COMUNE DI MONTEIASI
PROVINCIA DI TARANTO
UFFICIO TRIBUTI

ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON
RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
(ART. 15, D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO IN L. 58/2019)

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Il Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 29 giugno 2019 ha approvato il regolamento comunale previsto
dall’art. 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, riguardante i criteri
di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni
di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Per le entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento notificate dal
01/01/2000 al 31/12/2017, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni versando:
a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il debito può essere estinto senza corrispondere gli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui
all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La richiesta di adesione alla definizione agevolata dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo del Comune di
Monteiasi entro la data del 30/09/2019, utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio Tributi e
l’Ufficio SERPHIN S.r.l. sito al piano terra della Sede comunale, oppure tramite il sito internet istituzionale del
Comune di Monteiasi.
La richiesta di adesione alla definizione agevolata delle violazioni al codice della strada dovrà essere inviata
direttamente presso gli Uffici della SOGET S.p.A. o il relativo sito internet.
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