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All'Ordine dei Geometri della Provincia di Arezzo

All' Ordine dei Commercialisti della Provincia di Arezzo

Con la presente si informa che lo scrivente Ente ha attivato, tramite apposito regolamento, la

possibilità per icittadini di autodenunciare eventuali violazioni tributarie commesse, sia ai fini lMU, che

TASI e TARI, per tutto il quinquennio accertabile, in deroga al normale istituto del ravvedimento operoso

che consente di sanare il solo anno di imposta antecedente.

Alfine diagevolare le attività dicalcolo e verifica ditalisituazioni, ha inoltre costituito uno sportello aperto

al pubblico, come da brochure allegata.

La definizione agevolata consentita da tale regolamento prevede la riduzione ad un sesto del minimo

edittale I'eventuale sanzione amministrativa dovuta per chi si denuncia spontaneamente: in caso di

omesso versamenro il contribuente dovrà quindi versare una sanzione pari al 5% dell'imposta non pagata,

elevata a|8,33% in caso didenuncia infedele e76,66Yo in caso didenuncía omessa.

ll medesimo ufficio sta inoltre provvedendo a convocare i contribuenti per i quali viene riscontrata qualche

anomalia nella posizione TARI: icontribuenti che a fronte di tale convocazione aderiranno alla proposta

delf'ufficio dovranno versare una sanzione pari al 6% dell'imposta non pagata, elevata al 1'O% in caso di

denuncia infedele ed al20% in caso didenuncia omessa.

L'ufficio terminera la fase di convocazione bonaria a giugno 2018: tutte le posizioni che per tale data non

avranno aderito alla definizione agevolata saranno oggetto dell'ordinaria attività di accertamento, con

sanzioni pari al 30% dell'imposta non versata, elevate al 50% per denuncia infedele ed al 100% per

denuncia omessa. Tali sanzioni potrebbero venir elevate aldi sopra dei citati minimi edittali per quei casi in

cui si sia riscontrata quella mancanza di collaborazione con I'ufficio che I'art.7 del D'1gs.472/1997

individua come fondamentale nella determinazione delle sanzioni amministrative.

Le somme definìte con lo Sportello verranno puntualmente inserite in apposito atto di accertamento con

adesione; gli importi potranno venir dilazionati fino a due anni, elevati a quattro in caso di cifre

complessivamente superiori ad € 50'000,00, previa applicazione di interessi di dilazione pari al 3,3% annui.

L'accesso allo sportello è consentito anche a consulenti per posizioni multiple o complesse: a tal fine, per

non creare disagi ne ai singoli utenti né ai consulenti stessi, è gradito I'invio di una richiesta di

appuntamento all'indirizzo e-mail: , in modo da concordare un orario al di

fuori dei momenti di apertura al pubblico.

Si chiede infine che tale comunicazione

Ringraziando per la collaborazione,

Distinti saluti

L' Ufficio Tributi
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