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 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI RELATIVE A TRIBUTI 
Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 30.01.2017 

1. COS'E' LA DEFINIZIONE AGEVOLATA? 

E' una modalità agevolata di estinzione del debito, avente per oggetto un’ingiunzione fiscale, notificata 

nel periodo 2015-2016, per importi dovuti a titolo di accertamento ICI (Imposta comunale sugli 
immobili), IMU (Imposta municipale propria) e TASI (Tassa sui servizi indivisibili). 

2. QUALI SONO I BENEFICI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? 

 

TIPI DI INGIUNZIONE 

 

 

CARICHI DOVUTI A SEGUITO DI 
DEFINIZIONE 

 

CARICHI NON DOVUTI A 

SEGUITO DI DEFINIZIONE 

Tributi: 

ICI 

IMU 

TASI 

 

 Imposta 

 Interessi moratori 
 Spese di notifica 
 Eventuale aggio di riscossione 
 Eventuali spese per procedure 

esecutive e/o cautelari 

 Sanzioni 

3. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA? 

Tutti i contribuenti a cui è stata notificata, e non risulta pagata, un'ingiunzione per omesso o parziale 
versamento di avvisi di accertamento in materia di ICI, IMU e TASI nel periodo 1 gennaio 2015 - 31 
dicembre 2016. 

Tutti i contribuenti a cui è stata notificata un'ingiunzione oggetto di rateizzazione, richiesta dal 

contribuente ed accordata dall'Ente, solo se risultano correttamente adempiuti tutti i versamenti rateizzati 
scaduti alla data del 31 gennaio 2017. 

Per avere maggiori informazioni e consulenza è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Tributi del Comune di 
Formignana, in Via Vittoria 29, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle h. 9.00 alle h. 13.00. 

L'istanza deve essere presentata entro il termine perentorio del 2 maggio 2017, utilizzando 

esclusivamente il modello di definizione messo a disposizione dal Comune e disponibile sul sito 
istituzionale, con le seguenti modalità:  

• presentazione diretta presso l'ufficio Tributi del Comune di Formignana;  
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• trasmissione istanza mediante mail ai seguenti indirizzi: pec@cert.comune.formignana.fe.it  ovvero 
m.pezzolato@comune.formignana.fe.it  

Può essere richiesta una rateazione dell'importo dovuto fino ad un massimo di quattro rate di pari 
importo (comprensivo degli interessi legali) da pagarsi alle seguenti scadenze: 

 

Versamento Scadenza fissa e perentoria 

Unica Soluzione 31 Luglio 2017 

Due rate 31 Luglio 2017 30 Aprile 2018 

Tre rate 31 Luglio 2017 30 Novembre 2017 30 Aprile 2018 

Quattro rate 31 Luglio 2017 30 Novembre 2017 30 Aprile 2018 30 Settembre 2018 

 

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento anche di una sola rata dell'importo comunicato e 
dovuto, il contribuente perde le agevolazioni e benefici connessi alla definizione, e riprenderanno le azioni 
cautelari od esecutive per il pagamento dell'intero debito originario. 

 

4. QUALI SONO LE MODALITA' DI DEFINIZIONE AGEVOLATA? 

1. Il Comune esamina le istanze pervenute e verifica la sussistenza dei requisiti, comunicando 
l'accoglimento o il rigetto al contribuente.  

2. Per le istanze accolte il Comune comunica l'importo complessivo delle somme dovute per la 
definizione, trasmettendo un prospetto riepilogativo, il prospetto degli importi dovuti alle singole 
scadenze ed i relativi bollettini di versamento su specifico conto corrente postale. 

3. Il contribuente versa l'importo dovuto, in una soluzione o in forma rateale, entro le scadenze 

sopra indicate, conservando ricevuta del versamento. Con il pagamento integrale delle somme 
dovute l'intero debito originario è estinto, vengono revocate o cesano le azioni cautelari od 
esecutive eventualmente avviate e richiesta le cessazione della materia del contendere (in caso di 
contenziosi avviati). 
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