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COMUNE DI MAGLIANO VETERE 
                     84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I  

                     0974/992032 -fax 992076 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                         N. 3del 23/03/2009 

OGGETTO: Regolamento per l’accertamento e la riscossone delle entrate tributarie. 
Rateizzazione suoli castanicoli. Provvedimenti.- 

 
L'anno duemilanove il giorno ventitré del mese di Marzo alle ore 18,30 nella Sala 

delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi 
e termini di legge, in sessione ORDINARIA  di prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

   N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 D'ALESSANDRO CARMINE SI  

2 CATINO LIBERO SI  

3 CAROCCIA GIUSEPPE  SI 

4 CAROCCIA BRUNO SI  

5 PASCA ANGELO SI  

6 PIANO ADRIANO SI  

7 RUSSO ROBERTO SI  

8 MAUCIONE TONINO SI  

9 D'ALESSANDRO SERGIO SI  

10 RIELLI SABATO ANNUNZIATO  SI 

11 NIGRO PASQUALE           SI 

12 BONFRISCO ANTONIO SI  

13 TARALLO GIOVAN FRANCO SI  

 TOTALE 10 03 

 



 
    
Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro. 

                      Partecipa il Segretario Dott Giorgio Ricci 
 

    IL SINDACO 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 
 
Udita la relazione del Sindaco che chiarisce come i periodi di dilazione indicati siano da intendersi come limite massimo offerto 

al contribuente; 

UDITO l'intervento del consigliere Pasca il quale dopo aver sottolineato la presunta incongruenza tra l'art.12 del Regolamento 

in discussione e quanto riportato nell'art.10 dell'avviso di accertamento trasmesso, propone al Consiglio Comunale l'abolizione 

delle fasce di dilazione riservando alla discrezione del contribuente le modalità di pagamento, proponendo di portare il termine 

massimo di pagamento a mesi 60; 

Tale intervento, sottoforma di mozione viene sottoposto alla valutazione del Consiglio Comunale che si esprime con voti 

favorevoli 3 (Pasca,Tarallo e Bonfrisco), voti contrari n.7, rigettandolo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che gli artt.52 e 53 dei d.L gs. 15/12/1997, n.446 disciplinano la potestà 

regolamentare delle Province e dei Comuni relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura 

tributaria; 

VISTO ED ESAMINATO il vigente Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate 

tributarie approvato con delibera consiliare n. 4 del 26/02/2000, esecutiva; 

ESAMINATO, in particolare l'art. 12 dello stesso che prevede, tra l'altro, "possono essere concesse, a 

specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e 

rateazioni dei pagamenti dovuti per una durata massima di 24 mesi"; 

CONSIDERTO che, è in riscossione, con scadenza 31 Marzo 2009, il ruolo castagnale dall'anno 

2001 all'anno 2008; 

RILEVATA la difficoltà economica per alcuni cittadini/contribuenti, interessati a sostenere un 

canone di pagamento molto alto dovuto, principalmente, all 'accumulo di otto annualità arretrate; 

RITENUTO doveroso da questo Consesso dover aumentare il numero delle rate e dilazione di 

pagamento delle entrate proprie tributarie etc.; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 



VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il parere favorevole reso dal responsabile dell'Ufficio Tributi; 

Pertanto, 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco/Presidente; 

delibera 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di modificare e/o integrare l'art.12 del Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione 

delle entrate tributarie per la sola ed esclusiva parte riguardante le dilazioni e rateazioni dei pagamenti 

nel modo seguente: 

• Pagamenti fino ad €. 2.400,00 massimo n.24 rate mensili; 

• Pagamenti da €. 2.401,00 ad €.3.600,00 massimo n.36 rate mensili; 

• Pagamenti da €. 3.601,00 ad €.4.800,00 massimo n. 48 rate mensili; 

• Pagamenti oltre 4.801,00 massimo n. 60 rate mensili. 

2. Di approvare, come approva la modifica/integrazione dell'art.12 dél succitato Regolamento Comunale; 

 

LO STESSO CONSIGLIO 

Constata l'urgenza ed a seguito di separata votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, il cui esito è 

stato accertato e proclamato dal Sindaco/Presidente, rende il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




