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Comune di Montecatini Terme 
Provincia di Pistoia 

 

 
 

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 

CONTROVERSIE TRIBUTARIE 
(art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) 

(Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/08/2017) 

 

 

Dati anagrafici 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il ___/___/____, 

residente in ________________________________________________________ 

via _______________________________________________ n. ______ cap ______ 

Tel. ___________________________________ C.F. _________________________ 

e-mail ______________________________ pec ____________________________ 

in qualità di ______________________________________________________ 

 

 

(Oppure se società od altro ente) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ___/___/____, 

in qualità di ______________________________________________________ 

della Società (o Ente) _________________________________________________, 

con sede  in ________________________________________________________ 

via _______________________________________________ n. ______ cap ______ 

Tel. ___________________________________ C.F. _________________________ 

e-mail ______________________________ pec ____________________________ 

in qualità di ______________________________________________________ 
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CHIEDE 
di definire le seguenti controversie tributarie pendenti: 

1. controversia R.G.R./R.G.A./R.G. n. ___________ pendente innanzi alla ____________________________ 

 avente ad oggetto l’impugnazione del seguente atto: 

o tipologia di atto _______________________________________________________  

o numero dell’atto ______________________________ 

o riferito alla seguente entrata _____________________ per l’anno d’imposta ______ 

Importi risultanti dell’atto impositivo contestato Importi dovuti a titolo di definizione agevolata 

Tributo € ___________ + Tributo € ___________ + 

Interessi € ___________ + Interessi € ___________ + 

Sanzione amministrativa € ___________ + Spese di notifica € ___________ + 

Spese di notifica € ___________ = Spese di lite riscosse € ___________ = 

Totale € ___________  Totale dovuto € ___________  

 
Totale da versare 

Totale dovuto a titolo di definizione agevolata € ___________ - 

Importo già versato in pendenza di giudizio € ___________ - 

Importo dovuto per la definizione agevolata dei ruoli ex art. 6 del 

decreto legge n. 193 del 2016 

€ ___________ - 

Totale da versare per la controversia n. 1 € ___________  

 

 
2. controversia R.G.R./R.G.A./R.G. n. ___________ pendente innanzi alla ____________________________ 

 avente ad oggetto l’impugnazione del seguente atto: 

o tipologia di atto _______________________________________________________  

o numero dell’atto ______________________________ 

o riferito alla seguente entrata _____________________ per l’anno d’imposta ______ 

Importi risultanti dell’atto impositivo contestato Importi dovuti a titolo di definizione agevolata 

Tributo € ___________ + Tributo € ___________ + 

Interessi € ___________ + Interessi € ___________ + 

Sanzione amministrativa € ___________ + Spese di notifica € ___________ + 

Spese di notifica € ___________ = Spese di lite riscosse € ___________ = 

Totale € ___________  Totale dovuto € ___________  

 
Totale da versare 

Totale dovuto a titolo di definizione agevolata € ___________ - 

Importo già versato in pendenza di giudizio € ___________ - 

Importo dovuto per la definizione agevolata dei ruoli ex art. 6 del 

decreto legge n. 193 del 2016 

€ ___________ - 

Totale da versare per la controversia n. 2 € ___________  

 

3. controversia R.G.R./R.G.A./R.G. n. ___________ pendente innanzi alla ____________________________ 

 avente ad oggetto l’impugnazione del seguente atto: 

o tipologia di atto _______________________________________________________  
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o numero dell’atto ______________________________ 

o riferito alla seguente entrata _____________________ per l’anno d’imposta ______ 

 

Importi risultanti dell’atto impositivo contestato Importi dovuti a titolo di definizione agevolata 

Tributo € ___________ + Tributo € ___________ + 

Interessi € ___________ + Interessi € ___________ + 

Sanzione amministrativa € ___________ + Spese di notifica € ___________ + 

Spese di notifica € ___________ = Spese di lite riscosse € ___________ = 

Totale € ___________  Totale dovuto € ___________  

 

