ORIGINALE

COMUNE DI TAURIANOVA
PROVINCIA DI RC
Codice Fiscale 82000670800
Piazza Libertà

Deliberazione n° 39

Pubblicata il ________________

in data 05/04/2013

Immediatamente eseguibile SI [ X ]

NO [ ]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Rateizzazione dei debiti tributari e canoni servizio idrico intergrato. Determinazioni in merito.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2013 addì cinque del mese di aprile, alle ore12.45, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano presenti:
Presenti
X

1

Romeo Domenico

Sindaco Presidente

2

Bellantone Roberto

Vicesindaco

3

Coluccio Rocco

Assessore

4

Siclari Salvatore

Assessore

X

5

Sofia Raffaele

Assessore

X

Assenti

X
X

4

Partecipa il Segretario Generale dott. Quattrone Antonio.
Il Sindaco Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
o

che con deliberazione del Commissario Prefettizio n.50 del 16 maggio 2007 è stato confermato
l’affidamento alla GIO.SE.TA spa della gestione del servizio tributi di questo Comune;

o

che in data 30 maggio 2011, con atto del Notaio Marcella Clara Reni di Palmi, la società GIO.SE.TA. è
stata posta in liquidazione;

o

che il medesimo atto ha previsto i termini per l’esercizio provvisorio e il passaggio della gestione del
servizio tributi a questo Comune;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012 n.16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n 44
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie di effìcientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento” il quale, in maniera sostanziale, ha mutato il quadro normativo legato alla
rateizzazione dei debiti tributari, rendendolo decisamente più vantaggioso per i contribuenti intenzionati al
pagamento dei debiti;
Tenuto conto della situazione socio-economica del paese e dell’oggettiva difficoltà finanziaria e di illiquidità
in cui versano sia le imprese che i privati per effetto della crisi economica;
Considerato di dover adottare uno strumento flessibile e semplificato finalizzato alla regolarizzazione delle
posizioni debitorie a un maggior numero di privati e di imprese che si trovano in condizioni di obiettiva
difficoltà economica, attraverso il beneficio della dilazione;
Ritenuto dover autorizzare l’Ufficio Tributi a predisporre tutti i provvedimenti e gli atti necessari e preordinati a
consentire la rateizzazione degli importi relativi ai debiti di natura tributaria e canoni del servizio idrico:
- siano essi derivanti da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, da iscrizione in ruoli
ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
Tenuto conto che, nell’ambito dell'autonomia finanziaria, contabile e di gestione delle entrate proprie degli
enti locali, è consentito predisporre forme di differimento dei termini per i pagamenti, anche con
rateizzazione delle somme dovute, sulla base di criteri obiettivi, in ottemperanza ai principi di equità,
imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
Ritenuto pertanto stabilire che:
- i richiedenti di rateizzazioni di pagamento devono trovarsi in una situazione di obiettiva e temporanea
difficoltà economica da comprovare attraverso idonea documentazione;
- la domanda di rateizzazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi di questo Ente entro 60 giorni
decorrenti dalla data di notifica dell’avviso o dell’ingiunzione fiscale e comunque prima dell'inizio della
procedura esecutiva e dovrà contenere:
l' indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di
accertamento, di liquidazione, ingiunzione fiscale ecc.);
la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;
- per importi fino a 20.000,00 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili;
- le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato
nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione;
- il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento;

- sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi legali vigenti su base annua;
- l’importo da rateizzare dovrà corrispondere alla totalità delle somme dovute contenute in avvisi di
pagamento/avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali per i quali è scaduto il termine di pagamento. Per la
determinazione di tale importo non devono essere considerati le spese per le procedure di riscossione
coattiva e i diritti di notifica (da conteggiare sulla 1ª rata), mentre l'importo da rateizzare dovrà tenere conto
degli interessi di mora e degli aggi maturati;
- in caso di mancato pagamento di due rate consecutive :
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotile in una
unica soluzione;
il carico non può più essere rateizzato;
- la concessione del beneficio della rateizzazione degli importi dovrà avvenire secondo le modalità di seguito
indicate:
Fascia d'importo da rateizzare

