
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 39 DEL 31/03/2004

Oggetto:
PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE PER ICI A SEGUITO DI FORMAZIONE DEL
RUOLO COATTIVO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Tributi;

Visto che il vigente “Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali”, all’art.11,
comma 3, prevede, che per casi particolari, e comunque diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2
dello stesso articolo, la Giunta Comunale possa autorizzare, su richiesta dei contribuenti, delle
rateizzazioni;

Visto che il D.P.R. 602/1973 all’art. 19, commi 1, 2 e 4, prevede che l’ufficio, competente alla
formazione dei ruoli, su richiesta del contribuente, presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio
della procedura esecutiva, possa concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un
massimo di sessanta rate mensili con scadenza l’ultimo giorno di ogni mese;

Visto, altresì che, l’art. 19, comma 3, del D.P.R. 602/1973 prevede, in caso di mancato pagamento
della prima rata o, successivamente, di due rate, la decadenza automatica del debitore dal beneficio
della rateazione con riscossione in unica soluzione dell’intero importo iscritto a ruolo ancora
dovuto;

Dato atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 504/1992, entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o di accertamento, ai finiI.C.I.,
è notificato al contribuente, l’Ufficio Tributi forma e rende esecutivo il ruolo coattivo per le somme
liquidate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi e non versate dal contribuente medesimo;

Vista la deliberazione G.C. n. 43 del 14.5.2003, esecutiva, di designazione del Capo Servizio
Tributi del Settore Servizi Finanziari – dott.ssa Debora Guerrieri - quale Funzionario Responsabile
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con funzioni e poteri per l’esercizio di attività
organizzative e gestionali dell’imposta;

Ravvisata l’opportunità di autorizzare, in via anticipata, il Responsabile del Tributo I.C.I. a
concedere le rateizzazioni, su richiesta dei singoli contribuenti, sugli importi iscritti a ruolo, nel
rispetto delle scadenze legislative, dovuti per atti di liquidazione od accertamento in materia di ICI;

Ritenuto di applicare la stessa modalità di rateizzazione prevista con propria precedente
deliberazione n. 47 del 21.05.2003 con la quale si autorizzava il Funzionario Responsabile
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ad emettere provvedimenti di rateizzazione con:
- il numero delle rate, per importi da pagare pari od inferiori ad€516,46, non superiore a 6 (sei);
- il numero delle rate, per importi da pagare superiori ad €516,46, non superiore ad 8 (otto),



fermo restando l’addebito degli interessi calcolati a giorno e nella misura legale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare il Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ad
emettere i provvedimenti di rateizzazione dovuti per l’I.C.I. sulla base di atti di liquidazione od
accertamento iscritti nei ruoli coattivi, nel rispetto delle scadenze di legge, con le seguenti modalità:
- il numero delle rate, per importi da pagare pari od inferiori ad €516,46, non superiore a 6 (sei);
- il numero delle rate, per importi da pagare superiori ad €516,46, non superiore ad 8 (otto),
fermo restando l’addebito degli interessi calcolati a giorno e nella misura legale e con scadenza
della rata nell’ultimo giorno di ogni mese;

2. Di autorizzare il Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili, in caso di
mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due, a riscuotere l’intero importo
iscritto a ruolo ancora dovuto in unica soluzione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


