COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 99 del 28/12/2018
OGGETTO: ACCOGLIMENTO

DOMANDA
RATEIZZAZIONE
"ACCERTAMENTO n° 27/2018 PER IMU ANNO 2013”
PRESENTATA DALLA SOC. FAMAS CARNI sas.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20,00, nella Sede Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza de IL SINDACO Ongaro Guido, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr
Fabio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
ONGARO Guido
MARCHESI Ernesto
CANTONI Pietro
PRESENTI: 3

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: ACCOGLIMENTO DOMANDA RATEIZZAZIONE "ACCERTAMENTO IMU n° 027/2018 per
anno 2013” PRESENTATA DA DITTA FAMAS.
(Delibera G.C. n° 099 del 28 Dicembre 2018)

RELAZIONA il Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Madignano, con atto n° 27 del 10/11/2018, prot. 5319, ha
provveduto a notificare alla Ditta FAMAS CARNI sas di Ciccioli Primo – Via Ripalta Arpina n° 19,
Madignano, Avviso di Accertamento relativo all’Imposta IMU per l’anno 2013, per l’importo
complessivo di €uro 9.906,00;
CONSIDERATO che in data 07/12/2018, al prot. 5682, la Ditta in parola ha presentato domanda
per poter rateizzare l’importo complessivo in 12 rate mensili, motivandola con la grave crisi
economica in atto che non le permette di far fronte al pagamento in unica soluzione;
RICHIAMATE le proprie precedenti Deliberazioni n° 71 del 29/12/2014 (con la quale era stata
accolta la domanda presentata dalla Ditta FAMAS CARNI sas di Ciccioli Primo – Via Ripalta
Arpina n° 19, Madignano per la rateizzazione dell’importo complessivo €uro 7.289,00 di cui
all’Avviso di Accertamento n° 11 all’Imposta ICI per l’anno 2009), n° 56 del 15/10/2015 (con la
quale era stata accolta la domanda presentata dalla Ditta FAMAS CARNI sas di Ciccioli Primo –
Via Ripalta Arpina n° 19, Madignano per la rateizzazione dell’importo complessivo €uro 7.250,00 di
cui all’Avviso di Accertamento n° 49 all’Imposta ICI per l’anno 2010) e n° 47 del 08/05/2018 (con
la quale era stata accolta la domanda presentata dalla Ditta FAMAS CARNI sas di Ciccioli Primo –
Via Ripalta Arpina n° 19, Madignano per la rateizzazione dell’importo complessivo €uro 7.640,00 di
cui all’Avviso di Accertamento n° 06 all’Imposta ICI per l’anno 2012) ;
VERIFICATO che la Soc. FAMAS ha finora ottemperato puntualmente ai pagamenti nelle
scadenze previste (ultima rata Accertamento n° 6 prevista per il 28/02/2019);
CONSIDERATO che l’A.C., con riferimento alle oggettive difficoltà derivanti dalla perdurante crisi
economico-finanziaria, non intende penalizzare ulteriormente le aziende del territorio che già si
trovano in situazioni di difficoltà;
RITENUTO quindi, anche in base alla correttezza dimostrata in occasione delle precedenti
rateizzazioni, che non esistano motivazioni contrarie all’accoglimento della rateizzazione richiesta;
VISTO il “Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (detta
I.M.U..)” (Approvato con delibera di C.C. n° 04 del 23 Marzo 2012) entrato in vigore dall’anno di
imposta anno 2012;
VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”:
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dal
Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA
1. di disporre, per quanto esposto in premessa e che si intende qui ribadito, per l’accoglimento
della domanda di rateizzazione dell’importo complessivo €uro 9.906,00 di cui all’Avviso di
Accertamento n° 27 del 10/11/2018, prot. 5319, notificato alla Ditta FAMAS CARNI sas di
Ciccioli Primo – Via Ripalta Arpina n° 19, Madignano, e relativo all’Imposta IMU anno 2013;
2. di dare atto che l’importo complessivo verrà suddiviso in n° 12 rate mensili di pari importo (€uro
825,50) con decorrenza 31/03/2019 e scadenza 29/02/2020;
3. di dare atto che il mancato pagamento nei termini previsti, anche di una sola rata, comporterà
l’iscrizione a ruolo delle restati somme dovute;
4. di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ongaro Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
X che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.
Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.

Comune di Madignano, li _ 10

Gennaio 2018 __

10 Gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ ****** ___
[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, li _ ****** __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li _10

Gennaio 2018 __

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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