Ai cittadini residenti nel Comune di Perledo.
Oggetto: Addizionale comunale all'IRPEF anno 2014
Con la presente si intendono fornire informazioni e chiarimenti in ordine
all'addizionale comunale all'IRPEF anno 2014 sulla quale si sono verificati
disguidi e solleciti di pagamento indipendenti dalla volontà della nostra
Amministrazione.
A seguito, infatti, del recepimento da parte dell'Agenzia dell'Entrate
delle indicazioni inviate dal Comune di PERLEDO in ordine alla corretta
volontà dell'amministrazione di NON APPLICAZIONE del tributo per
l'anno 2014, si informa la cittadinanza che ogni possibile problematica
relativa all'oggetto potrà essere risolta rivolgendosi agli uffici comunali,
dove il personale dipendente offrirà la idonea assistenza o allo sportello
dell'Agenzia delle entrate di Lecco, che si è mostrata sin da subito
disponibile ad offrire chiarimenti nonché pratiche soluzioni.
SI RIPORTANO QUI DI SEGUITO ALCUNE DELLE FATTISPECIE
RISCONTRATE E LE MODALITA' DI RISOLUZIONE:
1.

RICEVIMENTO
DA
PARTE
DEL
CONTRIBUENTE
DI
COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' RELATIVE AL 730 ANNO
2015:


Qualora il contribuente avesse ricevuto la suddetta comunicazione è
necessario che si rivolga immediatamente agli uffici comunali o allo

sportello dell'Agenzia delle Entrate di Lecco dove si provvederà alla
rettifica immediata dell'irregolarità riscontrata.


2.

Nel caso INVECE in cui il contribuente avesse già effettuato il
pagamento per sanare la presunta irregolarità, potrà, tramite
l'ausilio del proprio commercialista/CAF o on-line tramite il sito
dell'Agenzia dell'Entrate, provvedere a portare quanto pagato in
detrazione sul 730 anno 2016 oppure chiedere, mediante istanza,
apposito rimborso agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate di Lecco.
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MEDIANTE PRELEVAMENTO DA
PARTE DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA:
Per coloro che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno
d'imposta 2014 (modello 730/2015) sia stata applicata
erroneamente l'addizionale comunale 2014 è possibile, rivolgersi agli
sportelli dell'Agenzia delle Entrate di Lecco, per chiedere, mediante
istanza, apposito rimborso di quanto pagato.
o

OGNI CITTADINO COMUNQUE TROVERA' ASSISTENZA PER LE
DIVERSE FATTISPECIE PRESSO GLI SPORTELLI COMUNALI
DISPONIBILI ANCHE A PREDISPORRE LE ISTANZE DI RIMBORSO
DIETRO PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.
SI FA PRESENTE ALTRESI' CHE ANCHE I FUNZIONARI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI LECCO, EDOTTI DELLA
PROBLEMATICA, FORNIRANNO L'ASSISTENZA NECESSARIA.

Il Segretario comunale
(dott.ssa Giulia Vetrano)

Il Sindaco
(prof. Carlo Signorelli)

