
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

                                                     
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 16  DEL 05.03.2020 
copia 

  

 Oggetto:  
 Rateizzazione pagamenti tasse Agenzia delle Entrate per la riscossione - 
Provvedimenti 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo alle ore  10,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
 Essendo legale il numero degli intervenuti  la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli 
articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 
del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio 
per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
 Armento 
 05.03.2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 
f.to Bello Maria Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico –Manutentiva 
 f.to Massaro Gianfranco 

  

 
 
Premesso che 

• In data 06.02.2020 perveniva agli atti del comune comunicazione preventiva di iscrizione 
ipotecaria da parte dell’Agenzia per la riscossione di Potenza per il mancato pagamento da 
parte del comune di una serie di tasse mai pagate per l’importo complessivo di €  20.689, 85 
(canone concessione demaniale – tasse automobilistiche art.17 Legge 449/97 - TEFA tributo 
per esercizio funzioni ambientali – contributo acqua potabile del Consorzio di Bonifica) dal 
2006 al 2016; 



• Dalla richiesta effettuata all’Agenzia delle Entrate per la Riscossione circa l’estratto 
dell’esposizione debitoria in capo all’Ente nei confronti della stessa, sono emerse ulteriori 
cartelle non pagate non conteggiate nell’importo dell’eventuale iscrizione ipotecaria; 

• Per evitare la iscrizione ipotecaria con aggravio di spese ed interessi, il Comune ha ritenuto 
proporre richiesta di rateizzazione del debito per 72 rate mensili, detta richiesta veniva 
accolta parzialmente dall’Agenzia delle Entrate per la Riscossione concedendo la 
rateizzazione per sole 48 rate, il massimo previsto per gli enti pubblici, per un importo 
complessivo di € 24.989,37 di cui € 21.459,73 per sorta capitale, € 1.171,81 per interessi di 
mora , € 840,21 per quota interessi di rateizzazione ed € 1.382,38 per quota oneri di 
riscossione; 

Tanto premesso 
Ritenuto di dover regolarizzare la situazione debitoria sopra esposta, al fine di evitare l’iscrizione 
ipotecaria sui beni del Comune, con conseguente rischio di incorrere in una procedura esecutiva, 
significando che qualora il Comune dovesse eventualmente comprovare debiti già pagati gli stessi 
andranno scalati unitamente agli interessi;  
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;  
Visto l’art. 48 del TUEL 
Con votazione e unanime favorevole, espressa nei modi di legge;  
DELIBERA  

1) Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
2)  Di dare atto che  

a) in data 6.2.2020 perveniva agli atti del comune comunicazione preventiva di iscrizione 
ipotecaria da parte dell’Agenzia per la riscossione di Potenza per il mancato pagamento 
da parte del comune di una serie di tasse mai pagate per l’importo complessivo di €  
20.689, 85 ( canone concessione demaniale – tasse automobilistiche- TEFA tributo per 
esercizio funzioni ambientali – contributo acqua potabile) dal 2006 al 2016; 

b) dalla richiesta effettuata all’Agenzia delle Entrate circa l’estratto dell’esposizione 
debitoria in capo all’Ente nei confronti della stessa, sono emerse ulteriori cartelle non 
pagate non conteggiate nell’importo dell’eventuale iscrizione ipotecaria; 

c) per evitare la iscrizione ipotecaria con aggravio di spese ed interessi il Comune ha 
ritenuto proporre richiesta di rateizzazione del debito per 72 rate mensili a cui aderiva 
l’Agenzia ma per sole 48 rate per un importo complessivo di € 24.989,37 di cui € 
21.459,73 per sorta capitale , € 1.171,81 per interessi di mora , € 840,21 per quota 
interessi di rateizzazione ed € 1.382,38 per quota oneri di riscossione; 

3) Di regolarizzare la situazione debitoria sopra esposta e qui allegata come da cartella 
esattoriale, significando che qualora il Comune dovesse comprovare debiti già pagati gli 
stessi andranno scalati unitamente agli interessi e comunque anche dimostrare la eventuale 
infondatezza dei debiti indicati in cartella per motivi diversi; 

4) Di riservare al responsabile dell’area finanziaria l’adozione degli atti di competenza; 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

 

Prot. n. 1005 del 12/03/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                         Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano   

                                              

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