Totale da versare 

Totale dovuto a titolo di definizione agevolata € ___________ - 

Importo già versato in pendenza di giudizio € ___________ - 

Importo dovuto per la definizione agevolata dei ruoli ex art. 6 del 

decreto legge n. 193 del 2016 

€ ___________ - 

Totale da versare per la controversia n. 3 € ___________  

 

 

IMPORTO TOTALE DA VERSARE 
 

Totale da versare per la controversia n. 1 € ___________ + 

Totale da versare per la controversia n. 2 € ___________ + 

Totale da versare per la controversia n. 3 € ___________ = 

Importo totale da versare € ___________  

 

Allega alla presente domanda la ricevuta del versamento in unica soluzione ovvero della 

prima rata dell’importo totale da versare a titolo di definizione agevolata pari ad € 

_____________ eseguito in data ___/___/____    

Il restante importo da pagare, pari ad € ___________ sarà pagato in n. ____ rate 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allegata: ricevuta di pagamento.      FIRMA 

 

Data ___/___/____                      

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  

 
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di definizione agevolata, esente da bollo, può essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio ovvero da chi 

vi è subentrato ovvero da chi ne ha la legittimazione. 

 

ENTRO QUANDO SI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di definizione agevolata deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 2 ottobre 2017 
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IN CHE MODO SI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

 La domanda di definizione agevolata può essere presentata: 

 a mezzo pec all’indirizzo comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it (la domanda si intende presentata al momento dell’accettazione) 

 con consegna al protocollo generale dell’Ente ubicato alla via VIALE VERDI 46, MONTECATINI TERME (la domanda si intende 

presentata al momento della consegna) 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo COMUNE DI MONTECATINI TERME – VIALE VERDI, 46 – 51016 

MONTECATINI TERME (PT) (la domanda si intende presentata al momento della spedizione) 

 

QUAL E’ IL TASSO E LA PERIODICITA’ PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI 

DAL AL LEGGE REGOLAMENTO TOTALE PERIODICITA' 

01/01/2008 31/12/2009 3,00% 0,25% 3,25% Annuale (maturazione giorno per giorno) 

01/01/2010 31/12/2010 1,00% 0,25% 1,25% Annuale (maturazione giorno per giorno) 

01/01/2011 31/12/2011 1,50% 0,25% 1,75% Annuale (maturazione giorno per giorno) 

01/01/2012 31/12/2013 2,50% 0,25% 2,75% Annuale (maturazione giorno per giorno) 

01/01/2014 31/12/2014 1,00% 0,25% 1,25% Annuale (maturazione giorno per giorno) 

01/01/2015 31/12/2015 0,50% 0,25% 0,75% Annuale (maturazione giorno per giorno) 

01/01/2016 31/12/2016 0,20% 0,25% 0,45% Annuale (maturazione giorno per giorno) 

01/01/2017   0,10% 0,25% 0,35% Annuale (maturazione giorno per giorno) 
 

ENTRO QUANDO BISOGNA PAGARE 

 Importi fino ad €  2.000,00: pagamento in una unica soluzione entro il 30 settembre 2017 

 Importi superiori ad € 2.000,00: pagamento in numero massimo di 3 rate scadenti rispettivamente: 

 il 30 settembre 2017 pari al 40  per cento dell’importo dovuto; 

 il 30 novembre 2017 pari al 40 per cento dell’importo dovuto; 

 il 30 giugno 2018 pari al 20 per cento dell’importo dovuto; 

In ipotesi di pagamento a rate sono applicati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, in ragione del saggio legale. 

Ai fini della possibilità di rateizzare il pagamento bisogna fare riferimento agli importi di ciascun atto impugnato anche se con un unico ricorso sono 

stati impugnati distinti atti. 

 

COME BISOGNA PAGARE 

Per tutte le controversie è possibile effettuare un versamento cumulativo. 

Il versamento deve essere eseguito secondo le seguenti modalità: 

 IMU-TASI-TARES-TARI: modello unificato di pagamento F24; 

 ICI e TARSU: bollettino di conto corrente postale n. 000012622510, intestato a “COMUNE MONTECATINI TERME  SERV. 

TESORERIA” avendo cura di indicare nella causale il numero dell’atto per cui è chiesta la definizione della lite pendente; 

Il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione. 

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.  
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