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REGOLAMENTO COMUNALE
PBR LA RISCOSSIONECOATTIVA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI DEL COMUNE DI CIRO'

Approvatocon attodi consigliocomunalen. 09 del27/02/2013
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Art. { - Riscossionecoattivadiretta

I

1.ll Comune procede direttamentealla riscossionecoattiva detle entrate,
patrimoniali
e tributarie,
secondola procedura
di cui al R.D. 14.4.1g10,
n.
639,e successive
modificheed integrazioni,
nonchéle disposizioni
del titololl
del D.P.R.29.09.1973
n.602in quantocompatibili,
nel rispettodei limitidi
importoe dellecondizionistabiliteper gli agentidellariscossione
in casodi
iscrizione
ipotecaria
e di espropriazione
fozata immobiliare.
2.ll procedimento
e attribuitoal Responsabile
del SettoreTributi& Gestione
Economica, che sottoscrive I'ingiunzionee ne cura ogni relativo
adempimento.
3.Sullesommeingiunte
sonodovutigli interessi
di mora.
4.Lespesegeneralie specifiche
dellaprocedura
sonoa caricodel debitore.
Art.2 - Interessidi mora
l.Decorsi30 gg. daflanotificadell'ingiunzione
ed in casodi mancatopagamento
della somma ingiuntaentro tale termine,sulla medesimasono dovutigli
interessidi mora al tasso annuo di cui all'appositoDecretodel Ministro
dell'Economia.
AÉ. 3 - Spesedi procedura
1.Lespesegeneralidellaprocedura
sonoquantificate
in misuracomunquenon
superiorea quellericonosciute
tempoper tempoall'Agentedellariscossione
(Equitalia
SpA)di cuial D.Lgs.11211999.

.
2.Lespesespecifiche
dellaprocedura,
unitamente
alle spesegeneralidi cui al
commaprecedente,
sonoquantificate
dallaGiuntaComunalecon proprioatto
tenendoanchecontodi quantoprevisto
dal D.Lgs.11211999
e dalleTabelleA
e B approvatecon decretodel Ministerodelle Finanzedel 21111t2000
ed
eventualisuccessivemodifiche,che stabiliscono
le speseda porrea carico
dei debitorimorosíe le tarifferelativealle diverseprocedureesecutive;le
spese non predeterminabili
di cui alla tabella B sopraccitata,saranno
quantificate
nellamisuraeffettivamente
sostenutacasoper caso.

Art.4 - Modalitàdi pagamento
1.1pagamenti
relativiallesommedi cui ai precedenti
articoliavvengono
tramitela
Tesoreriadell'Ente,medianteversamento
su contocorrentepostaleintestato
allamedesimao tramiteil sistemabancario.
Art. 5 - Sospensionee dilazionedel pagamento
1.ll Responsabiledell'entratapuò consentire,su richiestadell'interessato,
il
pagamentodilazionato
in rate bimestrali,
di pari importo,fino ad un massimo
di 12 rateper le sommefinoa € 10.000,00,
e finoa un massimodi 18 ratese
le sommesuperano€ 10.000,00,
previaappticazione,
a partiredalladatadi
scadenzaprevistaper il pagamento,degli interessinella misuradel tasso
legalevigente.A tal fine, per le somme superioria € 10.000,00,dal
richiedentedovrà essere prodottaappositagaranziafidejussoria,per un
importopari alla somma dilazionatacomprensivadegli ínteressi,fino alla
scadenzadell'ultima
ratadi pagamento.
2.Nelcasodi mancatopagamento
anchedi una sola rata,il debitoredecadedal
beneficioe deve prowedereal pagamentodel debito residuoentrotrenta
giorni dalla scadenzadella rata non adempiuta,con applicazione
degli
interessidi mora.
3.ll Comune,anchesu richiestadel cittadino/ contribuente,
potràcompensare
la
posizionedebitoriacon somme/ creditiche il Comunestessodeve loro
corrispondere.
AÉ.6-Normefinali
1.E' abrogataogni altra norma regofamentare
pregressanon compatibilecon
quelledel presenteRegolamento.
Att.7 - Normetransitorie
1.Laprevisione
di cui all'art.5 - comma3 - del presenteRegolamento
si applica
ancheaí rapportidebito/ creditopendentialladatadi entratain vigore.
Art.8 - Entratain vigore
1.ll presente regolamentoentra in vigore dalla data di esecutivitàdella
deliberazione
di approvazione.

