
 

 

 

LA RETE PER AQUILEIA 

Gruppo consiliare 
 

Al signor SINDACO 

Del Comune di AQUILEIA 

Piazza Garibaldi, 7 

33051 – Aquileia (UD) 

 

Mozione 

 

Primo proponente: Luisa Contin 

Consiglieri proponenti: Alberto Filippo Donat, Ornella Donat, Gabriele Digiusto, Gianluca Nosella. 

       Oggetto: Mozione per la concessione di rateizzazione al pagamento di TARI e TASI 

 

 

Premesso che 

● Nel mese di dicembre 2020 sono state recapitate a molti cittadini aquileiesi cartelle 

esattoriali per il pagamento della TASI relativa al 2015; 

● il regolamento per la TARI adottato dal Comune di Aquileia nel 2020 prevede il pagamento 

dell’importo in solo due rate, invece delle tre previste precedentemente; 

 

Visto che 

● Il Comune di Aquileia non ha adottato un Regolamento per la concessione di rateizzazione 

delle entrate comunali di natura tributaria ed extra tributaria;  

 

Considerato che 

● La pandemia di Covid19 ha reso particolarmente evidenti le difficoltà di una parte della 

popolazione aquileiese che potrebbe non essere in grado di versare per intero gli importi 

stabiliti per TARI e TASI; 

 

Considerato inoltre che 

● I commi 796 e 797 dell’art. 1 della legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, legge di Bilancio 2020, 

disciplinano, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione di pagamento 

delle somme dovute. In particolare, su richiesta del debitore, l’ente concede la ripartizione 



del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che 

il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le seguenti 

indicazioni: 

● Fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione; 

● Da 100,01 a 500,00 euro fino a 4 rate mensili; 

● Da 500,01 a 3000,00 euro da 5 a 12 rate mensili; 

● Da 3000,01 a 6000,00 euro da 13 a 24 rate mensili; 

● Da 6000,01 a 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili; 

● Oltre 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili. 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

- A concedere il pagamento della TARI relativa sia all’anno 2020 sia agli arretrati dal 2015 in 

quattro rate a partire da importi di euro 100,01 a tutti coloro che ne facciano richiesta, 

- A concedere la dilazione del pagamento della TASI 2015 in quattro rate per importi a partire 

da euro 100,01 a tutti coloro che ne facciano richiesta, 

- A concedere in futuro a tutti i contribuenti il pagamento in quattro rate per tutti gli importi 

delle tasse comunali superiori a euro 100,01. 
 

Con la presente si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

                                                                              

Il consigliere Luisa Contin 

                                                                                                                 Il consigliere Ornella Donat 

Il consigliere Gabriele Digiusto 

Il consigliere Alberto Filippo Donat 

Il consigliere Gianluca Nosella     

 

 

Aquileia, 4 gennaio 2021 


