COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 16 del 21-02-14

COPIA

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO: RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PER I
CONTRIBUENTI IN GRAVE STATO DI DISAGIO ECONOMICO.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di febbraio, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 11:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Benedetta Fadda
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 17 del 20.02.2014, presentata dall’Assessore al Bilancio e alle Politiche Sociali e
predisposta dal Responsabile del Settore competente avente per oggetto “Atto di indirizzo : Rateizzazione
dei tributi comunali per i contribuenti in grave stato di disagio economico ”;
Premesso che:
- fino all’anno d’imposta 2011 i tributi comunali ICI e TARSU venivano riscossi da Equitalia Spa e
periodicamente riversati nelle casse comunali;
- a decorrere dall’anno d’imposta 2012 l’Imposta Municipale Propria (IMU) e la Tassa Rifiuti Solidi Urbani
(TARSU) sono riscosse direttamente dal Comune;

Richiamate:
- la determinazione n. 740 del 29 settembre 2009 avente ad oggetto “Gestione istanze di rateizzazione tassa
rifiuti solidi urbani: conferimento incarico a Equitalia Sardegna s.p.a.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 01.03.2004 con la quale sono stati stabili i criteri per
l’applicazione dell’art. 13 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili, il quale
recita: “Il Funzionario Responsabile del tributo, con provvedimento motivato, previa deliberazione della
Giunta Comunale, può stabilire che il termine ordinario di versamento di una rata I.C.I. può essere sospeso o
differito e/o rateizzato per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
-

calamità naturali di grave entità

-

particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima
deliberazione”;

Preso atto della crisi economica generale e della diminuzione del potere di acquisto che stanno
determinando una sempre maggiore difficoltà da parte dei cittadini a pagare le imposte ed i tributi comunali;

Preso atto altresì dell’evoluzione che ha interessato in questi anni la finanza pubblica, in senso federale,
attraverso l’introduzione di nuove imposte e tasse e la contestuale riduzione dei trasferimenti da parte dello
Stato che hanno determinato un maggior peso della fiscalità comunale sui bilanci degli enti locali ed un
conseguente maggior peso tributario ai cittadini contribuenti;

RILEVATO che la forte crisi economico sociale ha determinato uno scenario di nuove e crescenti povertà
dovuto all’ingente tasso di disoccupazione sia nei giovani nel trovare nuova e/o stabile occupazione sia
perché tanti hanno perso il posto di lavoro;

RITENUTO necessario impartire direttive al Funzionario responsabile dei Tributi comunali in merito alla
rateizzazione a favore dei contribuenti che presentino istanza dei debiti derivanti da avvisi di accertamento,
da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva, siano essi relativi a più annualità
o ne comprendano una sola, sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata ovvero
in più rate;

Acquisiti i seguenti pareri preliminari:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 17 del 20.02.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

dott.ssa Maria Angela Casula

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 17 del 20.2.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

dott.ssa Maria Angela Casula

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

all’unanimità
DELIBERA
- Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di impartire al Funzionario responsabile dei Tributi comunali il seguente atto di indirizzo:
a) di adottare tutti gli atti gestionali di competenza, sulla base dell’art. 13 del Regolamento in premessa
richiamato e sulla base delle norme dell’Ordinamento Generale, perché il cittadino contribuente che versi in
stato di documentato disagio acceda ad un piano personalizzato di rateizzazione dei debiti derivanti da
avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva, siano
essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola, sia nel caso che il pagamento avvenga
ordinariamente in un'unica rata ovvero in più rate;
b) di prevedere apposita norma nel predisponendo regolamento IUC;

c) di dare massima pubblicità della presente agli utenti anche a mezzo stampa e con locandine da
affiggersi nei posti più frequentati;
- Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente ai sensi del D.L. 33/2013;
- Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgvo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Maria Benedetta Fadda

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Settore Finanziario

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Casula Maria Angela

F.To Casula Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal 21/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Benedetta Fadda
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21/02/2014 al 07/03/2014 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Maria Benedetta Fadda

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, __________________

Il Segretario Comunale

Deliberazione della Giunta n. 16 del 21/02/2014

