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DISPOSIZIONE N° 103 del 12.03.2013 

Rateizzazioni - determinazioni  
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
VISTA 
la nota in data 26.2.2013, acquisita al prot. IACP al n. 3249 del 27.2.2013, con la 
quale l’UNIAT, anche a nome del SICET-CISL e CGIL-CASA, segnala una difficoltà 
operativa legata al risanamento di morosità pregresse di singoli assegnatari per 
canoni di locazione e/o di servizi comuni a rendiconto; 
 
CONSIDERATO 
che la segnalazione delle OO.SS. dell’Inquilinato  è da inquadrare nel contesto di 
difficoltà e di crisi del mondo del lavoro e dei problemi economici dei cittadini, dei 
lavoratori e delle loro famiglie; 
 
RITENUTO 
di dover andare incontro alle esigenze degli inquilini rappresentate delle OO.SS. di 
categoria, prevedendo di concedere a coloro i quali sanano preventivamente il debito 
appostato presso l'EQUITALIA, ( a seguito della emissione  di cartella esattoriale ), 
una nuova rateizzazione per la ulteriore morosità presente, con la condizione che il 
mancato pagamento di una sola rata del piano di rientro accordato porta alla perdita 
del beneficio concesso e quindi alla revoca del piano di rientro; 
 

DISPONE 
 
per i motivi esposti in narrativa che formano parte integrante della presente: 
  
di concedere a coloro i quali sanano preventivamente il debito appostato presso 
l'EQUITALIA, ( a seguito della emissione  di cartella esattoriale ), una nuova 
rateizzazione per la ulteriore morosità presente, a condizione che il mancato 
pagamento di una sola rata del piano di rientro accordato, determina la perdita del 
beneficio concesso e quindi la revoca del piano di rientro; 
 
restano ferme tutte le altre modalità di estinzione della morosità; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Inquilinato per gli adempimenti connessi; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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