
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 
 
 

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

 

DETERMINAZIONE
COPIA

n. 15 del  16-04-2021
 
 
 

OGGETTO: CONCESSIONE RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI – IMU (AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2014 E 2015.

 



 
                                                          Il Responsabile del Servizio

 
 
 
Premesso  che a xxxxxx        con sede in  xxxxxx – C.F./P.Iva xxxx  sono stati notificati  i seguenti avvisi
di  accertamento IMU per complessivi € 66.079,37:

- n. 7 del 25.11.2019  per l’anno 2014 di € 44.123,00
 - n. 1 del 30.12.2020 per l’anno 2015 di € 21.956,00

 
  
  
  

Visto la richiesta di rateizzazione presentata in data 02.02.2021 , acquisita al protocollo dell’Ente
con il nr.288 in pari data, da xxxxx – Legale Rappresentante xxx xxxxxx con sede legale in
xxxxxxxxx – relativa al pagamento degli avvisi di accertamento IMU per gli anni dal 2014 al
2015, importo complessivo di € 66.079,37;
 
Dato atto che nella richiesta di rateizzazione il contribuente ha richiesto che la stessa avvenga
in 36 rate mensili ;
 
Tenuto conto della situazione socio-economica del paese e dell’oggettiva difficoltà finanziaria e
di liquidità in cui versano sia le imprese che i privati cittadini per effetto della crisi economica;

 
Dato atto che il contribuente non ha morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 
Visto il piano di rateizzazione del debito denominato “Allegato A”, allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, per un totale di € 66,079,37 (interessi e sanzioni
comprese);
 
Precisato che

-         In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il
beneficio della rateizzazione decade immediatamente ed il residuo importo sarà
riscuotibile in una soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile
procedere ad ulteriori rateizzazioni;
-         È in ogni caso preclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel
pagamento di singole rate o di importi già rateizzati o sospesi;

 
Ritenuto di poter ammettere il contribuente al beneficio della rateizzazione;
 
Ritenuto di doversi procedere al relativo accertamento di entrata;
 
Vista la delibera di Consiglio numero 11 del 22.07.2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
 
Vista la delibera di consiglio numero 12 del 22.07.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione esercizio finanziario 2020-2022;
 
Visto il Decreto legge del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2021, n.41 che differisce al 30 aprile
2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
 

                                                  DETERMINA
 
 



 
 

1)     di concedere a xxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxx - C.F. xxxxxxxx, Legale Rappresentante p.t.-
Amministratore Unico      Società  xxxxxxxxx con sede in xxxxxxxx, in Via xxxxxx P.IVA: xxxxxxxx,
la rateizzazione relativa al pagamento degli accertamenti IMU – anni   2014 – 2015 per l’importo di €
66.079,37 compreso sanzioni e interessi, nel numero  di 36 rate mensili aventi scadenza il 30  di
ogni mese con decorrenza dal 30.04.2021 ed ultima rata con scadenza 30 marzo 2024, secondo il
prospetto allegato;
 
2)       di stabilire:

a.    che il pagamento delle singole rate dovrà essere effettuato con F24;
b.    che il pagamento della prima rata perfeziona il piano di rateizzazione;
c.   che il contribuente deve far pervenire all’ufficio finanziario e tributi,
entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento, la ricevuta della 1° rata e di quelle
successive degli importi versati.

 
3)     di dare atto che nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non
consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade
dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni
dalla scadenza della rata non adempiuta, altrimenti si provvederà al recupero mediante
riscossione coattiva, della somma dovuta maggiorata degli ulteriori interessi moratori e
delle spese;
 
4)     di accertare la somma totale di € 66.079,37 a titolo di pagamento  di tributo
comunale IMU comprensiva di interessi e sanzioni, al capitolo di entrata nr.1013 nel
modo che segue:

-          € 16.519,86  sull’esercizio finanziario  2021 (per numero 9 rate);
-          € 22.026,48 sull’esercizio finanziario 2022   (per numero 12 rate);
-          € 22.026,48 sull’esercizio finanziario 2023   (per numero 12 rate);
-          €   5.506,62 sull’esercizio finanziario 2024   (per numero 3 rate)

 
5)       di comunicare il presente provvedimento al contribuente mediante notificazione;

 
Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui
all’art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000;
 
La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di 15
giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l’apposizione del Visto
di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area
Finanziaria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 16-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 16-04-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 16-04-2021      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
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                                              ALLEGATO  “A” 
 
 

 
 
OGGETTO:  ACCONTO e SALDO IMU 2014 (avviso  di accertamento  nr.7 del 25.11.2019 rettificato con  provvedimento   

                        del   26.02.2021 ( prot. n. 523 del 01.03.2021)  di  € 44.123,00) .   
                        SALDO IMU 2015 (avviso di accertamento  nr.1 del 30.12.2020 € 21.956,00). 

