COMUNE DI SANLURI
Provincia del Sud Sardegna
Via Carlo Felice n° 201 – 09025 Sanluri (SU) – tel 0709383200

UFFICIO TECNICO

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CUI AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI
SENSI DELL’ART. 16 E 19 DEL D.P.R. 380/2001
Il proponente, con l’ausilio del professionista incaricato, all’atto della presentazione della pratica
SUAPE, dovrà trasmettere apposito prospetto di calcolo del contributo di costruzione.
Il pagamento dei relativi importi dovrà essere effettuato in unica soluzione entro l’avvio dei lavori,
e dovrà essere attestato con la trasmissione delle quietanze di pagamento allegate alla
comunicazione di inizio lavori inserita nella piattaforma SUAPE.
Ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 23/1985 come ss.mm.ii., il mancato versamento, nei termini
di legge, del contributo di costruzione, comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 20%, qualora il versamento sia effettuato nei
successivi 120 giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 50%, qualora il versamento sia effettuato nei 60
giorni successivi al termine di cui alla lettera a);
c) l’aumento del contributo in misura pari al 100%, qualora il versamento sia effettuato nei
60 giorni successivi al termine di cui alla lettera b).
Le maggiorazioni di cui sopra non si cumulano, e nel caso di pagamento rateizzato si applicano
ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), il
Comune provvede alla riscossione coattiva con ingiunzione emessa dal Sindaco a norma del
Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato.
Rateizzazione
Il vigente regolamento delle entrate consente la rateizzazione del pagamento, con la
maggiorazione degli interessi legali e con un massimo di 4 rate trimestrali, esclusivamente
qualora l’importo complessivo del contributo di costruzione risulti superiore a € 2.000, secondo
le seguenti modalità:
- possono richiedere il pagamento rateale i contribuenti che si trovano in una temporanea
situazione di obiettiva difficoltà per esempio per carenza temporanea di liquidità finanziaria,
stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio, crisi economiche locali o
settoriali, scadenza contemporanea di pagamenti anche relativi a tributi o contributi;
- il contribuente in possesso dei suddetti requisiti che intenda avvalersi della rateizzazione
deve inoltrare apposita richiesta di dilazione redatta in carta libera, corredata da idonea
documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà;
- per le rateazioni inferiori a € 5.000 è sufficiente un’autocertificazione;
- per le rateazioni di importo superiore a € 5.000 l’istanza deve essere corredata dalla polizza
fideiussoria a garanzia del debito, per l’importo doppio rispetto al debito da rateizzare;
- la prima rata deve essere corrisposta entro l’avvio dei lavori, e le successive rate devono
essere corrisposte con scadenza trimestrale;
Pagamenti
Gli importi dovranno essere corrisposti mediante pagoPA. Sul sito istituzionale del Comune di
Sanluri, accedendo alla pagina web https://sanluri.comune.plugandpay.it/ è possibile procedere
al recupero della posizione debitoria verso il Comune di Sanluri con l’inserimento del codice IUV

fornito nell’avviso di pagamento, qualora comunicato dall’Amministrazione, ovvero, effettuare la
registrazione della posizione debitoria spontanea compilando tutti i dati necessari per la
definizione del versamento. Al termine è possibile procedere con il pagamento online scegliendo
un PSP fra quelli proposti, ovvero effettuando la stampa del documento necessario per il
pagamento presso un PSP fisico fra quelli censiti dall’AgID alla pagina web
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/. È comunque
possibile effettuare il pagamento tramite carta di credito/debito o carte prepagate con uno
qualsiasi dei PSP abilitati. In tal caso non è necessario essere correntisti di tali PSP.
Per maggiori informazioni consultare il portale dedicato accessibile alla pagina web
https://www.pagopa.gov.it/.
Sulla pagina Web dedicata presente nel sito del Comune di Sanluri, procedere al
recupero della posizione debitoria ovvero inserendo il PAGAMENTO SPONTANEO.
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