Num: 64

OGGETTO:

REGOLAMENTO SULLE RATEIZZAZIONI - PROVVEDIMENTI
( Pro. N. 2020/100 )

L'anno duemilaventi addì uno del mese di Aprile, alle ore 11:00, in Salerno e nella sala delle
adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO

P

AVOSSA EVA

A

CARAMANNO ANGELO

P

DELLA GRECA LUIGI CARMELO

P

DE MAIO DOMENICO

A

FALCONE GAETANA

P

GIORDANO MARIARITA

P

LOFFREDO DARIO

P

SAVASTANO GIOVANNI

P

WILLBURGER ANTONIA

P

Presiede l'adunanza il Sindaco VINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario
Generale ORNELLA MENNA
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore NAPOLI VINCENZO,
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente
sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei
pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto
comunale.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

In continuazione di seduta
LA GIUNTA

premesso:
che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 3/05/2012 è stato approvato il nuovo regolamento
delle entrate del Comune;
che con delibera di Giunta Municipale n. 692 del 29/8/2012, in attuazione dell’art. 4 comma 5 del
citato regolamento, è stato disciplinato il procedimento di rateizzazione dei debiti extratributari che i
contribuenti hanno nei confronti del Comune;
che con delibera di Giunta Municipale n. 385 del 6/11/2013 è stato fissato il nuovo testo dei criteri
di rateizzazione relativamente ai tributi TARSU/TARES ICI TOSAP Imposta di Pubblicità, Diritti di
Affissione e Canone, scaturenti delle modifiche ed integrazioni di quelli di cui alla delibera di
Giunta Municipale n. 692 del 29/8/2012;
che, con delibera G.C. n. 122 del 14/04/2016, veniva approvata la nuova disciplina sulle
rateizzazioni;
che l’art. 1 comma 796 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto dettagliatamente i
tempi e le modalità per il pagamento rateale dei crediti degli enti locali, per cui si rende necessario
procedere ad una modifica delle norme e dei criteri di rateizzazione;
ritenuto, per l’effetto, di modificare la previgente disciplina sulle rateizzazioni approvata con delibera
di G.C. n. 122/2016 secondo le disposizioni della citata Legge di Bilancio 2020 e riportate nel testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi, sull’antescritta proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs 267/00, rispettivamente, dal Direttore Settore Avvocatura e dal Direttore del Settore Ragioneria;
DELIBERA
1)

Per quanto in premessa, adeguare il disciplinare sulle rateizzazioni vigente approvandone il
testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Stabilire che a far tempo dalla data di adozione della presente delibera cesserà ogni precedente
disciplina contenuta nella richiamata deliberazione n. 122/2016;

3)
4)
5)

Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
Mandare ai Settori Comunali per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza
ai fini dell’applicazione della relativa disciplina ;
Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Del che è verbale
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA

VINCENZO NAPOLI

