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DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 1438 DEL 27/03/2020

OGGETTO:  SOSPENSIONE  DEI  VERSAMENTI  IN  SCADENZA  NEL  PERIODO 8  MARZO-31

MAGGIO  2020,  RIFERITI  A  RATEIZZAZIONI  DI  PAGAMENTO,  CONCESSE  SU

RICHIESTA  DEL  CONTRIBUENTE,  A  SEGUITO  DI  AVVENUTA  NOTIFICAZIONE  DI

AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI DI COMPETENZA COMUNALE. 

IL DIRIGENTE

Richiamata  la deliberazione di G.C. n. 69 del 10/03/2020, con la quale il sottoscritto è stato
designato Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art 67 del D.L. 17/03/2020, n. 18 che prevede, tra l’altro, la sospensione dei termini delle
attività di accertamento e riscossione da parte degli Enti Impositori   dall’8 marzo al 31 maggio
2020;

Atteso che la sospensione  riguarda  anche la riscossione derivante dalle rateizzazioni  concesse
dall’Ente  relativamente  agli  importi  dovuti  sulla  base  degli  accertamenti  tributari  notificati  ai
contribuenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 23/01/2015, con cui sono state assunte
determinazione  in  merito  ai  provvedimenti  di  rateizzazione  dei  debiti  derivanti  da  attività  di
accertamento dei tributi locali;

Considerato  che gli uffici tributari  di questo Comune hanno già provveduto a notificare,  ai
contribuenti  che  ne  avevano  fatto  richiesta,  decine  di  determinazioni  di  autorizzazione  al
versamento  in  forma  rateale  degli  importi  dovuti  a  seguito  della  notificazione  di  avvisi  di
accertamento tributari, con allegato il prospetto delle rate autorizzate;

Dato  atto  che  non  sono  state  autorizzate  rate  mensili  oltre  il  limite  previsto  dalla  la
deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 23/01/2015, con cui sono state assunte determinazione
in merito ai provvedimenti di rateizzazione dei debiti derivanti da attività di accertamento dei tributi
locali;

Vista la richiesta avanzata dall’Amministrazione Comunale in data 27/03/2020 di provvedere
alla sospensione delle riscossioni in considerazione degli effetti prodotti sull'economia del territorio
a causa dell'attuale emergenza sanitaria da “Covid 19”

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a sospendere le rate in scadenza nel periodo 8 marzo -
31 maggio del corrente anno;



Visto l’art.  59, comma 1, lett.  o), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modifiche ed
integrazioni in base al quale i Comuni possono stabilire differimenti di termini per i versamenti per
situazioni particolari;

Visto l’art.  19  del  D.P.R.  29/09/1973,  n.  602,  come  modificato  dall’art.  7  del  D.Lgs.
26/02/1999, n. 46;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 10/08/2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni;

DETERMINA

 di sospendere i versamenti, in scadenza nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020, riferiti a
rateizzazioni  di pagamento concesse, su richiesta del contribuente, a seguito di avvenute
notifiche di avvisi di accertamento relativi ai tributi di competenza comunale;

 di  dare  atto  che  rimane  inalterato  il  numero  di  rate  previsto  nel  provvedimento  di
rateizzazione,  venendo differito  solamente  il  pagamento  ad un momento  successivo al
periodo di sospensione previsto dal D.L. 18/2020; 

 di disporre che il pagamento delle rate, ricadenti nel periodo di sospensione, sarà differito
a  decorrere  dal    mese  successivo  a  quello  di  scadenza  dell'ultima  rata  indicata  nel
prospetto di rateizzazione notificato al contribuente, fermo restando la validità dei termini
di pagamento previsti per le rate in scadenza successivamente al 31/5/2020; 

IL DIRIGENTE 
Dott. Giancarlo Maria Manetti
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