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COMUNICATO STAMPA
Proroga dei termini per il concordato sulle multe
Il pagamento agevolato slitta in autunno

Ci sarà tempo fino al 30 settembre 2010 per aderire al condono delle contravvenzioni elevate a tutto
il 31 dicembre 2004 in un’unica soluzione oppure, in alternativa, con una prima rata, pari al 50%,
sempre entro il 30 settembre e il successivo saldo per il 31 ottobre 2010.
La proroga per il pagamento agevolato dei verbali del Codice della strada è stata deliberata dal
Comune di Napoli in considerazione dell’imminente periodo estivo che non agevola il contribuente
nella definizione dell’adempimento. Equitalia Polis, è stata invitata dallo stesso Comune di Napoli a
informare i cittadini destinatari che così disporranno di tutto il tempo per verificare la propria
posizione debitoria.
Riguardo ai tempi impiegati per procedere alla postalizzazione, Equitalia Polis, precisa, come
puntualizzato anche dal Comune “che è stata rispettata la procedura in delibera e che non ci sono
stati ritardi nella lavorazione”, considerato anche l’ingente numero di soggetti interessati per i quali
è stato necessario approfondire la verifica delle sanzioni oggetto del condono.
L’agente della Riscossione chiarisce che per le cartelle oggetto di sospensione è stata, comunque,
inviata la proposta di adesione al condono al fine di non pregiudicare il diritto del contribuente di
avvalersi della definizione agevolata.
Nel caso in cui la sanzione sia stata annullata con un provvedimento da parte dell’Autorità
giudiziaria, il Comune, unico titolato a farlo, sta provvedendo alla regolarizzazione delle posizioni
con specifici provvedimenti di discarico.
Si precisa altresì che, per le cartelle sospese oggetto di sentenza favorevole e inserite nell’invito a
condonare, nulla è dovuto dal contribuente e, la mancata adesione al concordato non pregiudica la
concessione del provvedimento di annullamento e conseguente discarico da parte dell’Ente.
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