COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 1

del 09-01-2015

Prot. n. 129
OGGETTO: OGGETTO: Autorizzazione a Equitalia S.p.A. alla rateizzazione cartelle di
pagamento tributi e imposte comunali: indirizzi e direttive.

L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di gennaio alle ore 13:20
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

3 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 3) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Sionis Luigi
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione intende procedere al trasferimento, in favore della
concessionaria Equitalia S.p.A. delle attività di istruttoria, di rilascio dell’autorizzazione e della
riscossione, delle richieste di rateizzazione presentate dai contribuenti relativamente alle cartelle
di pagamento di cui ai ruoli trasmessi dal Comune di Nurallao alla concessionaria medesima, in
considerazione del fatto che la stessa concessionaria provveda di fatto, nell’interesse del Comune
di Nurallao, alla riscossione dei ruoli ordinari e coattivi, ai sensi del D.P.R. 602/73, del D.Lgs n.
504/92 e del D.Lgs n. 507/93, dei tributi locali e in particolare dell’IMU, TASI e TARI,relativamente
ai suddetti ruoli;
Considerato che numerosi contribuenti presentano richieste di concessione di rateizzazione
sui ruoli volontari anche in singola rata;
Che per il contribuente appare più comodo effettuare una sola richiesta di rateizzazione
per tutte le posizioni debitorie risultanti presso la concessionaria Equitalia S.p.A.;
Dato atto che il trasferimento della competenza a rilasciare le rateizzazioni richieste dai
contribuenti sui ruoli in favore della concessionaria Equitalia S.p.A. non comporta oneri a carico
del Comune;
Ritenuto di provvedere in merito, trasferendo quindi alla concessionaria Equitalia S.p.A le
attività di istruttoria, di rilascio dell’autorizzazione e della riscossione, delle richieste di rateizzazioni
presentate dai contribuenti relativamente ai ruoli trasmessi dal Comune alla concessionaria, con
riversamento al Comune, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
Visti:
- il D.Lgs n. 504/92;
- il D.Lgs n. 207/93;
- il D.P.R. n. 602/73;
- il D.L. n. 69/2013 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il D.lgs 267/2000
- lo Statuto comunale;
Dato atto che sulla presente deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art.49 comma
1 del D.Lgs. n.267/2000, trattandosi di atto di mero indirizzo;
Con voto unanime
delibera
1) di procedere, per tutto quanto in narrativa, al trasferimento, in favore della concessionaria
Equitalia Spa, anche delle attività di istruttoria, di rilascio dell’autorizzazione e della riscossione,
delle richieste di rateizzazioni presentate dai contribuenti relativamente ai ruoli emessi, anche in
singola rata;
2) di precisare che sulla dilazione di pagamento concessa sarà applicato il tasso d’interesse del 4
per cento annuo, così come stabilito;
3) di dare atto che le condizioni di difficoltà economica verranno accertate direttamente dall’agente
della
riscossione;
4) di dare atto che il trasferimento, in favore della concessionaria Equitalia S.p.A della competenza
a
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rilasciare le rateizzazioni richieste dai contribuenti sui ruoli, non comporta oneri a carico del
Comune di Nurallao;
5) di trasmettere il presente atto al funzionario del Settore finanziario per porre in essere tutti gli
adempimenti susseguenti alla presente deliberazione.
6) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del D.Lgs 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 12-01-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 12-01-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

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

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 12-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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