COMUNE DI BOVA MARINA
89035 (PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
tel. (0965) 760600 fax 761324 - Cod. Fisc. - Part. IVA 00277760807

AVVISO AI CONTRIBUENTI
Rottamazione delle Ingiunzioni
Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 giugno 2019, il Comune
di Bova Marina ha approvato il Regolamento per la Definizione Agevolata (c.d.Rottamazione ter)
prevista dall’art. 15 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019.
La definizione agevolata trova applicazione per tutte le entrate per le quali sono state emanate
provvedimenti di Ingiunzione fiscale notificate dall’Ente o dai Concessionari della Riscossione
negli anni dal 2000 al 2017.
L’adesione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a riscossione
coattiva tramite Ingiunzione Fiscale. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del
codice della strada, di cui al D.Lgs. del 30/04/1982 n. 285, la definizione agevolata comporta
l’esclusione limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’art. 27 della legge
24 novembre 1981 n.689.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta di definizione deve essere inoltrata al Concessionario SO.G.E.T.S.p.A. utilizzando
l’apposito modello presente sul sito http://www.sogetspa.it .
Il modello di adesione sottoscritto con firma autografa, unitamente alla copia fotostatica del
documento d’ identità valido del soggetto richiedente dovr àessere presentato secondo una delle
modalità diseguito riportate:
-

Tramite pec all’indirizzo : definizioneagevolata.sogetspa@pec.it
Tramite raccomandata a/r all’indirizzo: Soget spa c/o Comune di Bova Marina, Piazza
Municipio n. 1, 89035 Bova Marina (RC)
Tramite presentazione diretta allo sportello del concessionario Soget spa presso il Comune di
Bova Marina in Piazza Municipio, n. 1 durante gli orari di front-office sotto riportati.

Orario Front Office:
Martedì dalle 9:00 alle 13:00
Il termine per la presentazione delle istanze scade il 31.08.2019
A seguito della presentazione della dichiarazione, i Concessionari della Riscossione., entro il
successivo 01.10.2019 comunicherà l’accoglimento o il rigetto dell’istanza. Qualora l’istanza venga
accolta, il Concessionario comunicherà all’utente entro il 31.10.2019 anche l’ammontare
complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, e il
giorno
e
il
mese
di
scadenza
di
ciascuna
di
esse.
Si invitano, pertanto, i contribuenti, già destinatari di ingiunzioni fiscali, a prendere visione
del Regolamento per la Definizione Agevolata, pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.bovamarina.rc.it. (Sezione Amministrazione Trasparente- Disposizioni generali- Atti
Generali- Regolamenti Comunali).

