COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 29
del 27/05/2021

Oggetto: Rateizzazione TARI, IMU TASI.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 10:00 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
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna 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 l’art. 19 del DPR 602/1973, come sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. n.46/1999, il quale prevede la
dilazione del pagamento ed è, in forza dell’art.103 dello stesso D.P.R., applicabile anche ai ruoli formati
dagli enti per la riscossione dei tributi di propria pertinenza;
CONSIDERATO che lo stesso art.103 del D.P.R. citato lascia all’autonomia degli enti impositori la
discrezionalità circa la ripartizione in rate dei carichi di riscossione;
RITENUTO opportuno, alla luce di paventate situazioni di necessità e obiettive difficoltà di alcune fasce di
utenza, introdurre la possibilità del pagamento dilazionato nella riscossione delle spettanze dovute al
Comune a titolo di tributi anche per periodi pregressi e oneri vari a seguito di accertamenti, previa
introduzione di specifici criteri informatori;
CONSIDERATO congruo, ai fini sopraesposti, individuare tre fasce, in relazione alle quali la collocazione
dell’utente che richiede il beneficio determinerà sia l’accessibilità alla facoltà dell’adempimento rateale
dell’obbligazione nei confronti del Comune, sia le modalità della rateizzazione stessa;
RILEVATO che per le regolarizzazioni agevolate di tributi, il presente atto non può trovare applicazione
trattandosi di materia regolamentata in via eccezionale e non ripetitiva dal Consiglio Comunale;
VISTI: -il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
-il combinato disposto degli artt. 19 e 103 del D.P.R. 602/1973;
-l’art.7 del D.Lgs. n.46/1999 che ha sostituito, a decorrere dal 01.07.1999, il citato art.19 del D.P.R.
n.602/1973;
-Lo Statuto Comunale;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi
ai sensi dell’art.49 del citato D.Lgs. 267/2000 del Responsabile di Servizio;
A voti unanimi,
DELIBERA
1) di stabilire i seguenti criteri ai quali dovrà uniformarsi la concessione da parte del Comune del beneficio
della rateizzazione del pagamento dei tributi anche per periodi pregressi e oneri di propria competenza a
seguito accertamenti:
a) da € 100.00 ad euro 1000.00 n. 6 rate;
b) da euro 1001 ad euro 2000.00 n 10 rate;
c) oltre euro 2000.00 n. 12 rate;
2) di precisare che la rata minima è pari a euro 50.
Il Servizio competente procederà, con proprio motivato provvedimento, alla concessione della
rateizzazione, disponendo la riscossione così come suesposto.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

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
Deledda Graziella

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 27/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 31/05/2021
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 31/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 31/05/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 31/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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