ANNO 2013

DELIBERAZIONE N. 33
COMUNE DI MEZZANEGO
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rateizzazione tributi comunali.

L’anno duemilatredici addì dodici del mese di febbraio alle ore 16.00 in una sala posta nella Sede
Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta
Comunale, con la partecipazione dei Signori:

N.

Cognome e Nome

Carica

Presente

1

REPETTO Danilo

Sindaco

X

2

FEDERICI Franco

Vice Sindaco

X

3

FOSSATI Teodoro

Assessore

X

4

SPINETTO Sara

Assessore

X

TOTALE

Assente

4

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Piero Lari il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Dott. Repetto Danilo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Pareri (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)
In ordine alla regolarità tecnica, il Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, esprime parere
favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Piero Lari

In ordine alla regolarità contabile, il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Zappettini Annamaria

……………………………………………………………………………………………………………….
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Considerato che è facoltà dell’Amministrazione concedere, in situazioni eccezionali, maggiori dilazioni
di pagamento per i soggetti individuali e per i soggetti giuridici che versano in una situazione di
temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere, intendendo per tale tutto ciò che comporta una
diminuzione considerevole del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura economica
generale negativa, nelle difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali, in un
precario stato di salute proprio o dei propri familiari e altre situazioni che impediscano il normale
svolgimento di un’attività lavorativa, o qualsiasi altra condizione economica sfavorevole che non
consenta il tempestivo assolvimento del debito tributario;
Richiamato l’articolo 52 del D.Lgs.446/1997, che riconosce a comuni e province la potestà
regolamentare generale in materia di gestione delle entrate tributarie;
Per i motivi espressi nella presente narrativa e che devono intendersi integralmente riportati nel
sottostante dispositivo, in virtù degli indirizzi fornitigli dalla giunta comunale
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
Con voti unanimi,
DELIBERA
1) di concedere al contribuente, che si trova in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà di adempiere, la

maggiore rateazione in relazione agli avvisi di accertamento ICI e Tarsu per gli anni d’imposta precedenti il
2013, previa istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera al funzionario responsabile, che autocertifichi
lo stato di temporanea difficoltà ad adempiere;
2) di stabilire che tale istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica con dimostrazione dell’avvenuto

pagamento della sanzione ridotta, attestando che per i relativi atti non sia stato presentato ricorso presso la
Commissione Tributaria Provinciale;
3) che all’istanza deve essere allegato il pagamento già eseguito per la sanzione in forma ridotta per come prevista

dall’art. 17 comma 2 del D.lgs 18/12/1997 n 472;

4) di fissare la scadenza del pagamento della prima rata secondo il piano di pagamento che sarà comunicato dal

funzionario responsabile, all’accoglimento della domanda che deve essere definita entro 15 giorni dalla
presentazione;
5) di determinare la concessione della dilazione precisando che la somma riportata si ottiene sommando per ogni

singolo contribuente o ditta individuale o società gli atti ricevuti per singolo tributo per gli anni 2006 e 2007
comprensivi degli interessi e della sanzione intera (se non versata all’atto della presentazione dell’istanza)
secondo il seguente schema:
−

fino a € 100 non si procede a rateazione;

−

da € 150 fino a € 5164,46 fino a 6 rate mensili;

−

oltre € 5165,46 è possibile concedere la rateazione fino a un massimo di 18 rate mensili, subordinando il
pagamento alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che
copra l’importo complessivo degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata;

6) di stabilire che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno

successivo alla data di scadenza della prima rata;
7) di stabilire che il beneficio concesso della maggiore rateazione

decade al mancato pagamento di 1 rata

consecutiva senza preventiva comunicazione;
8) di dare atto che in caso di decadenza dalla rateazione per le somme superiori a € 5165,46 sarà escussa la polizza

presentata dal contribuente;
9) di fissare la scadenza della rata all’ultimo giorno del mese e che esse sono di pari importo salvo variazioni di

lieve entità per semplicità di calcolo e arrotondamento;
10) di stabilire che alla scadenza della rateazione il contribuente consegnerà all'ufficio tributi copia dei bollettini di

pagamento quietanzati onde poter permettere l'aggiornamento della banca dati e provvedere alla corretta
compilazione del ruolo;
11) di dare atto che i mancati versamenti, anche non esibiti, entro il termine finale della rateazione saranno iscritti

nel ruolo coattivo per la differenza non versata;
12) di riservarsi l’adozione di ogni altro successivo provvedimento richiesto dalla fattispecie in questione;
13) di dare massima diffusione anche attraverso il sito istituzionale dell’Ente del presente provvedimento;
14) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa
15) di trasmettere il provvedimento ai capigruppo consiliari;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del TUEL nr. 267/2000

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F,to Danilo Repetto

Il Segretario Comunale
F.to Piero Lari

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125,
del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 13.02.2013
Timbro

Il Responsabile del servizio
F.to Piero Lari

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 13.02.2013 al 27.02.2013 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 28.02.2013
Il Responsabile del servizio
..................................................................

