Relaziona brevemente il Sindaco in merito facendo presente l'opportunità di dare degli indirizzi al Responsabile del
settore n. 2 Bilancio-Tributi, in modo di venire incontro alle esigenze dei cittadini, in questo momento particolare di
difficoltà economica che sta attraversando il Paese ma nel contempo di riscuotere le entrate tributane e non de! Comune
di Seminara.
Il CONSGLIO COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione ha intenzione di valutare con attenzione le esigenze dei cittadini, in qualità di
persone fisiche e/o giuridiche, sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o patrimoniali, in una fase
di cosi grave e pesante crisi economica nazionale con inevitabili riflessi nel proprio territorio comunale;
CONSIDERATO che in materia di tributi comunali e facoltà dell'Amministrazione concedere, in situazioni eccezionali,
dilazioni di pagamento alle persone fisiche e/o giuridiche che si trovino temporaneamente in una situazione di obiettiva
difficoltà ad adempiere - intendendosi per tale, tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito -. che
può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità
naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito specificati:
precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare ovvero qualunque altracondizione
documentabile che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;
qualunque condizione economica sfavorevole documentabile, che non consenta l'assolvimento deldebito;
STABILITO che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente e a quello in
corso, alla presentazione della domanda di rateizzazione del debito;
VALUTATO, pertanto, che si rende necessario, nei suddetti casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea
documentazione la sussistenza di dette gravi difficoltà economiche, permettere, con apposito atto, la rateizzazione del
debito non inferiore a € 150,00, per un massimo di n. 6 rate mensili di pari importo,a decorrere dalla data di scadenza del
debito;
RITENUTO necessario con la presente predisporre specifico atto di indirizzo al Responsabile del Settore n. 2 dando
mandato allo stesso di individuare forme di rateizzazione dei pagamenti dovuti sulla base degli atti emessi da incaricati
del Comune, idonee a soddisfare le esigenze sopra illustrate, ovviamente senza alcuna diminuzione delle garanzie per i
crediti maturati a favore dell'Ente;
VISTI:
l'art. 19delD.P.R, n. 602/1973;
la nota prot. n. 3282/2017;
1'art. 26 del D.Lgs n. 46/1999, modificati con i commi 2 bis e 2 ter dell'ari. 36 del DI. 248/2007,convcrtito in Legge n 31
del 28.02.2008;
il D.L. n. 225/2010, convcrtito con modificazione dalla Legge n. 10 del 26.02.201 I;
il D.L. n. 201 del 6.12.2011. convcrtito con modificazione dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;
il D.L n. 16 dei 2.03.2012. coordinate con ia legge di conversione n. 44 de! 26.04.2012;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm. e li.;
Udita la relazione del Sindaco di cui sopra;
Con voti n. OSfcinque) dei presenti resi per alzata di mano
DELIBERA
a). La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata.
b) Di dare il seguente atto di indirizzo al Responsabile del Settore n.2 Bilancio-Tributi del Comune di Seminara:
1)Nei confronti di coloro che si trovano in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà di adempiere ai doveri di
contribuenti, previa istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, può essere autorizzata dal Responsabile del
Servizio Tributi una eventuale rateizzazione del debito - scaturente da: avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di
liquidazione, da iscrizioni in ruoliordinario. etc., se superiore ad € 150,00, per un massimo di n. 6 rate mensili di pari
importo noninferiore a € 50,00, a decorrere dalla data di scadenza del debito e specificatamente:
da 151,01 a €500,00 fino a n. 4 rate mensili;
da € 500,01 a € 3000,00 fino a n. 5 rate mensili;
da €3.000,01 a € 10.000,00 fino a n. 6 rate mensili;
oltre € 10,000,0 e possibile concedere la rateizzazione fino a 12 rate mensili,
2) La concessione della rateizzazione potrà essere subordinata, alla presentazione di idonea garanzia degli obblighi
assunti, polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo, eventualmente maggiore,
comprensivo anche degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.

li presente provvedimento non riguarda la riscossione coattiva, per la quale si rimanda agli appositi atti normativi
3) La fascia di importo per determinate il numero massimo di rate mensili eventualmente da accordare deve riguardare
esclusivamente la sorte capitale quale debito originario.
4) La presentazione della richiesta di rateizzazione - formulate su modulo appositamente predisposto - dovrà essere
depositata presso l'ufficio protocollo de! Comune, entro il termine previsto per la scadenza del pagamento del debito, in
qualunque forma richiesto, e dovrà contenere:
L'espressa richiesta con cui si autocertifica la motivata di rateizzazione;
gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale -avvisi, ruolie te.;
copia documento dì riconoscimento in corso di validità.
5) Le istanze di rateizzazione, devovo essere tutte adeguatamente motivate e corredate di documentazione idonea a
comprovare l'effettiva sussistenza di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria a far fronte al pagamento del tributo m
un'unica soluzione.
A titolo meramente esemplificativo la documentazione da esibire, oltre a quella eventualmente richiesta l'Ente, può
essere;
per le persone giuridiche la produzione dei bilanci;
per le persone fisiche la presentazione del modello I.S.E.E..
6)11 Responsabile del Settore Ufficio Tributi entro 20 (venti) giorni consecutivi lavorativi dalla data di presentazione
dell'istanza o della documentazione aggiuntiva adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione,
ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il citato Responsabile, nel corso dell'istruttoria per verifìcare la
completezza e la regolarità della richiesta ricevuta, potrà avvalersi del Servizio di Polizia Municipale e/o degli operatori
del Servizio Sociale territoriale di competenza, oppure potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa. In tali casi il
suddetto termine stabilito viene sospeso, e rideterminato per l'intera sua durata. La mancata esibizione della
documentazione richiesta comporterà la decadenza del beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
7) II provvedimento di autorizzazione della rateizzazione deve contenere: il numero, la decorrenza e l'ammontare delle
singole rate, con la specifica deila sorte capitale, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni e interessi.- di mora e
dovrà essere ritirato dall'interessato o suo delegato presso gli uffici comunali
8) II contribuente, nel provvedimento che accorda l'eventuale rateizzazione del debito, deve essere informato che, nel
caso di mancato pagamento di 2 (due) rate consecutive:
-opera automaticamente la decadenza dal benefìcio di rateizzazione senza alcuna comunicazione al riguardo,
-l'intero importo iscritto a ruoio ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione,
-il carico dell'importo residue non potrà essere più rateizzato;
-il debito resìduo può essere estinto esclusivamente mediante unico pagamento,
9) Qualora la richiesta di pagamento rateale venga accolta., il contribuente dovrà subito pagare il 50% dei dovuto, sulla
restante quota verrà valutato se dovrà essere stipulata una polizza fideiussoria a garanzia dell'Ente.
10) In caso di decadenza dalla rateizzazione per le somme superiori a € 400,00 sarà escussa la polizza presentata dal
contribuente.
1 1 ) 1 mancati versamenti degli importi contenuti nei bollettini di pagamento, o anche per il solo fatto che non risultano
eseguiti e non vengono esibiti dal contribuente entro il termine finale della rateizzazione, saranno iscritti nel ruolo coattivo
per la differenza non versata.
e) Di dare massima diffusione anche attraverso il sito istituzionale dell'Ente del presente provvedimento;
d) Di notificare copia della presente al Responsabile del Settore N. 2 per i provvedimenti inerenti e consequenziali;
II Presidente propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante
l'urgenza del provvedere , ai sensi dell'ari 134 comma 4 DLvo n. 267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la su estesa proposta
Con voti n.05 (cinque) favorevoli dei presenti resi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

