COMUNE DI PALERMO
DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
ART. 11 DEL d.l. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21.6.2017, N. 96)
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
per ciascun atto di cui si chiede la definizione una domanda separata. Ciascuna domanda di definizione deve essere presentata, unitamente alla copia della
ricevuta del versamento, entro e non oltre il 2 OTTOBRE 2017. Entro la stessa data dovrà essere effettuato il pagamento della rata unica (per importi fino a
2.000,00 euro) o della prima rata (per importi superiori a 2.000,00 euro)- VEDI ISTRUZIONI.
LA PRESENTE DOMANDA DI DEFINIZIONE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA:
Tramite PEC: contenziosotributario@cert.comune.palermo.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato : il n. R.G.R., il nome del
ricorrente/ contribuente, il codice fiscale/ partita IVA, la data di notifica all’Amministrazione del ricorso.
Per Raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Palermo – Settore Bilancio e Tributi, Piazza Giulio Cesare n. 6, Cap. 90127.
Consegnata a mano al protocollo del front- office di Piazza Giulio Cesare n. 6 o via Ausonia n. 67 nei giorni di ricevimento: da lunedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00 e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.30.

DATI
IDENTIFICATIVI
DEL RICHIEDENTE
Persone Fisiche

Codice fiscale …………………………………….......................................................
Cognome …………………………………..…...... Nome……………..……………………..
Data di nascita …..../…...../………….
Comune di nascita ……………………….……….....................................Prov. (……)
Comune di Residenza……………………….……….................................Prov. (……)
Via e Civico……………………………………….…………………………..Cap………..
Mail/ PEC ......................................................................... Tel/Cell..............................

Soggetti diversi dalle
persone fisiche

Codice Fiscale/Partita IVA
Denominazione ragione sociale …………………………………...................
Natura Giuridica ……..................................................................................
Domicilio Fiscale:
Comune…………………………............................................................. Prov. (….)
Via e Civico……………………………………….…………………………..Cap………..
Sede legale (se diverso dal domicilio fiscale):
Comune………………………………………............................................Prov. (….)
Via e Civico…………………………………………………………………..Cap………..
Mail/ PEC ......................................................................... Tel/Cell..............................

Riservato a chi
presenta la
domanda per altri

Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda:

(Rappresentante,
erede, curatore
fallimentare, altro)

Data di nascita …..../…...../………….

……………………………………………………………………………….
Cognome …………………………………..…...... Nome……………..……………………..
Comune di nascita …………………………………….……….....................Prov. (……)
Comune di Residenza……………………..…………….……….................Prov. (……)
Via e Civico……………………………………….…………………………..Cap………..
Codice fiscale…………………………………………................................
Mail/ PEC ......................................................................... Tel/Cell...............................
Codice fiscale del soggetto, società o ente a favore del quale è presentata la domanda:
…………………………………………................................
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DATI
CONTROVERSIA
TRIBUTARIA
PENDENTE

Organo giurisdizionale e Sede presso la quale è pendente la causa:
….…………………………………………………………………………….……………………
Tipo di atto impugnato………………………………………..………………………………….
Numero atto impugnato………………………………………………………………………....
Numero Ruolo (per gli importi iscritti in cartella)………………………..…………………….
Tipo d’imposta…………………………………….................................................................
Periodo d’imposta/anno …………………………………………………………………….....
Data di notifica del ricorso in primo grado ……………....../………………...../….…….…..
Numero di R.G.R. assegnato in Commissione Tributaria n………….….. .anno…….…
Importo lordo dovuto:
Importo del tributo indicato nell’atto impugnato
€ .................................
Importo degli interessi indicati nell’atto impugnato
€..................................
Spese di notifica e altre spese indicate nell’atto impugnato € …….…………..….....
Importo versato in pendenza di giudizio
€ ……..…………..…....
Importo dovuto per la def. agevolata art. 6 DL n.196/2016
€...................................
Spese di lite corrisposte dal Comune
€ .................................
Importo totale dovuto (*)
€...................................
Numero rate (**) ……………………………………
Importo versato per la definizione o prima rata (***) €...............................,......
Data del versamento…………………………………………………………….

Informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’articolo 13
del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196

I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Palermo per finalità di accertamento dei dati dichiarati al fine di consentire la
definizione delle controversie tributarie pendenti.
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali (articolo 19, D.Lgs. n. 196 del 2003).

(*) Importo totale dovuto comprensivo degli interessi di cui all’articolo 20 del D.P.R. 602/73 (pari al 4% annuo) calcolati
sull’importo del tributo per i 60 giorni successivi alla data di notifica dell’atto impugnato.
(**) Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017 fino alla data di pagamento.
(***) Allegare copia della ricevuta del versamento. Il versamento va effettuato tramite bonifico utilizzando il seguente IBAN:
IT19K0100504600000000218100 intestato al Comune di Palermo, indicando nella causale: “Definizione contenzioso tributario”
ed il numero di rate come segue:
- per il versamento unico “rata 1/1”;
- per i versamenti rateali indicare per la prima “rata 1/3”, per la seconda “rata 2/3”, per la terza “rata 3/3”

DATA ......................................

FIRMA __________________________________________

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
- in proprio
in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della
__________________________________________________________________________
delego il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________________
- a consegnare la presente domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (art. 11 del
D.L. 24.4.2017 n. 50, convertito con legge n. 96/2017);
- a ritirare sottoscrivendo copia per ricevuta qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente domanda
di definizione delle controversie tributarie pendenti
Luogo e data
_______________________

Firma del Delegante
___________________

N.B. Allegare Copia del Documento di Identità del Delegante e del Delegato
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