
 

 
 

COMUNE  DI  CAPACCIO  
PROVINCIA  DI  SALERNO  

 
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA   DELLE  E NTRATE  LOCALI 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del  6 luglio 2012 
 
 
           Questo Comune,  nell’esercizio della facoltà concessa dall’art.13 della Legge 27/12/2002, n. 
289,  ha adottato specifica disciplina, con apposito regolamento, per  la definizione agevolata delle 
violazioni commesse alla data  del 31/12/ 2011, relativamente alle seguenti entrate  comunali:  
( I.C.I.)  Imposta Comunale sugli Immobili -  ( T.A.R.S.U. )  Tassa Rifiuti Solidi Urbani-           
( T.O.S.A.P.) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche  -  ( I.C.P.) Imposta Comunale sulla 
Pubblicità ,  nonché, i  pagamenti  relativi alla riscossione di detti tributi  provenienti da atti di 
accertamento d’ufficio o in rettifica, ai procedimenti  di contenzioso pendenti in sede 
giurisdizionale, ed infine a  tutte le violazioni concernenti l’omessa, infedele o inesatta 
dichiarazione e relativi omessi pagamenti. 
 
           Il regolamento è finalizzato ad offrire ai contribuenti, morosi o evasori dei tributi locali, la 
possibilità di sanare la posizione debitoria nei confronti dell’Ente, con esclusione di sanzioni e 
interessi,  prima dell’attivazione delle procedure coattive o esecutive, già affidate ad una ditta 
esterna all’Ente. 
 
           E’ previsto, a richiesta,  il pagamento rateale, per importi superiori ad euro 250,00, in 
numero di rate dipendenti dall’entità della somma da rateizzare ; 
 
           Possono usufruire di dette agevolazioni, ai fini delle imposte non versate al Comune,  anche i 
contribuenti che  non  abbiano   aggiornato la categoria e la classe catastale, omettendo di dichiarare  
all’Agenzia del Territorio ( ex Catasto) modifiche,  ristrutturazioni ed ampliamenti  o che abbiano 
omesso di presentare l’accatastamento di nuove costruzioni e di conseguenza omesso i versamenti. 
 
           Per accedere alla definizione agevolata dei tributi, i contribuenti dovranno presentare 
apposita istanza,  secondo il disciplinare approvato dal Consiglio Comunale, a pena decadenza,  
entro il termine del 30 settembre  2012, mediante consegna diretta al protocollo dell’Ente, nei 
giorni e nelle ore di apertura al pubblico,  o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data 
di spedizione).   
  
           L’Istanza dovrà essere compilata, a cura del contribuente,  su modelli  reperibili presso gli 
sportelli degli uffici comunali preposti  e  sul sito del Comune. 
           All’atto della sua  presentazione dovrà essere allegata copia del pagamento eseguito o, in 
caso di rateizzazione, copia del versamento in acconto:  
- di almeno il 20 % del totale dovuto, risultante dalla domanda,  per importi fino ad € 30.000,00; 
- di almeno il 15 % del totale dovuto, risultante dalla domanda,  per  superiori ad € 30.000,00; 
 
           In caso di rateizzazione,  per le istanze con richiesta di rateazione di importo superiore ad  € 
10.000,00 alla richiesta dovrà essere allegata apposita  polizza bancaria o assicurativa a garanzia del 
residuo importo da pagare. 
 
           Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà all’attivazione delle procedure 
esecutive, come per legge,  con applicazione di  sanzioni, interessi e maggiorazioni. 
 
 



 
           La compilazione e l’invio dei modelli potrà essere effettuata , conformemente a quanto 
stabilito  dal regolamento, secondo le specifiche istruzioni  inserite sul sito del Comune:    

www.comune.capaccio.sa.it 
           Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n  26037408.-  
intestato a Comune di Capaccio- Servizio di tesoreria- violazioni tributi locali. 84047 Capaccio.  
 
           I contribuenti possono rivolgersi  per ulteriori informazioni: 
-     agli sportelli dei competenti  “uffici Comunali”, tutti i giorni dalla ore 9.00 alle ore 12.00 e il 
martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30;  
-     inviare una e.mail  al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.capaccio.sa.it 
-     telefonare  al seguente numero di telefono:      0828- 812317   oppure    0828- 1962750. 
 
           Capaccio lì   12/7/2012 
 
     L’ Assessore alle Finanze                     Il Resp.le del Servizio                             Il  Sindaco 
Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo             Geom.  Giovanni Puglia                     Dott. Italo  Voza 


