Art.19
Sospensione e dilazione del versamento
1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle
entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate
categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono
essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti
rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto
indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta
dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di
entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento secondo
il seguente schema:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di
settantadue rate mensili. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato
dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di
accoglimento dell'istanza di dilazione.
4. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a
partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi di mora conteggiati al tasso di
interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali
dall'ente. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate
anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione,

il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere
rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica
soluzione. Per le somme di ammontare superiore ad € 6.000,01 (seimila/01) ai
fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le
condizioni soggettive ed oggettive nonché l’entità della somma dovuta, può
richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa
pari all’importo da rateizzare.
5. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo,
possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le
procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero
dell’ingiunzione di pagamento.

