV. LITI Provv. (Indicare: ICI / IMU / TASI / TOSAP / ICP / DPA / TARSU / TARES / TARI) N. ___________ANNO 

___________ (DI RIFERIMENTO). 
 

Si ricorda che per le controversie deve essere versata la prima rata corrispondente al quaranta per cento del dovuto e per importi superiori ad € 

5000,00 è necessario presentare idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di importo pari alla somma da rateizzare maggiorata del 

15%. La polizza dovrà avere scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata di pagamento e dovrà prevedere che l’escussione avverrà con 

pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta e con rinuncia, da parte del garante, ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all’art. 1957 c.c. 
 

La scadenza della seconda rata, pari al venti per cento dell’importo dovuto è fissata al 30 novembre 2017; la scadenza della terza rata, pari 

all’ulteriore venti per cento dell’importo è fissata al 31 marzo 2018; la scadenza della quarta, pari all’ultimo venti per cento è fissata al 30 

giugno 2018. Nel caso in cui le rate summenzionate non vengano versate alle date indicate l’Ente procederà a recuperare coattivamente gl i 

importi dovuti e non versati applicando le sanzioni previste dall’articolo 15 ter del DPR 602/1973. 

mailto:protocollo.comunediascea@pec.it

