CITTA’ DI MARIANO COMENSE
DEFINIZIONE AGEVOLATA INGIUNZIONI FISCALI SU ENTRATE COMUNALI ANCHE TRIBUTARIE
Con Deliberazione di Consiglio Comunale del 1° luglio 2019, a norma dell’art. 15 del D.L. n. 364 del 30/04/2019, conv. con L. 58 del 28/06/2019, sono
state approvate le modifiche al

“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione
di pagamento”
(approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 30/03/2017)
che estendono la possibilità di chiedere la definizione agevolata - c.d. “Rottamazione ter ” per le ingiunzioni fiscali notificate al contribuente da parte
degli agenti concessionari della riscossione (esclusa ex Equitalia - Agenzia Entrate Riscossioni) dal 2000 al 31 dicembre 2017, mediante pagamento
dell’imposta/tributo dovuti per legge più interessi/maggiorazioni spese di notifica, di riscossione coattiva e di procedure cautelari, con esclusione delle sole
sanzioni.

Requisiti
Ingiunzioni fiscali notificate dal 2000 sino al 31 dicembre 2017
Esclusione delle sole sanzioni (con l’eccezione delle Sanzioni al Codice della Strada)
Imposta sulla pubblicità e diritti Pubbliche Affissioni -TARSU/TARES/TARI
COSAP e Sanzioni Codice della strada (solo per interessi e maggiorazioni), solo se oggetto di ingiunzione fiscale e
non di cartella esattoriale
Istanza entro il 30 settembre 2019
Pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019
Pagamento rateale in massimo 12 rate bimestrali entro il 30 settembre 2021 secondo quanto disposto dal vigente
Regolamento delle Entrate
Come presentare l’Istanza
L’istanza, utilizzando il modello predisposto dal Comune e disponibile presso l’Ufficio Tributi, Ufficio Protocollo, Comando di Polizia Locale, presso i
concessionari CRESET S.p.A. e San Marco S.p.A., nonché sul sito istituzionale del Comune di Mariano Comense, sezione TRIBUTI – Imposta Unica
Comunale, deve essere inoltrata all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 30 settembre 2019, anche tramite raccomandata A/R o posta elettronica
certificata all’indirizzo:
comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it

DEFINIZ

DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI – EX EQUITALIA
IONE AGEVOLATA INGIUNZIONI FISCALI SU ENTRATE COMUNALI ANCHE TRIBUTARIE
Con l’art 16 bis, introdotto dalla Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 al D.L. n. 364 del 30/04/2019, conv. con L. 58 del
28/06/2019, è stata inoltre prorogata al 31 luglio 2019 la facoltà di presentare istanza di definizione agevolata (cd. “Proroga
Rottamazione Ter”) anche per le cartelle esattoriali notificate dal 2000 al 31 dicembre 2017 da parte di Agenzia Entrate RiscossioneEquitalia, se non precedentemente richiesta.
Requisiti
Cartelle esattoriali notificate dal 2000 sino al 31 dicembre 2017
Esclusione delle sole sanzioni (con l’eccezione delle Sanzioni al Codice della Strada)
TARSU/TARES/TARI – ICI – IMU - COSAP - Sanzioni Codice della strada (solo per interessi e maggiorazioni)
Istanza entro il 31 luglio 2019, secondo il modello e le modalità presenti sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossioni
Pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019
Pagamento rateale in massimo 17 rate, di cui la prima pari al 20% dell’intera somma entro il 30.11.2019 e le
successive trimestrali a partire dal 2020

Informazioni
Tutte le informazioni sono reperibili presso l’Ufficio Tributi del Comune di Mariano Comense, secondo l’orario di Ufficio e sul sito dell’Agenzia Entrate
Riscossioni
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Il modulo ed il nuovo Regolamento Comunale completo sono reperibili sul sito istituzionale comunale
Dalla residenza comunale, luglio 2019

www.comune.mariano-comense.co.it
Il Funzionario Responsabile
dott.ssa Mariateresa Triglia

