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Informativa Definizione agevolata delle controversie tributarie 

Con l'adozione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28 agosto 2017, per la 
definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 
24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2017, n. 96,  il Comune di 
Perugia intende ridurre il contenzioso tributario. Il cittadino infatti si vedrà ridurre il debito non 
dovendo più pagare sanzioni, interessi legali maturati dopo la scadenza dell'atto e/o interessi di 
mora e eventuali spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive. 

La definizione agevolata si applica alle liti tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, 
compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data del 24 aprile 2017 e per le 
quali alla data di  presentazione  della domanda il  processo  non  si  sia  concluso  con pronuncia 
definitiva, riguardanti gli atti impositivi  dei tributi comunali impugnabili ai sensi della normativa 
vigente in materia emessi dal Comune di Perugia, dalla Concessionaria DO.GRE. S.r.l., per 
quanto attiene l’imposta di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, dal Gestore del servizio 
integrato di igiene urbana GEST S.r.l.-GE.SE.NU. S.p.A. per quanto attiene la Tassa sui Rifiuti 
(TARI). 
  
L’istituto non si applica invece alle controversie in materia di dinieghi di rimborso dei tributi 
comunali. 

Ai fini della definizione delle controversie, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio 
o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei 
seguenti importi indicati nell’atto impugnato: il tributo, gli interessi, le spese di notifica e, per gli atti 
di riscossione coattiva oggetto di autonoma impugnativa, gli eventuali oneri relativi a rimborsi e 
recuperi spese.  

Sono escluse dal pagamento le sanzioni collegate al tributo, gli interessi legali maturati decorsi 
sessanta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento e gli interessi di mora eventualmente 
maturati dopo la scadenza degli atti di riscossione coattiva. 

In caso di controversia relativa esclusivamente ad interessi o sanzioni collegate al tributo, definito 
in altro modo, il contribuente non dovrà pagare alcun importo ma sarà tenuto soltanto a presentare 
la domanda di definizione. 

Le controversie definibili non sono sospese salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al 
giudice dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni relative alla definizione agevolata. 

La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché 
eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. 
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Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di definizione agevolata della controversia tributaria deve essere presentata, a pena 
di decadenza, entro il 2 ottobre 2017, con una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta allo sportello dell’U.O. Gestione entrate – Via Oberdan n. 56 

- via fax al n. 075 5772571 

- via P.E.C. al seguente indirizzo: comune.perugia@postacert.umbria.it  

utilizzando il modello "Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti". 
(formato pdf) (formato rtf) 

 

Contatti 

Per informazioni in merito alla definizione delle controversie tributarie è possibile contattare il Dott. 
Stefano Lepri: Tel. 075 5774033 – s.lepri@comune.perugia.it.  

Costi e modalità di pagamento 

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 
2 ottobre 2017 degli importi dovuti.  

Se l’importo dovuto è superiore ad € 2.000,00 (euro duemila/00) è previsto il pagamento 
rateale nella seguente misura: 

a) il 40% dell’importo dovuto deve essere versato entro il 2 ottobre 2017; 

b) il 40% dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017; 

c) il 20% dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018. 

Le somme devono essere versate a favore del Comune di Perugia in Tesoreria Comunale sul 
seguente conto: UNICREDIT S.P.A.  con sede c/o Filiale di Perugia – Corso Vannucci. 

Iban: 

PAESE CIN EUR CIN A B I C A B NUMERO  CONTO 

I T 0 7 D 0 2 0 0 8 0 3 0 2 7 0 0 0 0 2 9 5 0 2 5 8 7 

Indicando quale causale “adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie”. 

N.B.: Per ciascuna controversia deve essere effettuato un separato versamento ed una 
autonoma domanda di definizione agevolata. 
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