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L'Amministrazione comunale di Veglie, aderendo alla facoltà concessa dalla legge n. 225/2016 (di 

conversione del D.L. 93/2016), in data 30 marzo 2017 ha approvato il regolamento della cosiddetta 

"Rottamazione delle ingiunzioni fiscali" dando ai propri contribuenti la possibilità di definire, in 

maniera agevolata, le posizioni debitorie sottoposte a ingiunzioni fiscali notificate - negli anni dal 

2000 al 2016 - dal Comune o dal proprio concessionario della riscossione dei tributi minori in 

merito alle entrate comunali, anche tributarie. 

CHI PUÒ ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE? 

Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che: 

a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 

31/05/2017; 

b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione; 

c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data 

del 31/12/2016 a condizione che gli stessi rinuncino alla prosecuzione della lite e alle 

relative spese di giudizio. 

Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati 

entro il 31/12/2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi. 

COME SI ADERISCE? 

I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: 

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; 

b) le spese relative alla riscossione coattiva riferibili agli importi di cui alla precedente 

lettera  a); 

c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento; 

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. 

INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI 
ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA L. 225/2016 DI CONV. DEL D.L. 193/2016  

"ROTTAMAZIONE DELLE INGIUNZIONI FISCALI"  
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Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, 

inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre). 

Gli interessati possono presentare la richiesta ENTRO IL 31 MAGGIO 2017 secondo le 

modalità indicate del modulo di adesione ivi allegato, direttamente al Comune di Veglie 

oppure, per i tributi minori, al concessionario incaricato ICA SRL. 

E’ prevista la possibilità di rateizzazione del debito fino ad un massimo di 5 rate, aventi scadenza 

31/07//2017 – 30/09/2017 – 30/11/2017 – 31/01/2018 – 31/03/2018 e con scadenza non oltre il 

31/03/2018. 

 

Si allegano: 

1. Delibera consiglio comunale n. 6 del 30/03/2017 di approvazione  del “Regolamento per la 

definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di 

ingiunzioni di pagamento. Approvazione del regolamento” e relativo regolamento allegato; 

 

2. modello di adesione alla definizione agevolata. 

 

 

Il responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi 

F.to Dott. Cosimo alemanno 

 


