COMUNE DI QUALIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

IL SINDACO
RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20 giugno 2019, è stato approvato il
Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento (art. 15 del D.L. n.
35/2014) emesse e notificate negli anni dal 2000 al 2017.
Con l’adesione alla definizione agevolata saranno dovute le seguenti somme oggetto delle
ingiunzioni notificate:
 Imposta (sorta capitale)
 interessi al saggio legale
 spese di notifica
 spese legali eventualmente sostenute per l’avvio delle procedure esecutive.
NON SONO DOVUTE
 le sanzioni irrogate con le predette ingiunzioni di pagamento emesse e notificate dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore;
 le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere
definite con sentenza in giudicato;
 le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
sentenze penali di condanna;
 le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
MODALITA’ DI ADESIONE
Coloro che intendono aderire alla predetta definizione agevolata sono tenuti a manifestare la propria
volontà al Comune di Qualiano mediante apposita dichiarazione, disponibile sul sito istituzionale
dell’ente, da presentare:
1. al protocollo generale dell’Ente ;
2. mezzo pec all’indirizzo: protocollo@asmepec.comune.qualiano.na.it
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL GIORNO 31 OTTOBRE 2019.
L’Ufficio Tributi provvederà a comunicare,via pec o a mezzo raccomandata A/R, l’accoglimento
ovvero il rigetto dell’istanza di definizione agevolata entro il 30 settembre 2019.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il carico tributario potrà essere rateizzato con piano di ammortamento a rata costante, in massimo
SEI RATE TRIMESTRALI al tasso di interesse legale con versamento prima rata o unica
soluzione entro il 31 dicembre 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio tributi nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
IL SINDACO

