Ufficio
SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.
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08/02/2019

AUTORIZZAZIONE AL CONTRIBUENTE ALLA DILAZIONE DEGLI AVVISI DI
ACCERTAMENTO TIA N° 213/2013 DEL 30.8.2018 RELATIVO ALLA TARIFFA
IGIENE AMBIENTALE DOVUTA PER L’ANNO 2013, TARI N° 143/2014 DEL
Oggetto:

30.8.2018, N° 112/2015 E N° 39/2016 DEL 1.8.2018 RELATI ALLA TASSA RIFIUTI
DOVUTA PER GLI ANNI 2014, 2015 E 2016, PER L’IMPORTO DI € 9.517,00
OLTRE INTERESSI MATURATI. RESPONSABILE: DOTT.SSA STEFANIA FABRIS
TITOLARE DI P.O. DEL SERVIZIO TRIBUTI.

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. SETTORE ECONOMICO

La sottoscritta, dott.ssa Stefania Fabris, in qualità di titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile del
Servizio Tributi.
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n° 162 del 29.12.2010,
modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n° 110 del 09.09.2013 relativamente
all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto
trasparenza” e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014.
Visto il decreto sindacale n° 7 del 29.6.2018 di affidamento e proroga degli incarichi di posizione
organizzativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.L.gvo 18.08.2000 n° 267, fino al 21.5.2019.
Vista la deliberazione C.C. n° 60 del 19.12.2018 ad oggetto “Approvazione aggiornamento documento unico
di programmazione 2019-2021 e schema di bilancio di previsione 2019-2021”.
Vista la delibera G.C. n. 1 del 9.01.2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019-2021.
Visto il vigente “Regolamento Comunale per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie e
tributarie nonché per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”, approvato con deliberazione C.C. n° 15 del
27.04.2016 e modificato con deliberazione C.C. n° 8 del 22.3.2017 e con deliberazione n° 10 del 29.3.2018.
Premesso che con istanza del 5.12.2018, ns prot. n° 16053 stessa data, …omississ…, per esigenze logistiche
aziendali legate alla liquidità, ha chiesto di poter dilazionare in 4 rate i seguenti avvisi di accertamento:

tributo

Anno

n. Avviso

avviso

TIA

2013

213

€ 2.253,00

TARI

2014

143

€ 2.326,00

TARI

2015

112

€ 2.382,00

TARI

2016

39

€ 2.556,00

Totale

€ 9.517,00

Visto l’art. 8 del “Regolamento Comunale per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie e
tributarie nonché per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”, con il quale possono essere concesse, a
specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni per
pagamenti di importi di norma superiore ad € 500,00, con l’applicazione degli interessi di rateazione nella
misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata.
Ritenuto che nulla osti all’accoglimento delle sopra indicata richiesta.
Ritenuto per quanto sopra di rateizzare l’importo in n° 4 rate mensili, con l’aggravio degli interessi calcolati
al tasso legale dello 0,3% fino al 31.12.2018 e dello 0,8% dal 1.1.2019.
Totale importo interessi dovuti pari a € 26,77.
Totale da dilazionare € 9.517,00 + € 26,77 = € 9.543,77.
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
Visto lo Statuto Comunale.
DETERMINA
1.

Di accogliere, per i motivi di cui in premessa, la richiesta …omississ…, di rateizzare l’importo degli avvisi
citati in premessa per un totale di € 9.543,77 (totale comprensivo di interessi) in n° 4 (quattro) rate
mensili.

2.

Le rate degli importi sotto indicati, andranno pagate sul c/c postale n° 8513913 intestato a “Comune di
Vigliano Biellese – Servizio Tesoreria TIA (cod. IBAN IT06 S076 0110 0000 0000 8513 913) indicando il n°
dell’accertamento, come da tabella che segue:

3.

n. rata

scadenza

importo

n. Avviso

Anno

1

28/02/2019

€

2.256,96

213

2013

2

30/03/2019

€

2.331,61

143

2014

3

30/04/2019

€

2.389,49

112

2015

4

30/05/2019

€

2.565,71

39

2016

Totale

€

9.543,77

Si ricorda che il mancato pagamento alla scadenza della rata, comporterà la decadenza dal beneficio del
termine prorogato con il presente provvedimento.

4.

Di incaricare l’Ufficio Tributi nella persona di Sabrina Detomati, di dare attuazione agli atti necessari e
conseguenti.

5.

Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i profili di competenza.

6.

Di inviare copia della presente al contribuente.

Il presente provvedimento:


al fine di contemperare l’obbligo di pubblicità e trasparenza degli atti prodotti dalla P.A. con il diritto
soggettivo alla riservatezza, verrà pubblicato all’Albo Pretorio informatico di questo Comune e nella
apposita sezione del sito internet comunale, l’estratto del testo e l’intero oggetto, il quale contiene i dati
sufficienti a garantire il pieno esercizio del diritto di accesso a chi ne abbia un interesse motivato;



contro il medesimo è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la
Valle d’Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

L'impiegata incaricata
dell'ufficio Tributi
dott.ssa Sabrina Detomati

08/02/2019
Dott.ssa Stefania Fabris

,

