
 

COMUNE DI ACI CASTELLO 
Provincia di Catania 

AREA  III^ 
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI –  

 

TASSA per l’OCCUPAZIONE su SPAZI ed AREE PUBBLICHE 

(T.O.S.A.P.)  

e CANONE per l’OCCUPAZIONE su SPAZI ed AREE PUBBLICHE 

(C.O.S.A.P.) 
 

Modulo definizione agevolata 

(art. 13 Legge 27/12/2002 n° 289 e Regolamento Comunale per la definizione agevolata dei 

rapporti tributari, allegato “C” alla Deliberazione del Consiglio Comunale) 

 

 

ENTRO 30 giugno 2011 
 

 

___  sottoscritt___  ….………………………………………………….………………………………….. 

nat__ a ……...………………………..……… il …………………………….…………………. avente 

Codice Fiscale ……………………………………., residente in ……………………………………………… 

Via/Piazza …………………………………………… n° ……. cap. …………… Tel.: …………………… 

(solo per le società o altri Enti, per i soggetti coobbligati o i rappresentanti legali), in qualità di legale 

rappresentante di (società o Ente o coobbligato o rappresentato) ……………………………………………… 

con sede in ……………………………………………… Via ……………………………….……… n° ……. 

cap ………….   avente codice fiscale – partita IVA ………..………………………………………………….. 

 

C H I E D E  

 

Di potersi avvalere della definizione agevolata dei tributi locali disciplinato dal Regolamento Comunale 

al fine di sanare la propria posizione debitoria relativamente al tributo T.O.S.A.P.  per gli anni  

 2006  -  2007 -2008 -  2009 – e C.O.S.A.P. 2010  -  precisando che: 

1. L’inadempienza consiste nella             infedele dichiarazione          insufficiente versamento – 

2. L’occupazione ha carattere              permanente          temporaneo 

3. L’occupazione è di tipo           edilizio -          Commerciale 

 

 

 



    Ai fini della determinazione della tariffa da applicare al mq. (inserire nella colonna “A” del 

sottostante prospetto): 

        Non si ha diritto ad alcun abbattimento della tariffa – 

        Si ha diritto ad un solo abbattimento della tariffa – 

         Si ha diritto a due abbattimenti della tariffa – (vedere lista “A” per i casi in cui si ha diritto alla 

applicazione degli abbattimenti della tariffa) – 

 

    Dati per la determinazione della base imponibile per la definizione degli anni pregressi: 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CHIEDE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA: 

Via ______________________________________________ n° _______ Categoria strada _________ 

Data inizio occupazione _____________________ Data fine occupazione ______________________ 

Tipologia della occupazione ___________________________________________________________ 

 

SCHEDA DI CALCOLO DEGLI ANNI PREGRESSI 

 

 A B C D 

ESERCIZI 
TARIFFA 

APPLICATA 
Mq. Occupati 

Totale giorni 

occupazione 

TOTALE TASSA 

DOVUTA   A  X  B  X  

C 

          

          

          

          

          

   TOTALE   

 

 

C H I E D E 

        infine, di avvalersi del pagamento rateale così come previsto dal Regolamento e pertanto allega alla 

presente istanza, in originale,  la ricevuta del versamento in unica soluzione ovvero dell’ACCONTO (25%) 

delle somme dovute a titolo di definizione agevolata pari ad €. _________________________ eseguito in 

data __________________ - 

 



      Il sottoscritto DICHIARA inoltre di essere informato, ai sensi dell’art.10 della Legge n° 675/96 , che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente istanza viene resa – 

 

 

 

DICHIARA altresì, con la sottoscrizione alla presente istanza, di:  

• Aderire alla procedura di definizione agevolata della TOSAP/COSAP introdotta dal 

Comune di Aci Castello –  

• Accettare il provvedimento di notifica delle somme dovute per tutte le superfici sopra 

dichiarate mediante il quale il Comune provvederà a recuperare la tassa dovuta per tutti gli 

anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento alla data di sottoscrizione del presente 

atto – 

• Riconoscere come dovuta tale tassa per tutti gli anni in oggetto e di rinunciare a proporre 

alcun ricorso in merito alla conseguente tassazione – 

• Riconoscere del fatto che, in caso di omesso o tardivo pagamento di tali somme a seguito 

della notifica di pagamento successivo all’iscrizione a ruolo, il Comune potrà provvedere 

alla notifica di apposito avviso di accertamento ai fini TOSAP/COSAP con applicazione 

delle relative sanzioni ed  interessi – 

• Accettare  che  le superfici sopra indicate vengano iscritte a ruolo per l’anno d’imposta 

2011 -  
 

 

    Aci Castello, lì _____________________                  

         IL CONTRIBUENTE 

 

 

        _________________________________ 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: l’istanza di definizione agevolata, sottoscritta 

con firma autografa del contribuente, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 30 
giugno 2011, mediante spedizione a questo Ente per posta raccomandata A.R. ovvero mediante consegna 

diretta – All’istanza deve essere allegata, sotto pena di inammissibilità della stessa, la ricevuta, in 

originale, del versamento in unica soluzione ovvero dell’acconto (25%) delle somme dovute a titolo di 
definizione agevolata – 
MODALITA’ DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA: 
La definizione agevolata richiesta con la compilazione dei quadri A e B, si perfeziona con il pagamento delle somme 

a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio del 30 giugno 2011 mediante versamento da eseguirsi 

sul bollettino di c\c postale n° 90754565 intestato a “Comune di Aci Castello – Condono Tributi Locali”-  
Qualora venga richiesto il pagamento rateale, il versamento della prima rata, unitamente alla presentazione dell’istanza, 

perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima, eventualmente non versate, saranno riscosse 

coattivamente a mezzo ruolo ovvero con ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 Aprile 1910, n° 639, con 

ulteriori interessi e spese di riscossione – 

 

Si informa che questo Ufficio provvederà alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle 

somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanza di che 

trattasi e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di 

accertata infedeltà dell’istanza, con provvedimento motivato, comunicherà all’interessato il rigetto 

dell’istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali 

previsti dalle singole disposizioni normative – 

 


