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COPIA
N. Reg. Gen. 313

N. Reg. Area 40

AREA FINANZIARIA
OGGETTO:

Concessione rateizzazioni tributi comunali

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno quindici del mese di giugno dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE
VISTO l'art. 1, commi 796 e 797, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che stabilisce che in
assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore,
concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a
condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;
CONSIDERATO che ai contribuenti di cui al file allegato, che non viene pubblicato per ragioni di privacy ma è
conservato agli atti originali della presente determinazione, sono stati notificati accertamenti IMU e/o avvisi di
pagamento IDRICO;
DATO ATTO che con note assunte al protocollo ai numeri: 4748, 4273, 4636, 4295, 4006, 10740, 10057,10122,
10326, 9934, 8453, 51, 714, 1100, 837, 1549, 1715, 2505, 2726, detti contribuenti hanno richiesto di rateizzare
l’importo a debito per ragioni di difficoltà economica;
CONSIDERATA la situazione economica generale della popolazione degli ultimi anni;
RITENUTO poter accogliere le istanze sulla base della normativa richiamata in premessa non avendo l’ente
specifico regolamento;
RITENUTO non gravoso per l’Ente accordare una rateizzazione per favorire la regolarizzazione delle posizioni;
TENUTO CONTO anche dell’importo singolo da rateizzare tale da non necessitare di fideiussioni assicurative o
bancarie a garanzia del credito;

RITENUTO quindi di poter accogliere le richieste pervenute per un ammontare da rateizzare di € 11.675,25 ai
sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 796;

Visti:








il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
il D.Lgs. n.118/2011;
il D.Lgs. n.165/2001;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del
vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, è stato individuato il Responsabile dell’Area
Finanziaria;
 il documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n.14 in
data 03/06/2021;
 il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.15 del 03/06/2021, immediatamente esecutiva;
 il Rendiconto di gestione dell’anno 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del
30/07/2021, immediatamente esecutiva;
 il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 24 dicembre 2021 “Differimento al 31 marzo
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.”
pubblicato in GU n. 309 del 30-12-2021.
il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2022, convertito con modificazioni con la legge n. 15 del 25 febbraio
2022, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 degli enti locali”, pubblicato in GU n. 49 del 28-02-2022
DETERMINA
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di concedere, per i motivi di cui in premessa, ai contribuenti di cui al file allegato, che non viene allegato
digitalmente per ragioni di privacy ma è conservato agli atti originali della presente determinazione, la rateizzazione
della somma complessiva di € 11.675,25 relativa al pagamento dei accertamenti IMU e/o avvisi di pagamento
IDRICO;
3) Di stabilire che la rateizzazione avvenga secondo le modalità riportate nel prospetto conservato agli atti ed in
linea con le proposte del contribuente e della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 796;
4) Di comunicare al contribuente la concessione della rateizzazione, l’accoglimento dell’istanza presentata e le
modalità ed i tempi di rateizzazione.
5) Di dare atto che:
 il mancato versamento anche di una sola rata nei termini sopra indicati, comporterà la sospensione immediata del
presente provvedimento, per il seguito di competenza;
 in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente
dal beneficio della rateazione. In questo caso, l’interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare in
un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato
il pagamento. In caso di mancato pagamento, tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, si
procede alla riscossione forzata della somma dovuta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Marina GALARDO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 15/06/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 16/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 16/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to Dott.ssa Marina GALARDO)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

