
Campagna di sensibilizzazione e informazione al cittadino sui tributi Comunali 
promossa da Geset Italia SpA per il Comune di Somma Vesuviana

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELL'ENTE,

EX 15 DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34
•ROTTAMAZIONE

Città di Somma Vesuviana

Si informa la cittadinanza che con deliberazione del Consiglio Comunale del 56 del 06/06/2019 è stata approvata la
definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione fiscale, ex art. 15, D.L. 30 aprile
2019, n. 34, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, con l'esclusione delle sole sanzioni

La definizione è una modalità agevolata di estinzione del debito nei confronti del Comune, oggetto di ingiunzioni fiscali
notificata nel periodo dal 2000 al 31 dicembre 2017 (compreso), relative alle seguenti entrate:

• ICI (imposta comunale sugli immobili); 
• TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), 
• ICP (imposta comunale di pubblicità), 
• TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico), 
• D.P.A. (diritti pubbliche affissioni)

QUALI SONO I BENEFICI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
A seguito di tale adesione il contribuente potrà accedere ad una definizione agevolata dei propri debiti afferenti le
entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati dalla GESET ITALIA SpA,
per conto del Comune di Somma Vesuviana.

L’adesione alla definizione agevolata consentirà al contribuente di sanare il proprio debito con l’amministrazione
comunale con i seguenti vantaggi:
• ingiunzioni di pagamento per i tributi comunali: pagamento del solo tributo, interessi ed eventuali spese, con totale 

esclusione delle sanzioni.

CHI PUO' PRESENTARE L' ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA 
Tutti i contribuenti a cui è stata notificata dalla GESET ITALIA SpA, e non risulta pagata, un'ingiunzione di pagamento in

SPORTELLO GESET
Via Mercato Vecchio, 2
081. 899 35 78
sportello.sommavesuviana@geset.it
tributi.sommavesuviana@pec.geset.it

ORARIO SPORTELLO 
Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il 
Martedì dalle 14,30 alle 16,30
Il Giovedì dalle 14,30 alle 16,30 si ricevono i consulenti 
previo appuntamento

Tutti i contribuenti a cui è stata notificata dalla GESET ITALIA SpA, e non risulta pagata, un'ingiunzione di pagamento in
materia di tributi comunali nel periodo dal 2000 al 31 dicembre 2017.

COME PRESENTARE L' ISTANZA DI ADESIONE
L'istanza deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 settembre 2019, a pena di decadenza del diritto
all'accesso alla definizione agevolata, utilizzando esclusivamente il modello di dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana, disponibile anche presso lo sportello della
GESET ITALIA SpA con una delle seguenti modalità:
• presentazione diretta presso lo sportello della società
• inviando il modello, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, all'indirizzo

PEC: tributi.sommavesuviana@pec.geset.it .

L’ istanza deve contenere il numero di rate con il quale si intende effettuare il pagamento, è possibile rateizzare fino
ad un massimo di 8 (rate) consecutive di uguale importo, da pagare rispettivamente entro il 31/12/2019,
31/03/2020, 30/06/2020, 30/09/2020, 31/12/2020, 31/03/2021, 30/06/2021 e 30/09/2021.

In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal regolamento comunale.
L’istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si
riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi con compensazione delle spese di lite. La
suddetta rinuncia dovrà essere prodotta al momento di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata, pena la
decadenza della medesima.

MODALITA' DI DEFINIZIONE AGEVOLATA 
La GESET ITALIA SpA trasmette al debitore apposita comunicazione entro il 31 ottobre 2019 di accoglimento o rigetto
dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme
dovute per la definizione agevolata, l’importo e la scadenza delle singole rate e le modalità di pagamento.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il
pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione per il
recupero del debito originario complessivamente dovuto.


