ESTRATTO DEL REGOLAMENTO N. 267 DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL
COMUNE DI TORINO - D. LGS. 446/1997

ARTICOLO 21 – DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL
PAGAMENTO
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di
entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione
medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà
finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la
ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di
liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per
accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le
indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi
rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento, oltre al
rimborso delle spese.
Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della
Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o
cartelle di pagamento, con rendicontazione con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile
della risorsa di entrata.
3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni
dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od
immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente
dovuto è inferiore ad Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.
7. (soppresso).
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il
contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono
immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.
9. (soppresso).

