Città di Erice
Città di Pace e per la Scienza

----------  ---------DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
articolo 6 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 28/03/2019

ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI ERICE
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE (codice fiscale)

PERSONE FISICHE
Cognome
Nome
Data di nascita

Comune o Stato Estero di nascita

Provincia (sigla)

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
Denominazione o ragione sociale

Natura giuridica

RESIDENZA O SEDE LEGALE (o, se diverso, domicilio fiscale)
Comune
Provincia

C.a.p.

Indirizzo/Frazione, via e numero civico

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (Rappresentante, erede, curatore fallimentare ecc.)
Codice fiscale
Cognome
Nome
Data di nascita

Comune o Stato Estero di nascita
Comune
Indirizzo/Frazione, via e numero civico

Provincia (sigla)
Provincia

C.a.p.

Telefono/cellulare

Qualità

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE
Organo giurisdizionale e Sede
Tipo di atto impugnato

Numero di atto impugnato

Periodo di imposta
Data di notifica del ricorso
Registro generale

Importo dell'atto impugnato

di cui versato in pendenza di giudizio

tributo

tributo

sanzioni

sanzioni

interessi

interessi

spese e oneri

spese e oneri

MODALITÀ DI DEFINIZIONE
Art. 6 D.L. n. 119/2018 e Regolamento Comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 42/2019
CASO

RICORSO PENDENTE
IN I GRADO

IPOTESI

BARRARE LA
IMPOSTA DOVUTA FATTISPECIE
RICORRENTE

Ricorso notificato entro il 24/10/2018 o contribuente soccombente
nella denuncia non cautelare

100%

Ricorso per il quale è avvenuta la costituzione in CTP entro il
24/10/2018

90%

In I grado Comune soccombente

40%

In I grado Comune vittorioso

100%

RICORSO PENDENTE CON SENTENZA DI I
GRADO DEPOSITATA
ENTRO IL 24/10/2018 In I grado Comune parzialmente vittorioso

40% per la parte
in cui il Comune
risulta
soccombente
100% per la parte
in cui il Comune
risulta vittorio

SENTENZA DI II GRADO Comune soccombente (anche se vittorioso in I grado)
DEPOSITATA ENTRO IL
Contribuente soccombente (anche se vittorioso in I grado)
24/10/2018
RICORSO PENDENTE
IN CASSAZIONE

15%
100%

Comune soccombente in II grado con vittoria in I grado

15%

Comune soccombente in I e II grado con notifica del ricorso per
cassazione entro il 19/12/2018

5%

Calcolo importo netto dovuto per effetto della definizione agevolata art. 6 Decreto Legge 23 ottobre 2018 e Regolamento
comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 42 del 28 marzo 2019
tributo
interessi
spese e oneri
In caso di rateazione specificare il numero di rate _________
Importo versato per la definizione o prima rata

data di versamento
|

Data
__________________

|

Firma
____________________

Presentazione della dichiarazione
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, firmato e con allegata copia del documento d'identità, deve essere presentato
entro e non oltre il 31 maggio 2019 al Comune di Erice seguenti modi:

Direttamente presso l’Ufficio Tributi sito in via Ignazio Poma Erice oppure presso l’ufficio protocollo sito in c/da
Rigaletta-Milo Erice

PEC (posta certificata): protocollo@pec.comune.erice.tp.it

Con raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Erice piazza della Loggia, 3 91016 Erice
Versamento delle somme
L’importo dovuto o la prima rata devono essere versati entro il 31 maggio 2019
 A mezzo bonifico bancario su sul conto intrattenuto presso CASSA CENTRALE BANCA S.P.A. TRENTO Agenzia Erice
IBAN: IT 93 N 03599 01800 000000138520
 A mezzo bollettino di C/C postale nro 12578910 IBAN: IT 86 S 07601 16400 000012578910

Istruzioni:
Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo
grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell’articolo 6 del DL n. 119 del 2018,
mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte
l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in
Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla
data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le controversie definibili sono
quelle che hanno ad oggetto atti impositivi (ad esempio, avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni
altro atto di imposizione); sono, quindi, escluse dalla definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto unicamente atti di
mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento). Le somme dovute per la
definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il
termine previsto dal comma 6 dell’articolo 6 del DL n. 119 del 2018 e comunque prima della presentazione della domanda.
La domanda ed il versamento delle somme dovute o della prima rata devono essere effettuati , entro il termine del 31 maggio
2019 specificato al comma 6 del predetto articolo 6.
Nel caso in cui l’importo dovuto superi i 1.000,00 euro è ammesso il pagamento rateale fino a un massimo di 20 rate trimestrali.
Le rate successive alla prima devono essere versate, a pena di decadenza, entro le seguenti date 31 agosto, 30 novembre, 28
febbraio e 31 di maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle stesse si devono applicare gli interessi legali calcolati dal primo
di giugno 2019 fino alla data del relativo versamento.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda a quanto disposto con l’art. 6 del d.l. 119/2018 e con il Regolamento
comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 42/2019

