COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 75
del 18/09/2019

Oggetto: Rateizzazione avvisi di accertamento ICI/IMU -TARSU/TARI - TASI.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Arch. Omar Cabras
Salvatore Antonio Marras
Samuel Doddo
Laura Buccheri
Martino Giovanni Sanna

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Arch. Omar Cabras in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
-

Visto il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 e s.m.;

- 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;
- Considerato che " le dilazioni e le rateizzazioni possono essere concordate e definite con
apposito atto di deliberativo di Giunta Comunale”;
- Vista le attività avviata nell’anno dal Comune di Torpe’ di controllo dell’evasione tributaria
attraverso l’emissione degli avvisi di accertamento Ici/Imu, Tarsu/Tari e Tasi per gli anni fiscali sottoposti
ad accertamento, che talvolta può comportare per i contribuenti l’esborso di una cifra considerevole;
- Vista la volontà di questa Amministrazione di agevolare il contribuente che si trovi in
temporanea difficoltà economica e, al contempo, di garantire il massimo recupero di gettito fiscale possibile;
- Preso atto che ai sensi del D.Lgs n. 267/00, sulla proposta, sono stati espressi i pareri favorevoli:
 ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
 ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile
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-

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Con voti unanimi
DELIBERA
- 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/Imu, Tarsu/Tari e Tasi per gli
anni d’imposta sottoposti ad accertamento, previa istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera o su
apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi;
- Di stabilire che tale istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di
accertamento;
- Di autorizzare la rateizzazione, a coloro che ne facciano richiesta, in un massimo 24 rate aventi cadenza
mensile, purché la rata minima che si ottiene non sia inferiore ad € 100,00 cadauna e per i casi di
documentata indigenza non sia inferiore ad € 50.00 mensili;
- Di stabilire che il beneficio concesso della maggiore rateazione decade al mancato pagamento anche di
una sola rata alle scadenze stabilite;
- 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;
-Di stabilire l’adozione di ogni altro successivo provvedimento richiesto dalla fattispecie in questione;
- Di dare massima diffusione anche attraverso il sito istituzionale dell’Ente del presente provvedimento;
- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
Successivamente, con separata ed unanime votazione di rendere la presente immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Arch. Omar Cabras

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/09/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 20/09/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 20/09/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 20/09/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 20/09/2019
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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