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 LETTERA CIRCOLARE
 
 

OGGETTO:    Proroga della sospensione dei termini dei versamenti tributari
                                               alcuni Comuni della Provincia di Catania colpiti da
      del 26 dicembre 2018

 
 

Si fa seguito alla 
comunicare che con D.L. 
stata prorogata la sospensione
dei soggetti aventi residenza o
Comuni della Provincia di Catania interessati dall’evento sismico del 26 dicembre 
2018 (Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, 
Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferan

 
I soggetti interessati potranno eseguire i predetti versamenti,

applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 
e non più entro il 31 ottobre 2019 o
massimo di diciotto rate mensili di pari importo, 
2020. 

 
Per le modalità applicative della sospensione IPT si rimanda alle 

indicazioni fornite con la precedente Lettera Circolare.
 

Cordiali saluti. 
 

 

P.IVA 00907501001 

Sigg. DIRETTORI 
COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI

UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA’ TERRITORIALI

e, p.c.    Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI

AUTOMOBILE CLUB
 
LORO SEDI 

LETTERA CIRCOLARE 

Proroga della sospensione dei termini dei versamenti tributari
Comuni della Provincia di Catania colpiti da

del 26 dicembre 2018. 

Si fa seguito alla Lettera circolare n. 380/19 del 12 febbraio 2019 per
che con D.L. n. 124, pubblicato in G.U. n. 252 del 26 ott

stata prorogata la sospensione, già in essere, degli adempimenti tributari a carico 
dei soggetti aventi residenza ovvero sede legale o sede operativa 
Comuni della Provincia di Catania interessati dall’evento sismico del 26 dicembre 
2018 (Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, 
Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea). 

I soggetti interessati potranno eseguire i predetti versamenti,
applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 
e non più entro il 31 ottobre 2019 ovvero, mediante rateizzazione fino ad un 

otto rate mensili di pari importo, a decorrere dal 

Per le modalità applicative della sospensione IPT si rimanda alle 
indicazioni fornite con la precedente Lettera Circolare.    

IL DIRETTORE COORDINATORE
          F.to Digitalmente

COMPARTIMENTALI 

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI 

UFFICI DI AREA METROPOLITANA 
DIREZIONI E UNITA’ TERRITORIALI 

e, p.c.    Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI 

AUTOMOBILE CLUB 

Proroga della sospensione dei termini dei versamenti tributari per 
Comuni della Provincia di Catania colpiti da evento sismico 

380/19 del 12 febbraio 2019 per 
del 26 ottobre u.s., è 

degli adempimenti tributari a carico 
sede legale o sede operativa nei territori dei 

Comuni della Provincia di Catania interessati dall’evento sismico del 26 dicembre 
2018 (Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, 

I soggetti interessati potranno eseguire i predetti versamenti, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020 

diante rateizzazione fino ad un 
a decorrere dal 16 gennaio 

Per le modalità applicative della sospensione IPT si rimanda alle 

IL DIRETTORE COORDINATORE 
F.to Digitalmente 
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