AL COMUNE DI CAPANNORI
UFFICIO TRIBUTI E ENTRATE
Piazza Aldo Moro, 1
55012 Capannori (LU)

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
(art. 11 D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017 n.
96 – Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 20/07/2017)

Nota: inviare per raccomandata A.R., oppure presentare al protocollo dell'Ente, oppure
inviare al fax 0583/428203 o alla PEC pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it entro e
non oltre il 2 ottobre 2017.

Deve essere presentata una richiesta per ogni atto di

accertamento, anche nell’ipotesi di ricorso cumulativo. La definizione agevolata riguarda
esclusivamente i ricorsi notificati al Comune di Capannori entro il 24 aprile 2017.

PERSONE FISICHE
Il sottoscritto ____________________________________ nato a______________ il
_________ residente a ___________________________________________________
via/piazza_________________________n.___CAP______Loc.__________________
Codice fiscale_________________________________________________________
Telefono_________________________ E-mail________________________________
PEC __________________________________________________________________

PERSONE GIURIDICHE
Il sottoscritto ____________________________________ nato a______________ il
_________ in qualità di_________________________________________________
della ditta____________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________________
via/piazza_________________________n.___CAP______Loc.__________________
Partita IVA_________________________________________________________
Telefono_________________________ E-mail________________________________
PEC __________________________________________________________________

richiede

1

la definizione agevolata della controversia di cui al ricorso n. RGR/RGA______________
pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca / Commissione Tributaria
Regionale di Firenze/Corte di Cassazione (barrare le diciture che non interessano), riguardante
l’avviso di accertamento n._________ del ____________ riguardante l’imposta______ per
l’anno_______ emesso dal Comune di Capannori per un importo totale di _____________.

Calcolo importi definizione agevolata:

Per avvisi contenenti imposta:
Imposta

Interessi
legali

Spese di
notifica

Interessi per ritardata
iscrizione a ruolo del 4%
calcolati fino al 60° dalla
notifica dell’avviso

IMPORTO TOTALE
DA PAGARE PER
LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA

Per avvisi contenenti solo sanzioni non collegate al tributo:
Sanzione

IMPORTO TOTALE DA PAGARE PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA (RIDOTTO AL 40%)

NOTA - le voci “imposta”, “interessi legali” e “spese di notifica” devono corrispondere a
quelle indicate nell’avviso di accertamento. L’importo totale è da arrotondare per difetto o per
eccesso a seconda che le cifre decimali siano rispettivamente sotto o sopra i 50 centesimi;

allega i seguenti documenti obbligatori:
1) fotocopia documento in corso di validità del dichiarante;
2) copia del pagamento dell’importo per la definizione agevolata (per l’IMU deve essere
obbligatoriamente utilizzato il modello F24, per l’ICI può essere utilizzato anche bollettino
postale ICI violazioni c/c postale n. 6999493.
NOTA SUL PAGAMENTO- per gli importi superiori a 2.000 euro è previsto il pagamento rateale
con le seguenti scadenze:
1)

il 40% dell’importo dovuto entro il 2 ottobre 2017 (copia del pagamento da allegare al
presente modello);

2)

il 40% entro il 30 novembre 2017;

3)

il 20% entro il 30 giugno 2018.

Luogo e data ___________________

Firma

2

