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CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Provincia di Trapani 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. ,J ~ 't. DEL 2 9 APRI 201 6 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI 

RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DI SOMME DI NATURA 

TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA 

~cl,() r A j
L'anno duemila~ il giomo {1M\If,fl){A del mese di ~~ l l J\ in Castelvetrano e nella Sala delle 

adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di egge. 

Presiede l'adunanza il Sig. Aw. Fii/ice Junior Errante nella sua qualità di 

SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.: 

ERRANTE Felice Junior - Sindaco 
CHIOFALO Vincenzo -Assessore 
CALCARA Paolo - Assessore 
SIGNORELLO Girolamo - Assessore 

STUPPIA Salvatore - Assessore 

RIZZO Giuseppe - Assessore 

MATTOZZI Matilde - Assessore 

preso asso 
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Con la partecipazione del Segretario Generale dotto Livio Elia Maggio.  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare  
sull'oggetto sopraindicato.  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:  
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e  
alla correttezza dell 'azione amministrativa;  
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;  
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno  
espresso parere FAVOREVOLE.  



LA GIUNTA COMUNALE  

CONSIDERATO l'attuale andamento negativo la congiuntura economica 
nazionale internazionale, con pesanti riflessi anche sul tessuto economico 
comunale e, conseguentemente, sul tenore di vita dei cittadini; 

DATO ATTO che i casi di disagio economico sono, nell'ultimo biennio, 
notevolmente aumentati con , sono diventate più frequenti le richieste 
di rateazione di pagamento di somme dovute al Comune di Castelvetrano a 
titolo tributario ed extra tributario; 

ATTESO la stessa Agenzia delle Entrate, per i pagamenti dei tributi 
erariali, consente la dilazione degli stessi, così come previsto dall'art. 3 - bis 
del Lgs n. 462/1997; 

RITENUTO doveroso approvare gli indirizzi operativi mirati a consentire agli 
utenti comunali la rateazione del pagamento di somme dovute a titolo 
tributario tributario, al fine di agevolare il superamento dell'eventuale 
momento di crisi economica in cui versa l'utente stesso; 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area finanziaria in 
ordine alla regolarità tecnico contabile del provvedimento sensi de!'art. 49 
del D.L.gs 267/2000; 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, 

in forma palese, 

ELISERA 

di approvare i seguenti indirizzi operativi in merito alla concessione di 
rateazione del pagamento di somme di natura tributaria ed extratributaria: 

concessione della rateazione del pagamento delle somme dovute è 
rimessa alla valutazione Responsabile competente; 
- la rateazione è concessa solo a seguito di richiesta scritta e motivata da 
parte del debitore; 
-la rateazione è ammessa solo per comprovati motivi di momentanea 
difficoltà economico / finanziaria; 

ammessa la dilazione un periodo non superiore a danni 
(ventiquattro mesi); 
- decorso il primo anno, sulle restanti rate dovranno essere applicati gli 
interessi di mora al tasso legale annual previsto dal Ministero del 
l'Economia e delle Fi 



- nel caso in cui la richiesta venga presentata successivamente alla 

scadenza prevista, l'applicazione degli interessi conteggiati così come 
previsto al punto precedente avrà decorrenza immediata; 
- sarà onere del debitore recapitare all'ufficio concedente copia del 

bollettino postale o della quietanza della rata pagata, entro 5 giorni dallo 
stesso pagamento; 
- in caso di mancato pagamento di una sola rata, l'ufficio provvederà ad 

attivare le procedure per la riscossione forzosa delle rimanenti rate. 

DiC.hi .... · ~~r~ Cl . ~ , :-pQr~ fa votazione unanime la presente  
delrberaZio ne I. E. al s 9n c-j dell'art. 2 I/ 0 comma del-  
la L. R. n. 44/91.  



----------------

Il presente verbale, dopo la lettura si 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA 

ai sensi dell ' art . 12 comma 2° della L. R. 44/91 

. Castelvetrano , lì 2 9 APRI 2016 

Il Segretario certifica, su conforme 
attestazio del messo comunale, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio 
dal al 

Castelvetrano, lì_____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _ ____________dopo il 10° giorno dalla 
relativa pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


