
COMUNE DI MENFI – AG –  Corso A. Bilello, 2/A- 92013  Menfi – P. I.V.A. 00233230846 – www.comune.menfi.ag.it 
SETTORE TRIBUTI  – Tel. 0925 70420 –  Fax 0925 70427 - e-mail – tributi@comune.menfi.ag.it 

 

COMUNE DI MENFI
Provincia di Agrigento

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI 
(art. 13 legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 06/10/2003) 

 

IL CAPO SETTORE 
 

Visto il  "regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi locali" approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 62 del 6 ottobre 2003 e successive modifiche e variazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289; 
Visto il vigente statuto comunale  
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali»; 
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; 
 

RENDE NOTO 
 

-   che questo Comune, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha 
introdotto e disciplinato, con apposito regolamento, la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 
dicembre 2003, relativamente ai seguenti tributi comunali:  
  
�  Imposta comunale sugli immobili (I.C.I) 
�  Imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P) 
�  Diritti sulle pubbliche affissioni 
�  Imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) 
�  Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U) 
�  Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) 
 
-  possono essere definite, con la procedura agevolata, tutte le violazioni concernenti: 
a) omessa denuncia o dichiarazione; 
b) infedele o inesatta denuncia o dichiarazione; 
c) omessi pagamenti (omissioni totali o parziali);  
 
-  per accedere alla definizione agevolata dei tributi, i contribuenti dovranno presentare, al Settore Tributi di questo 
Comune, entro il termine perentorio del 30 aprile 2006, apposita istanza redatta su appositi modelli distribuiti 
gratuitamente dal Settore Tributi e con il contestuale versamento del tributo, nella misura ridotta come indicato di 
seguito; 
-  nei confronti dei contribuenti che richiedono la definizione agevolata, vengono concesse le seguenti agevolazioni: 
 

PERCENTUALE DA CORRISPONDERE  
TRIBUTO TRIBUTO SANZIONE INTERESSI 

I.C.I.  –      OMESSA DICHIARAZIONE 
I.C.I.  –      OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO 
I.C.P. -       OMESSA DICHIARAZIONE 
I.C.P  –      OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO 
TARSU -   OMESSA DICHIARAZIONE 
TARSU -   OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO 
TOSAP -   OMESSA DICHIARAZIONE 
TOSAP -   OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO 
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-  sono definiti, con le procedure di cui sopra e con il pagamento della sola imposta evasa e senza le riduzioni di cui 
sopra, anche gli accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore del regolamento sopraindicato ancorché divenuti 
definitivi per omessa impugnazione; 
-  sono, altresì, definiti con le agevolazioni di cui sopra, i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. 

Copia del regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico 
perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché ottenerne copia previo rimborso dei soli costi. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Tributi, anche mediante telefono 0925 - 70420 – 70421-
70426 e fax 0925 70427-70423 

 
Menfi, li 16 ottobre ’03 

  IL CAPO SETTORE TRIBUTI 
          (Dott. Leonardo Montelione) 


