COPIA

COMUNE DI VILLAFALLETTO
Provincia di Cuneo

SERVIZIO TRIBUTI
Determinazione n. _63_ del 04/02/2022
Rateizzazione
OGGETTO:

pagamento

Importi

accertati

tributi

comunali

–

Provvedimenti.

La sottoscritta SANZIEL Rag. Paola – Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto n. 2/2022 del 11/01/2022 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 28/12/2021, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 28/12/2021, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2022/2023/2024;
- con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anni 2022-20232024;
VISTE le seguenti richieste tendenti ad ottenere la dilazione di quanto dovuto a titolo di tributi
comunali, importi accertati:
Codice
Contribuente

Tributo

Avviso esecutivo
N.

5490

IMU

5490

TASI

10282

IMU

10282

TASI

8/2021,
Prot. 8256
33/2021,
Prot. 9273
9/2021,
Prot. 8284
34/2021,
Prot. n. 9274

Anno
Imposta

di

Importo

Richiesta
rateizzazione
Prot. Arrivo e Data

2016

287,00

925 del 01/02/2022

2016

42,00

925 del 01/02/2022

2016

287,00

926 del 01/02/2022

2016

42,00

926 del 01/02/2022

TENUTO conto della situazione economica-finanziaria del Paese e dell’oggettiva difficoltà finanziaria e
di liquidità in cui versano sia le imprese che i privati cittadini per effetto delle crisi economica e del
perdurare dell’emergenza sanitaria;
DATO atto che i contribuenti sopra indicati non hanno morosità relative a precedenti rateizzazioni o
dilazioni di pagamento;
RITENUTO di concedere ai contribuenti richiedenti il beneficio della dilazione di pagamento degli
importi accertati a titolo di IMU e TASI anno di imposta 2016, in n. 2 rate, in base a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni di legge;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate;
RICHIAMATO il Regolamento I.U.C. – Sezione IMU e TASI;
VISTA la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
VISTA la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);
VISTA l’applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata;
PRESO atto dell’applicazione dell’armonizzazione contabile e dei nuovi principi secondo cui, tra l’altro,
le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che danno luogo ad entrate e spese sono
registrate nelle scritture contabili con imputazione nell’esercizio in cui esse vengono a scadere;
DATO atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente
la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa:
DETERMINA
1)-DI CONCEDERE ai seguenti contribuenti la dilazione di pagamento così come segue:
➢ Cod. Contribuente 5490, IMU e TASI anno 2016: n. 2 rate mensili, per una somma complessiva
di € 329,00 (comprensiva di interessi di rateizzazione);
➢ Cod. Contribuente 10282, IMU e TASI anno 2016: n. 2 rate mensili, per una somma
complessiva di € 329,00 (comprensiva di interessi di rateizzazione);
2)-DI DARE ATTO che i versamenti saranno effettuati mediante modello F24 pre compilato
recapitati ai contribuenti e che nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore
decadrà dal beneficio e al Comune sarà attribuita la facoltà di esigere al versamento immediato
dell’intero importo non ancora pagata una unica soluzione o di avviare al riscossione coattiva.
3)-AVVERSO il presente provvedimento il contribuente ha facoltà di produrre, entro 30 giorni dalla
notifica, ricorso al giudice di pace di cui alla Legge n. 374/1991.
4)-DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile nell’anno 2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E
TRIBUTI
F.to: SANZIEL Rag. Paola

****************************************************
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i.

COPERTURA

Villafalletto, 04/02/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E
TRIBUTI
F.to: SANZIEL Rag. Paola
****************************************************
Pubblicato sul sito informatico in data _07/02/2022_ al numero _106_ ai sensi dell’articolo 18 D.L. n.
83/2012.
Villafalletto, 07/02/2022
IL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E
TRIBUTI
F.to: SANZIEL Rag. Paola
************************************

