
COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.50 Reg. Delib. 

 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE ICI ACCERTAMENTI PER GLI ANNI 

2008/2009/2010/2011 A CONTRIBUENTI RICHIEDENTI 
 

L’anno duemilatredici, addì   ventuno  del mese di  maggio alle ore 14.00 
 

 nella sede comunale 

 

 Risultano: 

  

 Presenti Assenti 

 

Sindaco          PRUZZI Ermanno 

 

Assessore        GAIOTTI Alessandro 
 

Assessore       CAMPORA Massimo 

 

Assessore        MORONI Marisa 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale 

 

 

Il Sig. Pruzzi Ermanno Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto i seguenti avvisi di accertamento ICI emessi alla sig.ra Barbieri Annamaria residente a 

Godiasco, Loc- Ca Maroi n. 4 

PROVV. N. 478908 del 13/03/2013 relativo all’imposta ICI ANN0 2008 notificato in data 

24/04/2013; 

- PROVV. N. 478909 del 13/03/2013 relativo all’imposta ICI ANN0 2009 notificato in data 

24/04/2013; 

- PROVV. N. 478910 del 13/03/2013 relativo all’imposta ICI ANN0 2010 notificato in data 

24/04/2013; 

- PROVV. N. 478911 del 13/03/2013 relativo all’imposta ICI ANN0 2011 notificato in data 

24/04/2013; 

tutti  relativi agli immobile sito in Torrazza Coste, via Schizzola 83 per un totale di euro 255,00;  

 

 

Visto i seguenti avvisi di accertamento emessi alla sig. Brandstetter Vittore residente a Godiasco, 

Loc- Ca Maroi n. 4 

PROVV. N. 471608 del 13/03/2013 relativo all’imposta ICI ANN0 2008 notificato in data 

24/04/2013; 

- PROVV. N. 471609 del 13/03/2013 relativo all’imposta ICI ANN0 2009 notificato in data 

24/04/2013; 

- PROVV. N. 471610 del 13/03/2013 relativo all’imposta ICI ANN0 2010 notificato in data 

24/04/2013; 

- PROVV. N. 471611 del 13/03/2013 relativo all’imposta ICI ANN0 2011 notificato in data 

24/04/2013; 

tutti  relativi agli immobile sito in Torrazza Coste, via Schizzola 83 per un totale di euro 255,00;  

 

 

Preso atto della richiesta di rateizzazione presentata dai contribuenti sig.ra Barbieri e sig. 

Brandstetter in data 15/05/2013 ns.prot.1500;  

 

Considerato che la crisi di questo periodo ha peggiorato la situazione finanziaria di molti 

contribuenti che sempre di più hanno difficoltà ad adempiere con regolarità agli obblighi fiscali e/o 

tributari;  

 

Ritenuto pertanto di autorizzare per entrambi i contribuenti il versamento dilazionato dell'importo 

dovuto e di cui agli avvisi sopracitati e di consentirne il pagamento in tre rate così individuate: 

 

 

Sig.ra Barbieri Annamaria 

  

1* rata  euro 85,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica)  a ricevimento della 

comunicazione di accettazione della richiesta di rateizzazione;  

2* rata  euro 85,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica)  entro il 01/07/2013;  

3* rata  euro 85,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica)  entro il 01/08/2013;  

 

Sig. Brandstetter Vittore 

  

1* rata  euro 85,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica)  a ricevimento della 

comunicazione di accettazione della richiesta di rateizzazione;  



2* rata  euro 85,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica)  entro il 01/07/2013;  

3* rata  euro 85,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica)  entro il 01/08/2013 

  

Visti:  

- l'art. 3 della L. 241/90;  

 

- il D.lgs 504/92 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

- il D.Lgs.267/2000;  

 

Acquisiti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alle loro competenze ai sensi dell’art.49 del D. 

Lgs. n.267/2000: 

 

 Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       

      ____________________________________________ 

        

         

 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

 

DELIBERA 

 

l. di accogliere la richiesta di rateizzazione presentata dai contribuenti  Sig.ra Barbieri Annamaria e 

Brandstetter Vittore;  

 

2. di fissare la rateizzazione degli avvisi ici come sopra meglio specificati, nel seguente modo:   

 

Sig.ra Barbieri Annamaria 

  

1* rata  euro 85,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica)  a ricevimento della 

comunicazione di accettazione della richiesta di rateizzazione;  

2* rata  euro 85,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica)  entro il 01/07/2013;  

3* rata  euro 85,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica)  entro il 01/08/2013;  

 

 

Sig.  Brandstetter Vittore 

  

1* rata  euro 85,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica)  a ricevimento della 

comunicazione di accettazione della richiesta di rateizzazione;  

2* rata  euro 85,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica)  entro il 01/07/2013;  

3* rata  euro 85,00 (comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica)  entro il 01/08/2013 

 

3.che il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza il Comune alla riscossione coattiva di 

quanto non pagato previo ricalcolo degli interessi dovuti.  

 

 

 



Fatto, letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

       

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno __22.06.2013________________________________________ 

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lì, __22.06.2013_________                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 

 

Nello stesso giorno __22.06.2013______ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale 

viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 dlgs 267/2000 – TUEL. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì, ___________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 

267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì_________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


