
 

CITTA' DI MASSAFRA 
Provincia di Taranto 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 13 del 27/03/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 13 DEL 27/03/2018 

 
OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento Entrate Anno 2018 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di Marzo, alle ore 16:00, nella sala delle 
adunanze consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione, 
contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello 
risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

BRAMANTE MICHELE SI  
CASTELLANO GRAZIANA --  
LOSAVIO CLEMENTINA SI  
MASI VITO SI  
PISTOIA LUIGI SI  
MASTRANGELO CINZIA SI  
LIPPOLIS GIUSEPPE SI  
ZANFRAMUNDO NICOLA SI  
PUTIGNANO DOMENICO --  
CIAURRO ANTONIO SI  
TERMITE ROSA SI  
SCARANO MARIA SI  
BACCARO MAURIZIO SI  

 

LATTANZIO SAVINO SI 
D'ERRICO ANTONIO -- 
TAMBURRANO MARTINO CARMELO -- 
ZACCARO GIANCARLA SI 
MASSARO VITA -- 
CASTIGLIA GAETANO SI 
DOGA SABRINA SI 
MAGGIORE GIUSEPPE -- 
GENTILE RAFFAELE SI 
CARDILLO IDA SI 
VIESTI ANTONIO -- 
QUARTO FABRIZIO SI 

 

Presenti n° 18   Assenti n° 7 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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 IL DIRIGENTE 

  

PREMESSO CHE: 

 

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

L'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che: "il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ( ....), nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27/06/2013 è stato approvato il 

Regolamento disciplinante le entrate del Comune di Massafra. 

 

Ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al regolamento in forza della risoluzione del 

contratto per la concessione della riscossione dei tributi e alla scelta di trasferire all’agente della 

riscossione la prefata attività, di semplificare le procedure per ridurre i tempi di riscossione ed 

infine per ridurre gli stanziamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità che incidono sui vincoli di 

spesa corrente nei bilanci oltre che produrre una perdita del gettito per attività dilatorie dei 

contribuenti che poi si trasformano in quote inesigibili e, da ultimo riducendo la maggiorazione 

sugli interessi con la eliminazione della maggiorazione dello 0,5%, adeguando la misura degli 

interessi a quella prevista dall’art.13 D.Lgs. 159/2015, applicata dall’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione. 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione del Regolamento disciplinante le entrate 

allegato alla presente deliberazione cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A), 

apportando allo stesso le seguenti modifiche: 

a) L’articolo 7, comma 2, lett. g), è integrato aggiungendo al termine “agente”, per cui lo stesso 

risulta così modificato “g) in caso  di gestione dell'entrata  affidata a terzi, verifica  e 

controlla periodica- mente la regolarità dell’ attività svolta dall’agente/concessionario, in 

modo che la stessa  risulti conforme alle prescrizioni  di  legge  ed  a quelle regolamentari,  

nonché  alle  disposizioni  dettate  dal contratto d'appalto;” 

b) L’articolo12, comma 3, è così modificato “3. La misura annua degli interessi è determinata 
ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159. Gli interessi sono calcolati 
con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di 
rimborso  a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.” 

c) L’articolo 22, comma 2, è così modificato “2. La richiesta, di rateazione sugli avvisi di 
accertamento deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura 
esecutiva. La rateizzazione può avvenire in un numero massimo di trentasei rate mensili e con 
un importo minimo di cento euro per ogni rata.” 
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d) L’articolo 22, comma 2, è così modificato “5. Nel caso di riscossione coattiva si applicano le 

disposizione di cui all’art.19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602.” 

e) Sono cassati i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 22. 

 

 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. di approvare la variazione del Regolamento disciplinante le entrate, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27/06/2013, come da allegato al presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 

2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2018; 

 

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento previsto dalla legge 

ed in particolare di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 

 

 

  IL DIRIGENTE 

dott. Simone Simone 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio Cristina Ricci 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art 49 del D.Lgs  

267/2000 

 Si da atto che prima della votazione escono dall’aula i Consiglieri Castellano e D’errico 

Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente 

come segue: 

presenti in aula 18    assenti 7 (  ,Tamburrano, ,Massaro, ,  Maggiore,  Viesti, Putignano, 

Castellano, D’errico)) 

Favorevoli 14 
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Astenuti    4  ( Castiglia, Zaccaro,Doga, Gentile,)  

Contrari  /// 

Con l’esito che precede 

DELIBERA 

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

Inoltre in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti  successivi, con separata votazione, 

con voti espressi per appello nominale, proclamati dal Presidente come segue:  

presenti in aula 18    assenti 7 (  ,Tamburrano, ,Massaro, ,  Maggiore,  Viesti, Putignano, 

Castellano, D’errico)) 

Favorevoli 14 

Astenuti    4  ( Castiglia, Zaccaro,Doga, Gentile,)  

Contrari  /// 

 

Con l’esito che precede 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 

 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente SIMEONE SIMONE in data 12/03/2018 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
Dott.  SIMEONE SIMONE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente SIMEONE SIMONE in data  12/03/2018 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
Dott.  SIMEONE SIMONE 
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Sig. BACCARO MAURIZIO Dott.ssa PERRONE FRANCESCA 

 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 911 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PALANGA COSIMO PIO attesta 
che in data 28/03/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

 

Massafra, lì 28/03/2018 Il Firmatario la pubblicazione 

  PALANGA COSIMO PIO  


