
 

COMUNE DI ZAMBRONE 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 
ORIGINALE  [   ] 
COPIA   [    ] 
 
                 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
                    
N.  50 REG. -   SEDUTA Del 28.12.2018 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il  giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 18,00,  nella sala delle adunanze 
consiliari, seduta pubblica, convocato nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione 
straordinaria, con appositi avvisi stanno oggi in seduta i consiglieri comunali: 
 
 

  All’appello risultano:     Presenti     Assenti 

 1 L’ANDOLINA Corrado Antonio   Sindaco         X  
 2 CARROZZO Francesco  Consigliere         X        
 3 CARROZZO Vincenzina Rosa  Consigliere         X        
 4 FERRARO Carlo  Consigliere                  X 
 5 GRILLO Antonella  Consigliere         X  
 6 GRILLO Marina Nicoletta  Consigliere         X  
 7 GRILLO Nicola  Consigliere         X  
 8 MUGGERI Domenico  Consigliere         X  
 9 GIANNINI Rocco Adamo  Consigliere         X          
10 GODANO Piero  Consigliere                  X 
11 MAZZITELLI Francesco  Consigliere         X         
  Totale         09        02 
 
Partecipa  il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro. 
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il Presidente del Consiglio Marina Nicoletta Grillo  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto specificato.                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO :  Modifica del Regolamento sulle rateizzazioni dei debiti tributari e delle Entrate Patrimoniali; 
inefficacia dello stesso per le posizioni debitorie maturate successivamente all’1 gennaio 2019. 



Interviene il sindaco Corrado L’Andolina, il quale dichiara:  
“Tari versata, salvo capodanno al Cocoricò. 
Il Comune di Riccione aveva sospeso le licenze. 
Per la Tari non versata al Comune di Riccione hanno rischiato la sospensione della licenza, cioè lo stesso 
provvedimento che aveva colpito la nota discoteca Cocoricò, altre attività come hotel, bar e negozi della 
cittadina. Ora dal Comune fanno sapere che sette attività su dieci, a rischio sospensione, hanno adempiuto al 
versamento del tributo rimanendo aperti. 
E lo stesso Cocoricò aveva provveduto a saldare il dovuto all'amministrazione, pagando un'ultima rata da 18 
mila euro per la tassa sui rifiuti e salvando così la festa per il Capodanno. Alla discoteca si aggiungono sette 
tra alberghi, bar e negozi che hanno provveduto, dopo l'avviso di sospensione recapitato sette giorni fa, al 
pagamento delle prime due rate per un importo complessivo di oltre 70.000 euro. Compreso gli ultimi 
versamenti effettuati, ad oggi il Comune ha incassato 500.000 euro in più rispetto al 2017. 
(27 dicembre 2018, Ansa). 
Preliminarmente mi è sembrato opportuno riportare, testualmente, la notizia appresa ieri dall’Ansa, perché è 
sintomatica della sofferenza in cui versano i bilanci comunali a causa dell’messo versamento dei tributi da parte 
delle utenze. Ed è anche significativo il riscontro dato dall’amministrazione comunale. È evidente che sulla 
materia è necessaria un’inversione di tendenza anche nella nostra realtà comunale. 
Uno degli obiettivi dichiarati dell’Ente, fra l’altro, è il riallineamento dei tributi locali. A tale proposito, per 
come già detto in molteplici occasioni, il bilancio è il cuore dell’amministrazione comunale; curare la sua 
funzionalità significa creare le condizioni per un risanamento generalizzato, con evidenti benefici effetti per 
l’intera comunità. I tributi rappresentano, in tal senso, una componente essenziale. Una gestione superficiale di 
questo settore, significherebbe esporre a gravissimi rischi di dissesto l’amministrazione. In tal senso, si può 
serenamente affermare che il settore è stato particolarmente curato dall’attuale compagine di governo locale. È 
il cambiamento dei fatti! Due dati vale la pena sottolineare: il primo concerne la riscossione dei residui attivi 
che in due anni è mezzo di attività amministrativa è stata pari ad € 1.053.000,00, mentre, gli altri crediti, sono 
stati pari ad € 359.852,65. I Ruoli coatti già approvati e trasmessi all’Amministrazione Finanziaria sono stati: 
Tari 2014, Ruolo acqua anni dal 1994 al 2000, Ici 2011, Ici 2009/210, Tarsu 2013. 
In merito alla riforma oggetto della presente deliberazione, si sottolinea che la rateizzazione non potrà operare 
solo ed esclusivamente coi tributi e con le tasse maturande a decorrere dall’1 gennaio 2019 e, quindi, non avrà 
incidenza sulle pregresse situazioni. In sostanza, la riforma punta, decisa, a cambiare il rapporto tra cittadinanza 
e amministrazione fondata sul reciproco rispetto dei ruoli e delle funzioni, ma anche su un percorso di 
condiviso senso del dovere. Da una parte l’amministrazione ha l’obbligo di assicurare servizi fondamentali alla 
comunità. Dall’altro, i cittadini hanno l’obbligo, perché ciò avvenga con regolarità, di assolvere ai loro doveri 
tributari. D’altro canto, in un contesto che registra sempre maggiori costi collegati all’erogazione dei servizi 
pubblici essenziali è impensabile immaginare che l’amministrazione possa assicurare sistematiche e corpose 
anticipazioni di cassa. 
Spesso, per il bene comune sono necessarie scelte impopolari. Ma meglio adottare simili scelte che adottarne o 
avere comportamenti omissivi, antipopolari”.    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria deliberazione di C.C. n. 11 del 02/07/2013, esecutiva, con la quale veniva approvato 
il Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura 
tributaria e delle entrate patrimoniali. 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di C.C. n. 16 del 30 luglio 2017, esecutiva, con la quale veniva 
modificato l’art. 4 del suddetto Regolamento circa le modalità di dilazione e/o rateizzazione. 
SENTITO l’intervento del sindaco Corrado Antonio L’Andolina. 
RAVVISATA la necessità di modificare il regolamento in esame con l’aggiunta dell’articolo 11 che viene così 
formulato: “Il presente regolamento non potrà più essere applicato e risulta pertanto inefficace relativamente e 
limitatamente alle tasse o ai tributi comunali maturati a decorrere dall’1 gennaio 2019. Pertanto, non potrà più 
essere concessa alcuna dilazione e/o la rateizzazione di pagamento  applicabile ai debiti di natura tributaria e 
delle entrate patrimoniali maturati successivamente a tale data”.   
VISTO: 
- l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997; 
- lo Statuto Comunale; 
- il T.u.e.l.; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del tuel; 



