
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 12/01/2011  N° 4 
 

OGGETTO : RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI 
AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI.      
 
 

 
L’anno duemilaundici addì dodici del mese di gennaio, alle ore 
14:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 04.05.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 19.05.2011. 
 
Vallecrosia, lì 04.05.2011 
 
    f.to    Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
CROESE Dott. SILVANO Sì == 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
RONDELLI LUCIANA Sì == 
 6 0 
Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 12.01.2011. 
 
 
Vallecrosia lì, 04.05.2011 
 
f.to          Il Segretario Comunale 
      - Dott. Francesco Citino Zucco - 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

OGGETTO : rateizzazione dei pagamenti relativi agli avvisi di accertamento tributari. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
premesso che è attualmente in corso una vasta operazione di recupero evasione tributaria fondata 
sul capillare censimento immobiliare di tutto il territorio comunale di Vallecrosia; 
 
visto che, a seguito di tale attività, sono stati recentemente emessi avvisi di accertamento nei 
confronti di numerosi contribuenti; 
 
tenuto conto che in ogni singolo avviso di accertamento sono comprese più annualità, dal 2005 al 
2010, pervenendo ad importi totali da pagare a volte anche molto elevati; 
 
considerato che alcuni contribuenti, pur riconoscendo la fondatezza delle somme accertate, 
chiedono di avere la possibilità di una rateizzazione dell’importo da pagare;   
 
rilevato che il vigente regolamento comunale ICI del Comune di Vallecrosia (approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 25/3/1999) prevede, all’articolo 10, che “con 
Deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere 
sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da ....[omissis] ... 
particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima 
deliberazione”;  
 
ravvisata l’opportunità di prevedere, per una casistica ben definita, la possibilità in oggetto;  
 
visto: 
- il D.lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 
 
visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000; 
 

 

DELIBERA 

 

 
1) di prevedere la possibilità di rateizzare il pagamento degli avvisi di accertamento tributari, 
emessi dal Comune di Vallecrosia, alle seguenti condizioni e con le seguenti modalità: 
- il totale da pagare (il carico tributario complessivamente accertato, liquidato, comprensivo del 
tributo, della sanzione o delle sanzioni, degli interessi di mora e degli eventuali altri accessori) con 
adesione deve essere superiore ad Euro 80,00;  
- gli interessati possono presentare domanda di rateizzazione all'Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla 
notifica dell'atto di contestazione, purché il contribuente abbia dato adesione formale ed in ogni 
caso prima che abbia avuto inizio il procedimento di riscossione coattiva; 
- per ottenere la rateizzazione occorre compilare l’apposito modulo predisposto dall’Ente (allegato), 
in cui viene specificato, tra l’altro, il nome e cognome/denominazione o ragione sociale ed i 
riferimenti (numero di protocollo) dell’atto che si chiede di rateizzare (allegando comunque una 
fotocopia); 

 



 

 

- il numero massimo delle rate che è possibile ottenere è il seguente:  

 

IMPORTO (€) N. RATE   

 

Da 80,00 a 150,00   3 

Da 150,01 a 200,00   4 

Da 200,01 a 500,00   5 

Da 500,01 a 1.000,00   6 

Oltre 1.000,00  7 

 

 

- la sola presentazione della domanda non sospende il termine di pagamento; se la domanda è 

ammissibile ed è accolta, il contribuente riceverà una apposita comunicazione, insieme al prospetto 

di ripartizione che contiene l'importo di ciascuna rata e la scadenza entro cui deve essere pagata; 
- le rate hanno cadenza mensile e a ciascuna rata non si applicano gli interessi; 
- per importi superiori a € 25.822,84 è richiesta apposita polizza fideiussoria, in analogia con quanto 
disposto dall’art. 19 del DPR 602/1973; 
- copia dei bollettini attestanti l’avvenuto versamento dovranno essere inviati, anche a mezzo fax, 
all’ufficio Tributi del Comune di Vallecrosia entro il mese successivo a quello del pagamento; 
- in caso di mancato pagamento anche di una sola rata il contribuente decade dal beneficio e dovrà 
pagare il residuo debito in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non 
soddisfatta;  

- è in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di 

singole rate; 

 

2) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000. 

 

 

         f.to  Il Sindaco                                                                   f.to  Il Segretario Comunale 

- CROESE Dott. SILVANO -                                              - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -   
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