
 

 

COMUNE  DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

 

 

 

 

 

COPIA 
 

 

                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  19   Del  27-07-2017 

 

 

 

 

 

Oggetto: DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI. MODIFICA ALL'ART. 

57 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IUC ED ESTENSIONE ALLA TOSAP E ALLA 

ICP. 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

 

Alla Prima  convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai consiglieri 

comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale i sigg.: 
 

 

DI MAIO MICHELE P SANSONE MICHELE P 

METALLO GERARDO P ABATE MARIA ANTONIETTA P 

FIERRAVANTI VITO P GALGANO GIUSEPPE 01/01/1958 P 

GALGANO GIUSEPPE 15/09/1955 P FIORDELLISI GIUSEPPE P 

DE NICOLA VALERIO A SALVANTE ROBERTO P 

FIORDELLISI MICHELE P CICOIRA ANTONIO P 

CARUSO ANGELO P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n    1 .  

 

Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.DI 

MAIO MICHELE, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario 

Comunale Dott. Antonio IARROBINO. 

 

 

La seduta è Pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica; 

- l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla 

legge e dallo statuto,il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria 

competenza; 

- l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio 

Comunale ha competenza nell’approvazione dei regolamenti dell’Ente con 

esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, del Decreto medesimo; 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare 

dei Comuni in materia di entrate tributarie; 

- lo Statuto del Comune, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 

23 del 26.10.2000, ed in particolare l’art. 7 in materia di regolamenti; 

 

PRESO ATTO che,  

-in base all’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive modificazioni 

ed integrazioni, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche 

dopo l’inizio dell’esercizio purché entro la data fissata per l’approvazione del 

bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- lo scenario economico nazionale, ed in particolare quello locale, ha comportato 

una serie di situazioni di disagio per l’intera collettività che manifesta gravi 

difficoltà, soprattutto in assenza di un reddito certo o in quei nuclei familiari con 

un reddito unico pari o la di sotto di quello minimo erogato dall'INPS che 

permette esclusivamente la sussistenza del soggetto percettore; 

- i cittadini più disagiati del comune hanno evidenziato la necessità di poter 

rateizzare i pagamenti dei tributi comunali e/o di eventuali altre entrate di 

competenza dell'Ente in un  numero maggiore di rate; 

 

RITENUTO opportuno accogliere le richieste dei cittadini meno abbienti 

modificando l'attuale formulazione dell'art. 57 (Dilazioni di pagamento ed 

ulteriori rateizzazioni) del regolamento vigente IUC rendendolo più attento alle 

esigenze di tutti i cittadini morosi che producano apposita richiesta e che versano 

in situazioni di disagio socio–economico -finanziario; 

 

RITENUTO necessario proporre la modifica regolamentare, avendone effettuato 

una valutazione favorevole in relazione al contenuto, anche tenendo conto delle 

esigenze applicative della norma, estendendone la portata del detto contenuto 

anche ai tributi comunali minori, quali TOSAP ed  IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA’; 

 

PROPONE 
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 di modificare ed integrare l'art. 57 (Dilazioni di pagamento ed ulteriori 

rateizzazioni) del regolamento vigente IUC  aumentando il numero delle 

rate da 12 a 24; 

 estendere l’applicabilità del nuovo contenuto dell’art. 57 (Dilazioni di 

pagamento ed ulteriori rateizzazioni) del regolamento vigente IUC, 

modificato come in premessa, ai tributi comunali TOSAP ed IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ dando atto che tale modifica 

sarà riportata in sede di aggiornamento e riformulazione integrale dei 

relativi regolamenti in corso; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000, per come riportati 

dopo il presente deliberato; 

ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 

267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

Con voto favorevole palese e unanime 

 

DELIBERA 

 

La narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato; 

 

di approvare le modifiche al Regolamento comunale della IUC ed in modo 

particolare all'art. 57 allegato “A” alla presente deliberazione, come parte 

integrante e sostanziale; 

 

di applicare il contenuto del citato articolo, così come modificato per l’effetto 

della presente delibera, ai tributi comunali TOSAP ed IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ dando atto che tale modifica sarà 

riportata in sede di riformulazione integrale dei relativi regolamenti in corso 

di verifica; 

 

di dare atto che la presente modifica regolamentare e la relativa estensione a 

TOSAP ed ICP entra in vigore il 1° gennaio 2017; 

 

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, 

comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione, secondo le modalità appositamente previste. 
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di dichiarare il presente atto, con separata votazione, stesso esito, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000. 

 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 27-07-2017 COMUNE DI CALITRI 

 

Pag. 5 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Area Contabile: 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
 

 

 

Data: 12-07-2017 Il Responsabile dell’Area 

 IARROBINO ANTONIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, con 

attestazione della copertura finanziaria ( art.151, comma 4, D.Lgs.267/2000 ) sugli interventi 

innanzi evidenziati. 

 
 

 

 

Data: 12-07-2017 Il Responsabile dell’Area 

 IARROBINO ANTONIO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Sig. DI MAIO MICHELE F.to Dott. IARROBINO ANTONIO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00. 

 

Calitri lì,  02-08-2017 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott. IARROBINO ANTONIO 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, 

comma 4 del D.Lgs. n.267/00. 

 

Calitri lì, 02-08-2017 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott. IARROBINO ANTONIO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. n.267/00. 

 

Calitri lì, _____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott. IARROBINO ANTONIO 

___________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 02-08-2017 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott. IARROBINO ANTONIO 

 


