CITTA' DI CANICATTI'
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ROTTAMAZIONE BIS DELLE CARTELLE RELATIVE AI
TRIBUTI LOCALI
Il testo del decreto-legge 18 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre
2017), recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», prevede all'art. 1
comma 4 una definizione agevolata per i carichi inclusi in ruoli e/o affidati all'Agente della Riscossione dal
1 gennaio al 30 settembre 2017 anche, relativamente ai debiti comunali, i quali possono essere estinti
secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

NORMATIVA
L’art. 1 dispone che relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio al 30
settembre 2017, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali
carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive provvedendo al pagamento integrale
delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e di quelle maturate a favore dell'agente
della riscossione, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi.
Il decreto 148/2017,, consente inoltre ai contribuenti che hanno aderito alla prima definizione agevolata, ma
non hanno pagato la prima (o unica) rata di luglio né quella di settembre 2017, di mettersi in regola entro il
30 novembre per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata.

QUALI TRIBUTI?
I Tributi comunali previsti per tale beneficio sono, ad esempio, IMU, ICI, TASI, TARES, TARSU, TARI,
TOSAP, sia quelli di natura patrimoniale, quali ad esempio i ruoli coattivi relativi al Canone del Servizio
Integrato (Acquedotto e fognatura), Oneri Urbanizzazione, violazioni al codice della strada, ecc.

SCADENZE
Entro il 15 maggio 2018 il contribuente che vuole aderire a tale opportunità può presentare la propria
richiesta di adesione compilando il modello DA-2017. Il modello può essere presentato agli sportelli dell'Agente
della riscossione o inviarlo tramite PEC/e-mail.
Si potrà scegliere, all'atto della domanda, se versare il dovuto in unica soluzione (luglio 2018) o a rate, fino a
un massimo di 5: oltre a luglio, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta rata è fissata a
febbraio 2019.
L'Agente della riscossione, entro il 30 giugno 2018 comunicherà l'ammontare complessivo da pagare e la
scadenza delle rate.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, tramite i bollettini RAV
allegati dall'Agente della riscossione alla suddetta comunicazione, oppure direttamente agli sportelli
dell'Agente stesso.

MODULISTICA
http://www.riscossionesicilia.it/
http://www.comune.canicatti.ag.it
I moduli necessari all'adesione potranno, in alternativa, essere ritirati presso la sede di Riscossione Sicilia
SpA in Via Diaz (Agenzia delle Entrate) oppure presso l'Ufficio Tributi del Comune.
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