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FAQ - Definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali - 2018
 Il Comune di Sassuolo ha approvato la definizione delle ingiunzioni fiscali ?
Si, il Comune di Sassuolo ha approvato la definizione agevolata con delibera del Consiglio
Comunale n. 5 del 30/01/2018 in attuazione degli l’art.1, co. 11-quater, del D.L. 16/10/2017, n.
148, convertito con legge 4/12/2017, n.172.

 Dove trovo la documentazione
La delibera del consiglio comunale n.5/2018 ed il modulo della domanda di adesione sono
pubblicati sul sito del comune di Sassuolo www.comune.sassuolo.mo.it - portale dei tributi.

 Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?
La definizione agevolata, si applica alle somme contenute nelle ingiunzioni fiscali notificate dal
Comune di Sassuolo o chi per esso tra il 01/01/ 2000 e il 16/10/2017. Si applica altresì La
definizione si estende anche alle somme dovute a titolo di sanzioni non ricomprese nelle
ingiunzioni ma comunque connesse ai crediti ricompresi nelle ingiunzioni notificate, in quanto
irrogate con i medesimi avvisi di accertamento che hanno originato le ingiunzioni stesse.
Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere
le
sanzioni.
Per
le
multe
stradali,
invece,
non
si
devono
pagare
gli
interessi
di
mora
e
le
maggiorazioni
previste
dalla
legge.

 I solleciti della tassa rifiuti rientrano nella definizione ?
Si. Perché espressamente gli stessi sono stati qualificati ed intesi dal Comune come ingiunzioni
fiscali. Rientrano però solo quelli notificati entro il 16/10/2017.

 A quali somme non si applica la definizione
La definizione non si estende alle posizioni creditorie per le quali è intervenuto provvedimento di
sospensione della riscossione o sentenza di annullamento degli atti impositivi impugnati
pronunciata dalle Commissioni Tributarie, provinciale o regionale, dalla Corte Suprema di
Cassazione o da altre magistrature competenti; in tal caso, l’eventuale ingiunzione notificata è
priva di fondamento e va annullata in adeguamento di quanto disposto dall’autorità giudiziaria.

 Per la definizione agevolata bisogna fare una richiesta? Entro quando?
Sì, utilizzando il modulo messo a disposizione dal Comune di Sassuolo sul portale dei tributi nel sito
del Comune di Sassuolo ovvero presso lo sportello del Servizio Entrate non oltre il 30 aprile 2018.

 Dove si deve presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?
Il modulo deve essere consegnato allo sportello del Servizio Entrate, oppure inviato all’indirizzo di
posta elettronica certificata (pec) riportato nel modulo.

 Si può integrarla la domanda già presentata ?
Si, è sufficiente presentare,
utilizzando il citato modulo.

entro

il

30 aprile

2018,

una nuova

dichiarazione

 Chi ha un contenzioso con il Comune può richiedere la definizione agevolata?
Sì, è stabilito che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali
contenziosi
relativi
alle
cartelle
interessate
dalla
definizione
agevolata.

 Chi ha già un piano di rateizzazione in corso, può aderire alla definizione ?
Sì.

 Chi ha già un piano di rateizzazione in corso, e non è in regola con i versamenti,
può aderire alle definizione ?
Si. Nel caso in cui non risultino pagate una o più rate in scadenza fino al 30 aprile 2018, è
comunque possibile beneficiare della presente definizione a patto che il diretto interessato
provveda a pagate integralmente gli importi delle rate scadute, comprensive delle eventuali
sanzioni, in unica soluzione entro il 31 maggio 2018; in tal caso il diretto interessato dovrà far
pervenire quanto prima al Servizio entrate l’attestazione di pagamento al fine di rendere possibile
la liquidazione d’ufficio della somma restante dovuta per la definizione.

 Il Comune quando comunicherà le somme da pagare e le scadenze?
Entro il 30 giugno 2018 il Comune comunicherà
della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate.

l’ammontare

complessivo

 Si paga in un’unica soluzione o si può pagare anche in più rate?
Si può pagare, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un
massimo
di
5),
rispettando
le
date
di
scadenza
riportate
sulla
comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è
fissata entro 31 luglio 2018.

 Come e dove si può pagare?
Si può pagare direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore mediante bonifico,
o mediante modello di pagamento unificato - F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o con bollettino di conto corrente postale o, infine, attraverso gli strumenti di
pagamento elettronici resi disponibili dal Comune. Qualora si utilizzi modalità di pagamento
diversi dal modello F24 occorre indicare nella causale numero e data della ingiunzione ed il
numero della rata pagata.

 Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo una rata ?
Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo,
perde
i
benefici
della
definizione
agevolata
previsti
dalla
legge.
Gli
eventuali
versamenti
effettuati
saranno
comunque
acquisiti
a
titolo
di
acconto dell’importo complessivamente dovuto.

