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COMUNE di FRANCOLISE
______________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 24 del 29/07/2015

OGGETTO: Regolamento generale delle entrate. Modifiche ed integrazioni.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17.00, nell’Aula
consiliare, in seguito a rituale convocazione disposta dal Consigliere anziano, sono presenti,
come da appello nominale:

SINDACO
TESSITORE
Gaetano
CONSIGLIERI
CORRENTE
Emilio
MARIGLIANO
Pasquale
GIULIANO
Gennaro
LANNA
Augusto
PRATILLO
Alfredo
MEZZARANO
Francesco
LAMBIASE
Biagio
RUOTOLO
Antonio
DI BIASIO
Antonio
CIOFFI
Gianluca
RUSSO
Andrea
SILVESTRI
Daniele

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Francesco Nazzaro.
Il Consigliere anziano Emilio Corrente dichiara aperta la seduta per aver constatato la sussistenza
del numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Consiglio comunale

Premesso
 che con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 19/09/2015 si approvava il Regolamento
generale delle Entrate;
 che detto regolamento prevede, all’art. 20, rubricato “Sospensione e dilazione del
versamento”, le ipotesi di rateizzazione del debito tributario sulla base dell’indicatore ISEE;
Preso atto della perdurante crisi economica, attenuata nel 2015 da lievi segnali di ripresa
economica;
Dato atto che è interesse primario dell’Amministrazione comunale contemperare le esigenze di
incasso dell’Ente con quelle dei cittadini che, in un momento di difficoltà economica, vogliono
onorare il proprio debito tributario, beneficiando tuttavia di una maggiore dilazione temporale;
Visto la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.”
Ritenuto opportuno ancorare la richiesta di rateizzazione del debito tributario, all’importo dello
stesso già definito ed accertato, piuttosto che alla variabilità del valore ISEE nei diversi anni di
riferimento, con possibile superamento del valore necessario per accedere al beneficio della
rateizzazione;
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art 49 del
D.lgs. n. 267/2000;
Udita la discussione come di seguito riportata:
Il Consigliere Di Biasio chiede la parola. Il Consigliere anziano la concede.
Il Consigliere Di Biasio chiede dei chiarimenti sullo stato di affidamento del servizio di supporto alla
riscossione.
Il Sindaco invita il Segretario comunale a fornire le necessarie informazioni.
Il Segretario comunale evidenzia che il Comune di Francolise aveva inoltrato l’ordinativo per
aderire alla convenzione ASMEL con la società Engineering SpA. La successiva determinazione
dell’ANAC ha posto tutta la vicenda sub judice e per tale motivo la Giunta comunale ha,
prudentemente, autorizzato un affidamento temporaneo in attesa degli sviluppi nelle competenti
sedi dei tribunali amministrativi del Lazio e della Campania, quest’ultima in relazione alla vicenda
del Comune di Procida.
Chiede la parola il Consigliere Russo. Il Consigliere anziano la concede.
Il Consigliere Russo dichiara che “E’ opportuno approvare la presente proposta di delibera in
quanto va nella direzione di quanto auspicato il 19 settembre 2014 all’atto della discussione della
delibera n. 40/2014. Restano ferme le perplessità in merito ai continui richiami alla responsabilità
del Responsabile del Servizio Finanziario che sicuramente si vedrà costretto ad interfacciarsi con
maggiore attenzione con il privato che svolge tale ruolo. Risulta mortificato quella possibilità
informale di intervenire sulle situazioni particolari verso le quali l’amministrazione – anche tramite i
propri organi gestionali – dovrebbe avere una maggiore possibilità di manovrare verso i cittadini.”
con votazione unanime, resa e legalmente

delibera
1) di sostituire l’art. 21 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 40 del 19/09/2015 con il seguente:
1. Il Funzionario Responsabile di ciascuna entrata può disporre la rateizzazione di quanto dovuto previa
istanza del contribuente. Se trattasi di entrate arretrate si terrà conto anche di eventuali sanzioni ed
interessi.
2. Il Funzionario Responsabile dell’entrata provvederà a disporre la rateizzazione, di pari importo,
secondo il seguente schema:

AMMONTARE DEL DEBITO

NUMERO MASSIMO DI
RATE MENSILI

da zero a € 100,00

nessuna rateizzazione

da € 100,01 a € 249,99

2 rate bimestrali

da € 250,00 a € 499,99

3 rate bimestrali

da € 500,00 a € 749,99

6 rate bimestrali

da € 750,00 a € 999,99

9 rate bimestrali

da € 1.000,00 in poi

12 rate bimestrali

4. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, si applicano gli interessi nella misura indicata nel precedente
articolo 16.
5. Le rateizzazioni previste dal presente articolo possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano
già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell’ingiunzione di
pagamento.
6. I termini ordinari di versamento delle entrate tributarie o patrimoniali possono essere sospesi o differiti,
con provvedimento della Giunta comunale, per tutti i contribuenti o per categorie di essi in caso di gravi
calamità naturali.
7. Il mancato pagamento della prima rata ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto
per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
8. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva
comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’art. 13 del decreto legislativo
471/1997 e successive modificazioni, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli
interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni entro il termine di pagamento della rata
successiva.
con votazione unanime, resa e legalmente verificata
delibera
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Chiede la parola il Consigliere Di Biasio. Il Consigliere anziano la concede.
Il Consigliere Di Biasio invita il Sindaco ad affrontare la questione della fabbrica di cibo per cani,
atteso il persistere del cattivo odore.
Il Sindaco evidenzia come la sede più opportuna sia la Conferenza dei capigruppo consiliari, come
da Regolamento del Consiglio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere anziano

Il Segretario Comunale

Emilio Corrente

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ___/07/2015 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni con numero di protocollo generale _____ .
Dalla Residenza Municipale, lì ___/07/2015
Il Segretario comunale
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

[_]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, lì ___/07/2015
Il Segretario Comunale
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Comunale/Il Funzionario Addetto
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Interessato:

Finanziario

Oggetto:

Regolamento generale delle entrate. Modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
TECNICO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data della Seduta

Data 21/07/2015

Data 21/07/2015

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

La presente proposta è stata APPROVATA dalla CONSIGLIO COMUNALE

___/07/2015

Ore __.__

Deliberazione n.
___/2015

Il Segretario Verbalizzante dott. Francesco Nazzaro

