
 

Al Comune di SORTINO   
Viale Mario Giardino snc 
96010  SORTINO (SR) 

 
 

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA 
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 

Articolo 11 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. 

Regolamento comunale Delibera C.C. n. 44 del 19 luglio 2017. 
 
 

Il seguente modulo è utilizzabile per la definizione di un solo atto impugnato. Nel caso di 
impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare un’istanza separata per 
ciascun atto. Ciascuna domanda deve essere presentata, unitamente alla copia della ricevuta di 
versamento, entro e non oltre il 2 ottobre 2017. 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a ____________________ il ___________________ residente a _________________ prov. 

_________, Via/Piazza _______________________________________ n. ____ in qualità di 

___________________ della ditta individuale/società ___________________________________ 

con sede in  _____________________Via/piazza ________________________________ n. ______  

C.F./P.I. __________________________________ pec ___________________________________   

Visto l’art. 11, comma 1bis, del D.L. n. 50/2017. che prevede:  “1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, 
entro il 31  agosto  2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione  dei  propri atti, l'applicazione 
delle disposizioni di cui  al  presente  articolo  alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria  in  cui  è  parte  il 
medesimo ente”; 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19 luglio 2017; 
Preso atto che l’ammontare di quanto dovuto, o la prima rata di tale importo, deve essere versato entro 
e non oltre il 30 settembre 2017 ( entro il 2 ottobre, in quanto termine scadente in giorno festivo); 
 

C H I E D E 

di poter aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, relativamente alla seguente controversia: 

-  Organo giudiziale e sede presso la quale è pendente la causa _______________________________,  

-  Atto impugnato (avviso accertamento,cartella esattoriale )     _______________________________,  

-  Numero identificativo ________________________________   Anno di riferimento _________, 

 - Data notifica atto ___/___/______    Data notifica ricorso al Comune_____/____/_________, 

 - Numero di RGR assegnato in Commissione Tributaria     __________________ 

 - Importo del tributo dovuto, indicato nell’atto impugnato   €.  _____________ 

 - Importo degli interessi, indicato nell’atto impugnato      €.  _____________ 

-  Importo interessi ritardata iscrizione a ruolo (4%)  €.  _____________ 

 



mediante pagamento in un’unica soluzione per importo inferiore a €.2.000 / nelle rate previste dal 

regolamento comunale per importo superiore a €.2.000,  sul conto corrente di Tesoreria comunale 

con codice IBAN : 

IT 47 G 05036 84790 CC0381529565  indicando la seguente causale “ Definizione lite pendente 

avviso di accertamento n. ________ del __________ ” 

Allega copia della quietanza di versamento della rata unica/prima rata, in caso di importi 
superiori ad €.2.000,  riservandosi di produrre, in caso di pagamento rateale, copia delle quietanze 
successive alle scadenze stabilite dal Regolamento. 
 

La presente domanda di definizione agevolata, a norma del Regolamento, va presentata con 

raccomandata A/R oppure tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comunesortino.gov.it o 

consegnata a mani al protocollo generale. 

 

Sortino, __________________________  

        FIRMA 

 
__________________________________________ 

       