 

 
 

 PIANO DI RATEIZZAZIONE: 
 
 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)                                                                                            
Anno 2014 (acconto e saldo)  
imposta  €  33.399.00 +sanzioni  € 10.019,70 +   interessi  € 
704,80   = totale € 44.123,00 
Anno 2015 (saldo)   
imposta  € 16.699,00 + sanzioni € 5.009,70 + interessi  € 
247,17 =  totale € 21.956,00 
 

totale dovuto complessivo: 
€. 50.098,00  + sanzioni  € 15.029,40 +   interessi   € 951,97 

=    €  66.079,37 

 
 
     
 

Importo €. 66.079,37 
 
 
Numero Rate: 36  

Cadenza Rata:  
Mensile Data Prima Rata: 30/04/2021 

        

 

RATA SCADENZA IMPORTO RATA     

1 30/04/2021 €. 1.835,54     

2 30/05/2021 €. 1.835,54     

3 30/06/2021 €. 1.835,54     

4 30/07/2021 €. 1.835,54     

5 30/08/2021 €. 1.835,54     

6 30/09/2021 €. 1.835,54     

7 30/10/2021 €. 1.835,54     

8 30/11/2021 €. 1.835,54     

9 30/12/2021 €. 1.835,54     

10 30/01/2022 €. 1.835,54     

11 30/02/2022 €. 1.835,54     
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12 30/03/2022 €. 1.835,54     

13 30/04/2022 €. 1.835,54     

14 30/05/2022 €. 1.835,54     

15 30/06/2022 €. 1.835,54     

16 30/07/2022 €. 1.835,54     

17 30/08/2022 €. 1.835,54     

18 30/09/2022 €. 1.835,54     

19 30/10/2022 €. 1.835,54     

20 30/11/2022 €. 1.835,54     

21 30/12/2022 €. 1.835,54     

22 30/01/2023 € 1.835,54     

23 30/02/2023 € 1.835,54     

24 30/03/2023 € 1.835,54     

25 30/04/2023 € 1.835,54     

26 30/05/2023 € 1.835,54     

27 30/06/2023 € 1.835,54     

28 30/07/2023 € 1.835,54     

29 30/08/2023 € 1.835,54     

30 30/09/2023 € 1.835,54     

31 30/10/2023 € 1.835,54     

32 30/11/2023 € 1.835,54     

33 30/12/2023 € 1.835,54     

34 30/01/2024 € 1.835,54     

35 30/02/2024 € 1.835,54     

36 30/03/2024 € 1.835,54     
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L’importo mensile di € 1.835,54 dovrà essere versato per mezzo del modello “F24” secondo il seguente prospetto: 

                                
 2014 rata 

imposta fabbr. D € 32.723,00 € 908,97 

imposta Ab. € 676,00 € 18,78 

sanzioni € 10.019,7 € 278,33 

interessi € 704,80 € 19,58 

totale € 44.123,50 € 1.225,65 
 

f24 codici importi 
 3918 € 18,78 
 3930 € 908,97 
 3923 € 19,58 
 3924 € 278,33 
 tot. € 1.225,65 
 

 2015 rata 

imposta fabbr. D € 16.361,00 € 454,47 

imposta Ab. € 338,00 € 9,39 

sanzioni € 5.009,7 € 139,16 

interessi € 247,17 € 6,87 

totale € 21.955,87 € 609,89 
 

f24 codici importi 
 3918 € 9,39 
 3930 € 454,47 
 3923 € 6,87 
 3924 € 139,16 
 tot. € 609,89 
 

totale al mese € 1.835,54 

                                           
 

               Il Responsabile del Servizio 
          F.to Bucci Domenica 
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