Comune di Cittanova
Provincia di Reggio Calabria

Definizione Agevolata dei Tributi
ICI - TOSAP - ICP
L' Amministrazione Comunale di Cittanova comunica che con delibera N° 20 del
29/04/2011 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la definizione
agevolata dei tributi (ICI, TOSAP ed ICP).
Con la ferma convinzione di non dover rinunciare al principio di salvaguardia dei
diritti di quei cittadini che pagano regolarmente le imposte e le tasse, si intende,
comunque, offrire agli evasori totali e/o parziali un' ulteriore ed ultima possibilità volta
alla regolarizzazione della propria posizione contributiva nei confronti del Comune.
Nel riconoscere che la nostra comunità è molto rispettosa della legalità e gode di uno
spiccato senso civico, si è ritenuto doveroso agevolare la definizione della posizione
contributiva di quei cittadini che, trovatisi ad essere "evasori" non per propria scelta
ma semplicemente perché, nel biennio successivo all'approvazione nel 2002 del Piano
Regolatore Comunale, le normative poco chiare e spesso contraddittorie hanno
generato una sorta di confusione che è stata chiarita soltanto nel 2005 come stabilito
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma nella sentenza 25/2005.
Purtroppo l'inerzia dell' ALLORA Amministrazione Comunale ha comportato oggi un
aggravio tributario (sanzioni ed interessi) che di fatto va a raddoppiare l'importo
originario delle imposte.
Un ulteriore miglioramento volto a garantire una più equa e corretta applicazione delle
imposte, è stato compiuto dall' ATTUALE Amministrazione Comunale che ha meglio
fatto distinguere, come previsto dalle normative vigenti a seconda dell' effettiva
possibilità di edificare, le "zone omogenee" in sottozone con conseguente
rideterminazione dei valori venali delle aree edificabili.
Si ricorda, per onor di cronaca, che il valore delle aree edificabili per tutte le zone
omogenee per gli anni 2005 e 2006 era stato "erroneamente"(?) determinato dal
Comune per un importo pari a 51,64 euro al mq (basta fare una semplice
moltiplicazione per capire quale sarebbe stato l'aggravio per tutti quei contribuenti
proprietari di terreni situati in zone diverse dalla zona B1).
Per quanto detto, pertanto, si è ritenuto necessario andare incontro a tutti i Cittadini
che, loro malgrado, trovandosi in una posizione tributaria irregolare intendono sanarla
SENZA ulteriore aggiunta di SANZIONI ed INTERESSI.
SUL SITO DEL COMUNE E' DISPONIBILE IL TESTO INTEGRALE DEL
REGOLAMENTO E LA MODULISTICA PER L'ADESIONE ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA.
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