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COMUNE DI AMATRICE                                                Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N 179  delibera

Data  03-11-2015

OGGETTO: Accertamenti TARSU 2010-2015. Determinazioni

L’anno    duemilaquindici  il giorno   tre del mese  di   novembre   alle ore  15:55, nella sede comunale, in

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PIROZZI SERGIO SINDACO A

CARLONI GIANLUCA VICE SINDACO P

MONTEFORTE PIERGIUSEPPE ASSESSORE P

CATENACCI PATRIZIA CONSIGLIERE DELEG. A

PALOMBINI FILIPPO CONSIGLIERE DELEG. A

Partecipano alla seduta i Consiglieri Delegati dal Sindaco senza facoltà di voto

Partecipa alla seduta il Segretario  DOTT. SIMONE LODOVISI

Il Presidente Sig. GIANLUCA CARLONI

in qualità di VICE SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione

dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



PREMESSO che l’Ufficio Tributi ha provveduto all’accertamento della superficie di riferimento TARSU
calcolati sulla base delle modalità previste dall’art. 1 comma 340 della legge 311/2004;

CHE l’incrocio con la banca dati dell'Agenzia del Territorio ha consentito di acquisire i dati sulle superfici
catastali determinate in base ai criteri stabiliti dalla normativa di settore;

CHE dalla verifica delle superfici soggette a tassazione TARSU si sono riscontrate discordanze rispetto a
quelle catastali;

CHE l’Ufficio Tributi ha conseguentemente provveduto alla emissione, nei giorni scorsi, di avvisi di
accertamento per il recupero della minore imposta versata per gli anni d'imposta 2010-2015;

CHE a seguito da tale invio numerosi contribuenti hanno richiesto, per le vie brevi, una proroga della
scadenza del pagamento ed una rateizzazione per gli importi più elevati;

PRESO ATTO delle obiettive difficoltà finanziarie in cui versano molti contribuenti a causa della crisi
economica, i quali si vedono impossibilitati a versate l'importo accertato in un'unica rata;

DATO ATTO che già nei precedenti avvisi di accertamento era stata accordata, con delibera di Giunta
comunale n. 1 del 9/1/2015, una rateizzazione per gli importi più elevati;

RITENUTO di poter accogliere le istanze richieste dai cittadini in particolare autorizzando la rateizzazione
delle somme più consistenti, previa presentazione di apposita istanza;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISTITI  i pareri di sui all’art. 49 del TUEL 267/2000;

con votazione  favorevole unanime

 DELIBERA

DI INDICARE come scadenza per o pagamenti in unica soluzione la data del 31/1/2016;

DI ACCORDARE ai destinatari dell'attività di accertamento TARSU per il recupero delle superfici tassabili
ex art 1, comma 340 della L.311/2004, annualità 2010-2015, la rateizzazione, previa presentazione di
apposita istanza e senza oneri e interessi, nelle seguenti modalità:
Da € 0 a € 99,99 nessuna rateizzazione scadenza 31/1/2016;
Da € 100,00 a € 199,99 2 rate con scadenza 31/1/2016 – 30/4/2016;
Da € 200,00 a € 299,99 fino a 3 rate con scadenza 31/1/2016 – 30/4/2016 – 31/7/2016;
Da € 300,00 a € 399,99 fino a 4 rate con scadenza 31/1/2016 – 30/4/2016 – 31/7/2016 – 31/10/2016;
Oltre € 400,00 fino a 5 rate con scadenza 31/1/2016 – 30/4/2016 – 31/7/2016 – 31/10/2016 - 31/1/2017;

DI DARE ATTO che i contribuenti decadranno dal beneficio della rateizzazione qualora non provvedano ad
effettuare i versamenti alle scadenze pattuite;

DI FORNIRE INDIRIZZO all’Ufficio Tributi di elaborare un apposito modello di richiesta di rateizzazione,
da rendere disponibile agli interessati anche sul sito istituzionale dell’Ente;

DI DICHIARARE, con separata, favorevole  ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4 comma, del T.U.E.L. (D.L.vo
18/8/2000, n. 267), stante l'urgenza di provvedere in merito.



La presente deliberazione viene così sottoscritta:

_______________________________________________________________________________________

I L   V I C E    S I N D A C O I L      S E G R E T A R I O

F.to  GIANLUCA CARLONI F.to DOTT. SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale dal 16-11-2015                   Reg. 984

Lì 16-11-2015

I L      S E G R E T A R I O
F.to DOTT. SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
lì, 16-11-2015

I L      S E G R E T A R I O
DOTT. SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva
lì, 03-11-2015

ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Localix

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – del T.U. leggi sull’Ordinamento deglix
Enti Locali.

lì, 03-11-2015

I L      S E G R E T A R I O
F.to DOTT. SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


