
 

COMUNE DI CROSIA 
 (Provincia di Cosenza) 

Settore n. 2 - Finanziario 

 
 

Con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 01 luglio 2019 il Comune di Crosia (CS) ha approvato il 

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di 

provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi dell’art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 

 

Possono essere definite le seguenti entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale: 

a) tutte le entrate di natura tributaria quali a titolo esemplificativo: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARI, 

TARES, TOSAP; 

b) tutte le altre entrate patrimoniali dell’ente quali a titolo esemplificativo: canoni, tariffe per il 

godimento di servizi, oneri di urbanizzazione. 

c) le entrate relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. 

 

I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: 

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; 

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); 

c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento; 

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. 

 

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, la definizione si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui 

all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

Il debitore che intende aderire alla definizione agevolata, può presentare una apposita istanza esente da 

bollo, entro il 20/09/2019 utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet del Comune di 

Crosia, trasmessa tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani al protocollo del Concessionario 

o con raccomanda A/R.  

 

Tutte le informazioni relative alla procedura di definizione agevolata delle entrate potranno essere acquisite 

presso l’Ufficio della SO.G.E.T. S.p.A. sita in Via Vittorio Veneto n. 6 oppure presso l’Ufficio tributi del 

Comune sito in Viale Sant’Andrea n. 3 

 

Distinti saluti. 

 

Crosia, lì 11 luglio 2019 

Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Simona Curia 
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