COMUNE DI MATERA
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
UFFICIO TRIBUTI

AVVISO
Si avvisano i sigg.ri contribuenti che ai sensi dell’art. 6-ter, comma 1 del D.L. 22
ottobre 2016 n.193, convertito in legge n.225 del 01 dicembre 2016, i Comuni hanno facoltà
di escludere il pagamento delle sanzioni relative alle entrate, anche tributarie, non riscosse a
seguito di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n.639,
notificate dal 2000 al 2016.
Il Comune di Matera, con delibera di C.C. n.4 del 27 gennaio 2017, ha aderito alla
definizione agevolata delle entrate tributarie e delle sanzioni da violazione al codice della
strada.
Pertanto, si invitano i sigg.ri contribuenti che volessero aderire alla definizione
agevolata della propria posizione, a presentare a mani o a mezzo posta all’Urp del Comune, a
pena di decadenza, entro e non oltre il 30/04/2017, apposita domanda da redigersi
sull’apposito modello, distinto per materia (mod.”A” tributi) e (mod.”B” violazione C.d.S),
messo a disposizione dall’Ente sul sito istituzionale, o in alternativa per via telematica per il
tramite del portale comunale “Matera Digitale”, compilando tutti i dati richiesti.
La presentazione della domanda può avvenire, oltre che telematicamente, anche mezzo posta
elettronica certificata presso il recapito pec: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it.
Entro il 30.06.2017, il Comune emetterà un provvedimento indicante le somme dovute a
seguito della medesima domanda e disporrà, altresì, la consegna diretta del suddetto
provvedimento presso l’Ufficio Tributi o all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza
di agevolazione.
Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato
nelle modalità indicate nel provvedimento di accoglimento della domanda.
Qualora il contribuente fosse interessato al pagamento in forma rateale, dovrà richiederlo con
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la domanda di ammissione alla definizione agevolata. Le somme dovute potranno essere
dilazionate fino ad un massimo di quindici rate mensili di pari importo decorrenti dal 1 luglio
2017 (scadenza 30 settembre 2018), con un importo minimo di € 50,00. In caso di
pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi quantificati
al tasso di interesse legale. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica
rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la
definizione non produce effetti.
Il pagamento delle rate deve essere effettuato nelle modalità descritte nel provvedimento di
accoglimento della domanda.
Il Funzionario responsabile P.O. è il Dott. Michele De Bonis.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30 ed il martedì e
giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18, presso lo sportello dell’ufficio tributi del
Comune sito al 4° piano del palazzo di città o presso il centro servizi comunale sito alla via
Dante 82/bis. Recapiti telefonici: 0835/241305 – 0835/331403.
Con osservanza.
Matera, febbraio 2017
Il Funzionario responsabile P.O.
Dott. Michele De Bonis
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