Numero di rate mensili

Fino ad un importo massimo di euro 3.000,00

Massimo 18 rate

Importi da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00

Massimo 24 rate

Importi da euro 6.000,01 ad euro 9.000,00

Massimo 30 rate

Importi da euro 9.000,01 ad euro 15.000,00

Massimo 36 rate

Importi da euro 15.000,01 ad euro 20.000,00

Massimo 48 rate

- l’istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso
dell’istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può
procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi
perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell’atto di richiesta. La mancata
esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la
decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito. L’esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o
false sono penalmente perseguibili. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione
aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione
ovvero il diniego sulla base dell’istruttoria compiuta. Decorso il temine di 30 giorni la domanda dovrà
intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso. Il provvedimento di concessione deve specificare
oltre alle modalità di rateizzazione, il numero, la decorrenza delle singole rate e l’ammontare degli interessi
dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono
comunicati all’interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento o posta
certificata;
- per debiti oltre 20.000,00 euro la concessione della rateizzazione è subordinata alla verifica della situazione
di difficoltà economica. L’Ufficio Tributi provvederà ad analizzare l’importo del debito e la documentazione
idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente;
Visti gli allegati pareri espressi ex art.49 del d. Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di intervenire nella problematica relativa all’oggettiva difficoltà economico-finanziaria in cui versano le
imprese ed i privati per effetto della crisi economica adottando uno strumento flessibile e semplificato
finalizzato alla regolarizzazione delle posizioni debitorie, attraverso il beneficio della dilazione;
2. di dare indirizzo, pertanto, al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria affinché autorizzi l’Ufficio
Tributi a predisporre tutti i provvedimenti e gli atti necessari e preordinati a consentire la rateizzazione
degli importi relativi ai debiti di natura tributaria in genere, nei termini in narrativa riportati;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. Lgs.
267/2000, stante l'urgenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Romeo Domenico

IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Taurianova, li 05/04/2013

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA


CHE la su estesa deliberazione




A – E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line come da attestazione che precede;



C – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

B – E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data _________________ Prot. n. _________
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( )

COPIA

COMUNE DI TAURIANOVA
PROVINCIA DI RC
Codice Fiscale 82000670800
Piazza Libertà

Deliberazione n° 39

Pubblicata il ________________

in data 05/04/2013

Immediatamente eseguibile SI [ X ]

NO [ ]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Rateizzazione dei debiti tributari e canoni servizio idrico intergrato. Determinazioni in merito.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2013 addì cinque del mese di aprile, alle ore12.45, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano presenti:
Presenti
X

1

Romeo Domenico

Sindaco Presidente

2

Bellantone Roberto

Vicesindaco

3

Coluccio Rocco

Assessore

4

Siclari Salvatore

Assessore

X

5

Sofia Raffaele

Assessore

X

Assenti

X
X

4

Partecipa il Segretario Generale dott. Quattrone Antonio.
Il Sindaco Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
o

che con deliberazione del Commissario Prefettizio n.50 del 16 maggio 2007 è stato confermato
l’affidamento alla GIO.SE.TA spa della gestione del servizio tributi di questo Comune;

o

che in data 30 maggio 2011, con atto del Notaio Marcella Clara Reni di Palmi, la società GIO.SE.TA. è
stata posta in liquidazione;

