Elpis s.r.l. in liquidazione
Società a capitale interamente pubblico costituita ai sensi del D. Lgs. 267/2000 per la gestione delle attività del settore della pubblicità e delle
pubbliche affissioni nel Comune di Napoli

Sede legale :
c/o Studio Rumolo Piazza
Bernini n 116 80129 Napoli.

DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA
PENDENTE AL 24/4/2017 INERENTE L’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E
PUBBLICHE AFFISSIONI PER ANNI DI COMPETENZA DELL’IMPOSTA
FINO AL 2014
(articolo 11 del Decreto Legge n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 – Deliberazione C.C. n. 67 del 1° agosto 2017)

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).
Il/La sottoscritto/a .………………………………………. nato/a il ……………………….................
a ………………………………………..… (Prov. ……) codice fiscale .……………………………..
in proprio (per persone fisiche);
in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della …................................................
………………………………………………... codice fiscale …...........…………………………….
Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:
Comune ………………….…………………………………………………….…......... (Prov. .….....)
Indirizzo ………………………………………………………… CAP ……..... Telefono …..…........
presso (indicare eventuale domiciliatario) ………………………………….…………………………
OPPURE
alla casella PEC…………………………………………………................................…………..........
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che la
società Elpis s.r.l.in liquidazione non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica certificata dichiarato.

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:
1) Consegna a mano presso l’indirizzo indicato nell’intestazione; (aperti dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00);
2) inviando il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia
del documento di identità, tramite raccomandata A/R all’indirizzo indicato
nell’intestazione;
3) inviando il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia
del documento di identità, alla casella PEC: elpissrl@pec.it

DICHIARA
di volersi avvalere della DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE in
materia di Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni, nel rispetto di quanto stabilito nel
Regolamento Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 1° agosto
2017, per il seguente giudizio:
Anno di imposta ___________
Organo giudiziale e sede presso la quale è pendente la causa: _______________________________
Atto impugnato (avviso di accertamento/rettifica, cartella esattoriale*):___________________________________
* la presente richiesta di definizione è ammissibile (cartella esattoriale) solo nel caso in cui nel
ricorso avverso la cartella sia stato contestato l’atto pregiudiziale alla formazione della cartella
stessa. La presente richiesta di definizione, in ogni caso, non è ammissibile se è già stata presentata
ad Equitalia la richiesta di cosiddetta “rottamazione delle cartelle esattoriali”.
Numero protocollo avviso________________________________ Anno emissione avviso________
Data notifica avviso______/______/______ Data notifica ricorso ______/______/_____
Numero di RGR assegnato in Commissione Tributaria ____________________________________
Importo del “tributo dovuto” indicato nell’atto impugnato:

€. __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __

Importo degli interessi indicato nell’atto impugnato:

€. __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __

Spese di notifica o altro indicate nell’atto

€. __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __

Importo eventualmente versato in pendenza di giudizio:

€. __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __

DICHIARA ALTRESÌ
di aver effettuato il versamento dell’intero importo dovuto o della 1° rata per la definizione
comprensivo degli ulteriori interessi calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica
dell’atto impugnato:
1.

€. __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __

Data di versamento: ______ / _______ / __________

Specificando quanto versato per imposta, interessi e spese di notifica
2.

L’importo totale dovuto per la definizione comprensivo degli ulteriori interessi calcolati sino al
sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato ammonta ad:
€. __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __

N.B. E’ NECESSARIO ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA ANCHE LA COPIA DELLA
RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA RATA UNICA (PER IMPORTI FINO A 2.000,00 EURO) O
DELLA PRIMA RATA (PER IMPORTI SUPERIORI A 2.000,00 EURO).
DICHIARA INFINE
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi) di essere: tutore / titolare / rappresentante legale / curatore della
persona / ditta / società / ente / associazione sopra indicata
N.B.: dichiarazione da sottoscrivere solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società,
ente o associazione.
Luogo e data ……………………………….…….. Firma ………………..……....…………………..

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a ……………………………..…………..….…………………………………………
in proprio
in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della:
….........………………………………………………………………………………..……………….
delego il/la Sig./Sig.ra …………………………..…………………………………..….......................
- a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata;
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla
presente dichiarazione di adesione.
Luogo e data ………………………………… Firma del delegante ……...………….………………
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Per effettuare il versamento il richiedente dovrà utilizzare il c/c postale intestato alla Elpis Srl in
liquidazione IBAN IT 80 U 07601 03400 000058200205 – CAUSALE DEL BONIFICO: Liti
tributarie pendenti – Codice Fiscale del Contribuente – N. Atto / RGR.

Si rammenta inoltre che:
la scadenza della seconda rata, pari al quaranta per cento (40%) dell’importo dovuto
indicato al precedente punto 2, è fissata al 30 novembre 2017;
la scadenza della terza rata, pari all’ulteriore venti per cento (20%) dell’importo indicato al
precedente punto 2, è fissata al 30 giugno 2018;
nel caso in cui le rate summenzionate non vengano versate alle date indicate l’Ente
procederà a recuperare coattivamente gli importi dovuti e non versati applicando le sanzioni
previste dall’articolo 15 ter del DPR 602/1973;
per il calcolo degli interessi sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto
occorre fare riferimento al tasso di interesse del quattro per cento (4%), secondo quanto
previsto dal Regolamento Comunale.

