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OGGETTO: CONCESSIONE RATEIZZO PER PAGAMENTO FATTURE TARI 2016-2017-2018-2019 - 2020 – € 667,00

 



 
           
 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Vista la richiesta presentata dal soggetto inadempiente del 26.01.2022, acquisita al
protocollo  con il numero 241 in data 27-01-2022, finalizzata ad ottenere la concessione di
rateizzazione del debito totale di € 667,00 di cui all’avviso di accertamento TARI del
23.12.2021 per l’  anno 2016-2017-2018-2020;
Verificata la sussistenza dei requisiti occorrenti per la concessione del beneficio;
Visto il prospetto di rateizzazione del debito denominato “Allegato A”, allegato alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale, per un totale di  € 667,00;
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 unica
soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori
rateizzazioni;

-            Il beneficio della rateizzazione decade immediatamente anche nel caso in cui il
richiedente non effettui il versamento della prima rata;

-            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 accettare quanto richiesto dall’interessato;
Ritenuto di doversi procedere al relativo accertamento di entrata;
Vista la delibera di Consiglio numero 7 del 28.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
Vista la delibera di Consiglio numero 8 del 28.04.2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023;
Visto il Decreto legge del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2021, n.228, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 che differisce al 31 maggio
2022  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024

                                                                     DETERMINA

 
1.        Di concedere al soggetto, i cui elementi identificativi sono riportati nel documento
“allegato A”, di cui al presente atto, la rateizzazione della somma dovuta a titolo di
pagamento delle fatture TARI relative all’anno 2016-2017-2018- 2020;

 
2.         di approvare il piano di rateizzazione di cui al documento “Allegato A” del presente
atto con la precisazione 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 unica
soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori
rateizzazioni;

-            Il beneficio della rateizzazione decade immediatamente anche nel caso in cui il
richiedente non effettui il versamento della prima rata;

-            È in ogni caso preclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel
pagamento di singole rate o di importi già rateizzati o sospesi;

 
-            di accertare la somma totale di € 667,00 a titolo di pagamento TARI 2016-2017-2018-
2020  al  capitolo di entrata n. 1031 codice di bilancio 1.101.0151;

 
3.        che le singole rate mensili dovranno essere versate per mezzo del modello F24
all’uopo generato;

 
4.        di notificare copia del presente atto al soggetto interessato;

 
5.          di disporre che gli allegati al presente atto, riguardando la concessione di un
beneficio per motivazioni attinenti alla sfera finanziaria e patrimoniale, vengano esclusi
dall’obbligo di pubblicazione in modo che sia tutelato il diritto alla riservatezza del



contribuente a norma di legge.



 
 
 

 
 
 
 

 
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, 14-03-2022

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

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 14-03-2022 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, 14-03-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 14-03-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


