COMUNE DI CASALNUOVO
(Provincia di Napoli)
DEFINIZIONE AGEVOLATA 2019
Gentile Contribuente,
entro il 30 SETTEMBRE potrà essere presentata domanda per aderire alla definizione agevolata per
le entrate locali riscosse mediante ingiunzione fiscale, così come introdotta dall’art. 15 del decreto
legge 30 aprile 2019, n.34 e dal regolamento del Comune di Casalnuovo approvato con delibera
del Consiglio Comunale, n 23 del 26/06/2019.

La finalità della norma di legge e del Regolamento di cui sopra, è di offrire la possibilità ai
contribuenti, a cui è stata notificata un’ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate
comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa
disciplinata dal regolamento stesso.
Le disposizioni in merito prevedono la definizione agevolata delle entrate comunali di cui al
comma 1, art 1 del regolamento sopracitato, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono
ancora in corso le procedure di riscossione coattiva mediante l’istituto dell’ingiunzione fiscale,
come regolato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Si ricorda ai sigg. contribuenti:
-

Che possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione
coattiva, per le quali l’ingiunzione fiscale è stata notificata dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2017, dal Comune, dal Concessionario della Riscossione, limitatamente alle
fattispecie disciplinate dal regolamento comunale indicato, e pertanto, esclusivamente
quelle derivanti da violazioni al c.d.s.

-

Che la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 settembre c.a. Inviando il
modulo debitamente compilato in ogni sua parte insieme alla copia del documento di
identità:
alla casella di posta certificata: riscossione@andreanitributi.legalmail.it;
a mezzo mail: info@gruppoandreani.it
a mezzo raccomandata AR al seguente indirizzo: ANDREANI TRIBUTI S.R.L. Via
Cluentina, 33/D - 62100 Macerata (MC)
o a mezzo fax al num. 0733.292872
o direttamente presso gli uffici della Concessionaria in Casalnuovo di Napoli alla via
Clanio 1
che il modello per domandare l’adesione alla definizione agevolata, relativamente alle
o
o
o

-

ingiunzioni notificate dall’Andreani Tributi S.r.L., Concessionaria del Servizio di Riscossione
Coattiva delle entrate Comunali del Comune di Casalnuovo di Napoli, potrà essere
scaricato direttamente sul Sito dell’Ente o ritirato presso gli Uffici della Concessionaria, in via
Clanio, 1
Casalnuovo 20/09/2019

