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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 27 ottobre 2020
OGGETTO:

Regolamento pagamento tributi.

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 17:10 ed in continuazione nella Casa
Comunale, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
1
Giuseppe Cilento
Sindaco
X
2
Costantino Raniero La Selva Consigliere Comunale
X
3
Federico Volpe
Consigliere Comunale
X
4
Giovanni Petillo
Consigliere Comunale
X
5
Wanda Guariglia
Consigliere Comunale
X
6
Matteo Marrocco
Consigliere Comunale
X
7
Giuseppe Marrocco
Consigliere Comunale
X
8
Beatrice Carracino
Consigliere Comunale
X
9
Giovancamillo Mazzarella
Consigliere Comunale
X
10
Raffaele Mazzarella
Consigliere Comunale
X
11
Eugenio Caiazzo
Consigliere Comunale
X
Assegnati n. 11

In Carica n. 11

Presenti n. 8

Assenti n 3

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148) i signori consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 Presiede il Prof. Giuseppe Cilento nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Minardi. La seduta è pubblica.
Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:
a) il Sindaco ed i Consiglieri La Selva, Volpe, Petillo, Guariglia, Marrocco Giuseppe, e Caiazzo sono
presenti presso la sede comunale e sono contemporaneamente collegati in videoconferenza con il Consigliere
comunale Marrocco Matteo;
b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Segretario Comunale;
c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati
delle votazioni;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare,
trasmettere documenti.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, proposto come ordine del giorno:
 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L.,
hanno espresso parere favorevole.

PROPOSTA N. 5 del 27 ottobre 2020
OGGETTO: Regolamento pagamento tributi.
In prosieguo il Sindaco sintetizza la proposta in oggetto.
In assenza di richieste di intervento il Sindaco invita a votare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patilogie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante <<Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020>>;
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19;
CONSIDERATO che lo stato di emergenza epidemiologica a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati sta
determinando oggettive difficoltà economiche a diversi contribuenti;
VISTO il Regolamento per la concessione di rateizzazione di tributi comunali arretrati, approvato con
delibera di C.C. n. 15 del 28 luglio 2017;
VISTO l’art. 3 del predetto Regolamento relativo ai criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione che
prevede la fideiussione per importi da rateizzare superiori ad € 5.000,01;
VISTO, altresì, l’art. 4 del citato Regolamento relativo alle garanzie sulle dilazioni di pagamento;
RITENUTO, al fine di agevolare il ricorso alla rateizzazione, inserire al detto Regolamento l’art. 4 bis, come
segue “Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, così come dichiarato
con DPCM, la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e
tributi comunali ed altre entrate in genere ai sensi del presente regolamento, in deroga a quanto previsto
dagli artt. 3 e 4, non è subordinata alla presentazione di alcuna garanzia”
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n.267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ex art.49, comma 1°, del d.lgs. n° 267/2000;

Con voti favorevoli all’unanimità, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di modificare il Regolamento per la concessione di rateizzazione di tributi comunali arretrati,
approvato con delibera di C.C. n. 15 del 28 luglio 2017, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge,
aggiungendo l’art. 4 bis – Garanzie su dilazioni di pagamento – provvedimenti “Per tutta la durata
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, così come dichiarato con DPCM, la
concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi
comunali ed altre entrate in genere ai sensi del presente regolamento, in deroga a quanto previsto
dagli artt. 3 e 4, non è subordinata alla presentazione di alcuna garanzia”.
2) Dare atto che le modifiche intervenute entrano in vigore con l’esecutività della presente delibera.
3) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4° d.lgs. n° 267/2000 con
separata votazione ad esito analogo al deliberato.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1° del TUEL
Visto con parere favorevole
f.to

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
f.to Prof Giuseppe Cilento

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Francesco Minardi

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico ex art. 32, comma 1, L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi.
□ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 del T.U.E.L.);
□ È comunicata al Prefetto (art. 135 del TUEL)
Dalla Residenza comunale, li 5 novembre 2020
IL SEGRETARIO
f.to

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione
 è stata pubblicata nel sito web istituzionale comunale per quindici giorni consecutivi dal 5 novembre
2020 al _______________ senza reclami.
 è divenuta esecutiva il giorno _____________ ai sensi dell’art.134 comma 3 del T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, __________________
IL SEGRETARIO