o

che il medesimo atto ha previsto i termini per l’esercizio provvisorio e il passaggio della gestione del
servizio tributi a questo Comune;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012 n.16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n 44
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie di effìcientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento” il quale, in maniera sostanziale, ha mutato il quadro normativo legato alla
rateizzazione dei debiti tributari, rendendolo decisamente più vantaggioso per i contribuenti intenzionati al
pagamento dei debiti;
Tenuto conto della situazione socio-economica del paese e dell’oggettiva difficoltà finanziaria e di illiquidità
in cui versano sia le imprese che i privati per effetto della crisi economica;
Considerato di dover adottare uno strumento flessibile e semplificato finalizzato alla regolarizzazione delle
posizioni debitorie a un maggior numero di privati e di imprese che si trovano in condizioni di obiettiva
difficoltà economica, attraverso il beneficio della dilazione;
Ritenuto dover autorizzare l’Ufficio Tributi a predisporre tutti i provvedimenti e gli atti necessari e preordinati a
consentire la rateizzazione degli importi relativi ai debiti di natura tributaria e canoni del servizio idrico:
- siano essi derivanti da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, da iscrizione in ruoli
ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
Tenuto conto che, nell’ambito dell'autonomia finanziaria, contabile e di gestione delle entrate proprie degli
enti locali, è consentito predisporre forme di differimento dei termini per i pagamenti, anche con
rateizzazione delle somme dovute, sulla base di criteri obiettivi, in ottemperanza ai principi di equità,
imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
Ritenuto pertanto stabilire che:
- i richiedenti di rateizzazioni di pagamento devono trovarsi in una situazione di obiettiva e temporanea
difficoltà economica da comprovare attraverso idonea documentazione;
- la domanda di rateizzazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi di questo Ente entro 60 giorni
decorrenti dalla data di notifica dell’avviso o dell’ingiunzione fiscale e comunque prima dell'inizio della
procedura esecutiva e dovrà contenere:
l' indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di
accertamento, di liquidazione, ingiunzione fiscale ecc.);
la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;
- per importi fino a 20.000,00 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili;
- le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato
nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione;
- il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento;

- sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi legali vigenti su base annua;
- l’importo da rateizzare dovrà corrispondere alla totalità delle somme dovute contenute in avvisi di
pagamento/avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali per i quali è scaduto il termine di pagamento. Per la
determinazione di tale importo non devono essere considerati le spese per le procedure di riscossione
coattiva e i diritti di notifica (da conteggiare sulla 1ª rata), mentre l'importo da rateizzare dovrà tenere conto
degli interessi di mora e degli aggi maturati;
- in caso di mancato pagamento di due rate consecutive :
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotile in una
unica soluzione;
il carico non può più essere rateizzato;
- la concessione del beneficio della rateizzazione degli importi dovrà avvenire secondo le modalità di seguito
indicate:
Fascia d'importo da rateizzare

Numero di rate mensili

Fino ad un importo massimo di euro 3.000,00

Massimo 18 rate

Importi da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00

Massimo 24 rate

Importi da euro 6.000,01 ad euro 9.000,00

Massimo 30 rate

Importi da euro 9.000,01 ad euro 15.000,00

Massimo 36 rate

Importi da euro 15.000,01 ad euro 20.000,00

Massimo 48 rate

- l’istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso
dell’istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può
procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi
perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell’atto di richiesta. La mancata
esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la
decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito. L’esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o
false sono penalmente perseguibili. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione
aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione
ovvero il diniego sulla base dell’istruttoria compiuta. Decorso il temine di 30 giorni la domanda dovrà
intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso. Il provvedimento di concessione deve specificare
oltre alle modalità di rateizzazione, il numero, la decorrenza delle singole rate e l’ammontare degli interessi
dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono
comunicati all’interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento o posta
certificata;
- per debiti oltre 20.000,00 euro la concessione della rateizzazione è subordinata alla verifica della situazione
di difficoltà economica. L’Ufficio Tributi provvederà ad analizzare l’importo del debito e la documentazione
idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente;
Visti gli allegati pareri espressi ex art.49 del d. Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di intervenire nella problematica relativa all’oggettiva difficoltà economico-finanziaria in cui versano le
imprese ed i privati per effetto della crisi economica adottando uno strumento flessibile e semplificato
finalizzato alla regolarizzazione delle posizioni debitorie, attraverso il beneficio della dilazione;
2. di dare indirizzo, pertanto, al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria affinché autorizzi l’Ufficio
Tributi a predisporre tutti i provvedimenti e gli atti necessari e preordinati a consentire la rateizzazione
degli importi relativi ai debiti di natura tributaria in genere, nei termini in narrativa riportati;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. Lgs.
267/2000, stante l'urgenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Romeo Domenico

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ....................

Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Taurianova, li 05/04/2013

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA


CHE la su estesa deliberazione




A – E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line come da attestazione che precede;



C – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

B – E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data _________________ Prot. n. _________
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( )

