Comune di Aquilonia

Ufficio Tributi

Provincia di Avellino

ACCERTAMENTI IMU e TASI- 2015
In ottemperanza a quanto previsto della normativa vigente il Comune di Aquilonia ha
predisposto avvisi di accertamento/liquidazione in materia di Imposta Municipale Unica ottenuti
dall’elaborazione dei dati contenuti nella “banca dati per la fiscalità locale” come
aggiornata secondo le risultanze fornite dell'Agenzia delle Entrate (ex territorio).
L’Amministrazione Comunale di Aquilonia per instaurare un migliore rapporto con i
cittadini/contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, comunica la
possibilità di usufruire, con pagamento entro 60 giorni dalla notifica, delle disposizioni di cui al
D.Lgs n. 472 del 18.12.1997 attinenti l’applicazione di agevolazioni in materia sanzioni
amministrative con riduzione delle stesse ad 1/3 (agevolazione del 66% delle sanzioni
irrogate).
Considerato che i dati forniti possono non consentire all’esatta individuazione della soggettività
passiva e della consistenza immobiliare si comunica che l’Amministrazione Comunale, a partire
dal primo Dicembre 2020, ha provveduto ad istituire presso la sede municipale uno sportello
informativo aperto

tutti i martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

(previo prenotazione dell’appuntamento al n. di tel. 082783004)
Chiarimenti possono essere richiesti ai responsabili del front-office anche ai seguenti recapiti:
 via Telefono/WhatsApp/Telegram al numero 338 8800345
 via e.mail all'indirizzo info@sigut.it
 via pec all'indirizzo nt@pec.sigut.it
L’Amministrazione Comunale di Aquilonia, inoltre, per favorire i processi di innovazione e di
semplificazione amministrativa in ambito tributario e nella prospettiva di una completa
digitalizzazione dei rapporti con i contribuenti, ha attivato una piattaforma web per
l’interscambio delle informazioni richieste con la presente comunicazione.
Accedendo al link “www.sigut.it” (sezione SIGUT 20.20) ed utilizzando la funzione
“richiesta generica” , sarà possibile:
 Inviare documenti necessari alla risoluzione della pratica
 Richiedere una consulenza telefonica per la risoluzione della pratica
 Richiedere una videoconferenza per la discussione della pratica
 Prenotare un appuntamento alla sportello front-office dell’Ufficio Tributi
Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti, cittadini,
professionisti, istituzioni, consulenti affinché l’aggiornamento e l’allineamento della “banca
dati per la fiscalità locale” avvenga nel minor tempo possibile e con il minimo disturbo per il
cittadino/contribuente.
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