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Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 172/2017 e recepito dal
Comune di Biancavilla con la delibera n. 12 del
04/02/2018
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05/12/2017 e convertito con modificazioni nella Legge n.
172/2017 ed entrata in vigore il 6 dicembre u.s., prevede all’art. 1, comma 11-quater
l’estensione della definizione agevolata dei carichi non riscossi dall’Agente della
Riscossione a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
Recepito dal Comune di Biancavilla in data 04.02.2018

Quali sono le posizioni debitorie “carichi” interessate?
La definizione agevolata 2018 riguarda tutte le entrate comunali, anche tributarie, non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 Aprile
1910 n. 639, notificati entro il 16 Ottobre 2017. Per le sanzioni amministrative per
violazioni al Codice della Strada le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi,
compresi quelli di mora e quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge 24 Novembre
1981, n. 689.
Non possono essere oggetto della definizione agevolata i debiti già oggetto della
precedente definizione.
Per aderire alla sanatoria definizione agevolata è necessario presentare l’istanza al
Concessionario del Comune di Biancavilla.

Cosa fare per definire le posizioni debitorie “carichi” oggetto di
“Proposte di accordo o del piano del consumatore”?
Sono compresi nella definizione agevolata 2018 i debiti che rientrano nei procedimenti
instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II sez. prima della
legge 27 Gennaio 2012, n.3.
In tal caso gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi
eventualmente previsti nel Decreto di omologazione dell’accordo o del piano del
consumatore.

Cosa si paga e cosa si risparmia?
Con la definizione agevolata 2018 si pagano l’imposta, gli oneri di riscossione, le spese
relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute e le spese di notifica. Non
sono dovute le sanzioni per il mancato pagamento e gli interessi di mora.

Per il contribuente che ha avviato i pagamenti in seguito alla
richiesta di un piano di rateizzazione personalizzato
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Il contribuente che ha già usufruito di una maggiore rateazione può decidere di aderire alla
definizione agevolata 2018.
In tal caso l’agevolazione riguarderà le somme dovute per le rimanenti rate.
Le somme versate nell’ambito del precedente piano di rateizzazione sono acquisite e non
rimborsabili.

Tempistica e modalità per i versamenti
Si potrà scegliere, all’atto della domanda, se versare il dovuto in unica soluzione o nelle date
indicate nel piano di rateizzazione, secondo il regolamento adottato dall’ente scaricabile
dal nostro sito internet. Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario o
presso gli sportelli del Concessionario mediante POS con bancomat o carta di credito. I
mancati o ridotti pagamenti comporteranno la perdita dei benefici della definizione agevolata
2018 previsti dalla legge. I versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto
dell’importo complessivamente dovuto.

Cosa bisogna fare per aderire?
Entro la data del 15 maggio 2018, prevista dal regolamento, il contribuente che vuole aderire
a tale opportunità può presentare il modello di adesione alla definizione agevolata 2018
tramite PEC o presso Sportelli del Concessionario della riscossione.
Il modello di adesione alla definizione agevolata è scaricabile dal presente sito.

Cosa accade se salto una rata o pago in ritardo?
Nel caso del mancato pagamento entro le date predefinite del piano prescelto gli importi
incassati sono trattenuti a titolo di acconto e la riscossione riprenderà per intero con le azioni
per il recupero delle intere somme oggetto di definizione agevolata.

Modulistica
Di seguito è possibile scaricare il modello utilizzabile per la presentazione dell’istanza.
Modulo RichiestaModulo Richiesta

Comune di Biancavilla
Termine presentazione istanza: 15 Maggio 2018
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