
 

COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

SETTORE 2° - Sezione Servizi Tributari 

AVVISO   
ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 

CONTROVERSIE TRIBUTARIE 
(articolo 6 del Decreto Legge 119/2018 convertito nella Legge n. 136/2018 

e deliberazione C.C. 25 del 28/03/2019 di approvazione del relativo Regolamento Comunale) 

 
 

Con l’entrata in vigore dell’articolo 6 comma 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito in legge 

136/2018, è stata estesa anche a favore dei comuni la possibilità di chiudere le controversie fiscali 

pendenti relative ai tributi locali. Nella seduta del 28/03/2019, il Consiglio Comunale, con atto 

deliberativo n. 25, ne ha stabilito l’applicazione, adottando il relativo Regolamento.  

Tale possibilità riguarda tutte le controversie fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario 

aventi ad oggetto uno dei tributi comunali: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, Imposta di 

Pubblicità (ICP), Imposta di Soggiorno, Diritti Pubbliche affissioni. 

Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, 

compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato 

notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune quale impositore. 

Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente è tenuto a versare solamente il 

tributo ma non più le sanzioni e gli interessi applicati.  

Il soggetto che vuole definire la controversia è tenuto al pagamento dei seguenti importi: 

 90% del valore della lite, per ricorsi pendenti al primo grado di giudizio; 

 40% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado; 

 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di secondo grado; 

 5% del valore della lite, nel caso di ricorso pendente presso la Corte di Cassazione. 

Sono escluse dal pagamento le sanzioni collegate al tributo e gli interessi. 

Per poter accedere a tale possibilità di chiusura della lite fiscale pendente occorre: 

1. presentare al Comune, entro e non oltre il 31 maggio 2019  un’istanza utilizzando 

esclusivamente il modello pubblicato dall’Ente nel proprio sito e disponibile presso gli Uffici 

Tributari; 

2. nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare 

un'istanza separata per ciascun atto di cui si chiede la definizione; 

La domanda di definizione può essere presentata nei seguenti modi: 

- All’ufficio protocollo del Comune di Sciacca – via Roma 13 – aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 

9:00 alle ore 13:30;  

- Spedita con raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Sciacca Via Roma 13 92019 SCIACCA;  

- Tramite pec: tributi.sciacca@anutel.it 

 

Ulteriori informazioni possono essere richiesti alla Sezione Servizi Tributari tel. 0925/20582, e-mail: 

ufficiotributi@comunedisciacca.it; pec: tributi.sciacca@anutel.it; 

 

Il Dirigente del Settore 2° 
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