Comune di Bitonto
SERVIZIO TRIBUTI E FISCALITA’ LOCALE

AVVISO
Si avvisano i contribuenti che ai sensi dell’art. 1, comma 11 quater del D.L. 16 ottobre
2017 n.148, convertito in legge n.172 del 04 dicembre 2017, i Comuni hanno facoltà di
escludere il pagamento delle sanzioni relative alle entrate, anche tributarie, non riscosse a
seguito di ingiunzioni fiscali, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n.639,
notificati entro il 16 ottobre 2017.
Il Comune di Bitonto, con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 02 febbraio 2018, ha
aderito alla definizione agevolata delle entrate tributarie ed all’approvazione del relativo
regolamento, intitolato “REGOLAMENTO SULLA ADESIONE ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSSE A
SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE, AI SENSI DEL R.D.
14.4.1910, N.639 NOTIFICATI ENTRO IL 16 OTTOBRE 2017 (ART.1, COMMA 11QUATER, DEL D.L. 16.10.2017, N.148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, CON
LEGGE 4.12.2017, N.172)”.
Pertanto, si invitano i cittadini che volessero aderire alla definizione agevolata della propria
posizione debitoria derivante da atti di ingiunzione, a presentare a mani o a mezzo posta
all’ufficio protocollo del Comune, ovvero a mezzo posta elettronica certificata presso il
recapito pec: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it, a pena di decadenza, entro e
non oltre il 03/04/2018, apposita domanda da redigersi sul modello messo a disposizione
dall’Ente sul sito istituzionale, compilando tutti i dati richiesti, o in alternativa per via
telematica per il tramite del portale comunale “Bitonto Digitale”.
Entro il 31.05.2018, il Responsabile del Servizio Tributi emetterà un provvedimento, inviato a
mezzo posta o a mezzo p.e.c. ove segnalata, indicante le somme dovute ai fini della
definizione, le modalità di pagamento, l’importo delle singole rate e la loro scadenza qualora
ci si avvalga della rateizzazione (art.5 del Regolamento).
Le somme dovute potranno essere dilazionate fino ad un massimo di quattro rate mensili, di
pari importo, decorrenti dal 16 giugno 2018 (scadenza 16 settembre 2018).

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle
rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli sportelli del Servizio Tributi e Fiscalità Locale del Comune
sito al 1° piano del palazzo di città nei seguenti orari dalle ore 9 alle ore 13 dei giorni lunedì e mercoledì.
Bitonto, 5/2/2018

Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Angela Zonno
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