DEFINIZIONE AGEVOLATA TER
AVVISO AI CONTRIBUENTI
Si comunica che il Comune di Giovinazzo con Deliberazione del C.C.
n. 35 del 01/07/2019 ha provveduto ad adottare il “Regolamento per
la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a
seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ex art. 15, D.L. 30
aprile 2019, n. 34”.
 In sintesi, i contribuenti che hanno ricevuto un’ingiunzione di pagamento
relativa alle entrate comunali, anche tributarie, notificata negli anni dal 2000
al 2017 POSSONO aderire alla definizione agevolata e accedere al pagamento
della posizione debitoria al netto delle sanzioni con le modalità indicate nel
regolamento scaricabile agli indirizzi internet in seguito indicati.
 Il modulo per l’istanza è reperibile presso lo sportello locale della Concessionaria
Abaco S.p.A. in via Agostino Goia n. 105/107, al sito internet del Comune di
Giovinazzo (in home page, nella sezione dedicata “Informazioni tributarie
2019”) o nel sito www.abacospa.it (alla sezione: Contribuente  Riscossione
coattiva (+ Dettagli)  moduli Definizione Agevolata), deve essere debitamente
compilato in ogni sua parte, sottoscritto e presentato unitamente alla copia del
documento di identità entro il 13 settembre 2019 con le seguenti modalità:
• Pec: recuperocrediti@cert.abacospa.it;
• Consegna Ufficio del Protocollo del Comune di Giovinazzo – P.zza Vittorio
Emanuele II, 64;
• Consegna Sportello ABACO S.p.A. di Via Agostino Gioia n. 105/107,
Giovinazzo (BT), orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
nonché martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore
17:00;
• Invio a mezzo Posta raccomandata A/R a: Abaco S.p.a., Via Risorgimento 91,
31044 – Montebelluna (TV).

Per ulteriori informazioni è attivo il numero 0423/601755, dal lunedì dalle ore
08:30-12:30 e dalle ore 14:00-18:00 e dal martedì al venerdì dalle ore 08:3012:30 e dalle ore 14:00-17:00 oppure è possibile recarsi personalmente allo
sportello locale ABACO S.p.A.
L’Assessore alla Fiscalità Locale
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