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C O P I A



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di 

previsione 2013; 

Visto l’art. 163 del TUEL che regola l’esercizio provvisorio; 

Considerato che con Decreto del 13.02.2014 “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di previsione per 

l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito  al  30 aprile 2014”; 

  
Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31.12.2013 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 

relativa al Settore Finanziario; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse 

per l’anno 2014; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 21.02.2014 avente ad oggetto: “Atto di 

indirizzo: Rateizzazione dei tributi comunali per i contribuenti in grave stato di disagio economico” con la 

quale si impartisce al Funzionario responsabile dei Tributi comunali il seguente atto di indirizzo: “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”; 

 

RITENUTO necessario di dover stabilire i seguenti criteri per la concessione di eventuale rateizzazione del 

pagamento dei tributi comunali: 

- possono essere rateizzati i debiti dei tributi locali i cui importi derivino 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;  

- il contribuente dovrà chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario, prima 

dell'inizio di qualsiasi procedura esecutiva; 

- il comune provvederà alla verifica dell’effettivo stato di disagio del contribuente attraverso gli 

strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza; 

- l’importo minimo rateizzabile deve essere uguale o superiore alla somma di € 100,00 euro; 

- la durata massima della dilazione del pagamento sarà pari a 12 rate mensili decorrenti dalla data di 

scadenza del versamento, elevabili a 18 mesi qualora il totale delle somme dovute superi l’ importo 

di € 2.000,00 euro; 



- le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve 

entità derivanti da esigenze di calcolo; 

- l'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina; 

- sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente; 

- non devono esistere morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 

- il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio 

concesso, con conseguente obbligo per il contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza 

della rata non adempiuta, tutto il debito residuo, maggiorato della sanzione per ritardato versamento 

prevista dalle norme vigenti; 

 

Assunti i seguenti pareri: 

- 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. 249 del 07.03.2014 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. 

 

- 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. 249 del 07.03.2014 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. 

 

DETERMINA 

- di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di stabilire a tal fine i seguenti criteri per la concessione di eventuale rateizzazione del pagamento dei tributi 

comunali: 

- possono essere rateizzati gli importi 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;  

- il contribuente dovrà chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario, prima 

dell'inizio di qualsiasi procedura esecutiva; 

- il comune provvederà alla verifica dell’effettivo stato di disagio del contribuente attraverso gli 

strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza; 

- l’importo minimo rateizzabile deve essere uguale o superiore alla somma di € 100,00 euro; 



- la durata massima della dilazione del pagamento sarà pari a 12 rate mensili decorrenti dalla data di 

scadenza del versamento, elevabili a 18 mesi qualora il totale delle somme dovute superi l’ importo 

di € 2.000,00 euro; 

- le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve 

entità derivanti da esigenze di calcolo; 

- l'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina; 

- sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente; 

- non devono esistere morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 

- il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio 

concesso, con conseguente obbligo per il contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza 

della rata non adempiuta, tutto il debito residuo, maggiorato della sanzione per ritardato versamento 

prevista dalle norme vigenti; 

- 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 e nell’”Area tematica” denominata 

“Tasse e tributi” del medesimo sito.  

 

 

       Il Responsabile del Settore Finanziario 

        M. A. Casula 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  DETERMINAZIONE CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 18/03/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 21/03/2014 al 04/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 229 del 18/03/2014