Con votazione unanime 
DELIBERA 

- DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- DI APPROVARE l’art. 11, del vigente regolamento comunale sulle rateizzazioni dei debiti tributari e delle 
entrate patrimoniali che recita testualmente: “Il presente regolamento non potrà più essere applicato e risulta 
pertanto inefficace relativamente e limitatamente alle tasse o ai tributi comunali maturati a decorrere dall’1 
gennaio 2019. Pertanto, non potrà più essere concessa alcuna dilazione e/o la rateizzazione di pagamento 
applicabile ai debiti di natura tributaria e delle entrate patrimoniali maturati successivamente a tale data”.   
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 

          UFFICIO PROPONENTE                             SERVIZIO INTERESSATO 
 

                 Ufficio   Tributi                                       Ufficio Tributi 
 

  
Oggetto della proposta di deliberazione: Modifica del Regolamento sulle rateizzazioni dei debiti tributari e 
delle Entrate Patrimoniali; inefficacia dello stesso per le posizioni debitorie maturate successivamente all’1 
gennaio 2019. 

 
 
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 

A T T E S T A  

La copertura della complessiva spesa di  € ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ in conto competenza / 
residui . 

 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                    ________________________________ 

 

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno 
di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella 
deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in relazione alle sue 
competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
 

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

favorevole . 

 

 

  

             Zambrone lì  28.12.2018                                         Il Responsabile del Servizio   

                                                                                               -Rag. Giuseppe Lo Iacono 

Il Responsabile di Ragioneria. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

favorevole. 

 

 

 

             Zambrone lì 28.12.2018                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                               -Rag. Giuseppe Lo Iacono 



 
 
Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti. 
 
             IL    PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to: Marina Nicoletta Grillo                                        F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 
 
                                                             
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
                                                                  ATTESTA 
che la presente deliberazione  
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno    24/06/2019 e che rimarrà esposta per quindici giorni 
consecutivi(art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 Dalla Residenza comunale, lì       24/06/2019 

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE         
                                                                                      F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 

                        
 

            
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 
                                                                   ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
[] è divenuta esecutiva il giorno  __________ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 
D.Lgs n. 267/2000): 
[X ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
     
Dalla residenza comunale, lì       24/06/2019 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza Comunale, lì     24/06/2019 
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                           -  Dott. Fabrizio Lo Moro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.  
 
                 IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                          IL SEGRETARIO COMUNALE   
 Marina Nicoletta Grillo                                  Dott. Fabrizio Lo Moro 

           
__________________________________________________________________ 
                                                              

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
                                                                   

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione  
[ x ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno    24/06/2019che rimarrà esposta per quindici giorni 
consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000); 
  
Dalla Residenza comunale, lì      24/06/2019 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                    Dott. Fabrizio LO MORO 
            

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 
                                                                   ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
[    ] è divenuta esecutiva il giorno   __________ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 
4 . D.  Lgs.  n. 267/2000) 
[X ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). 
  
    Dalla Residenza comunale, lì 24/06/2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 Dott. Fabrizio LO MORO 

 
 
 
 

 


