
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    10      DEL  19/01/2011

OGGETTO: Direttiva per la concessione di dilazione e/o rateizzazione di  
pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria e non.

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di 
gennaio alle ore 11,00 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Presente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente 
6 Antonio Cipolletta Assessore Presente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza.



COMUNE DI VILLARICCA

Provincia di Napoli

OGGETTO: direttiva per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento 
applicabili ai debiti di natura tributaria e non

IL SINDACO

Propone all’approvazione della Giunta la seguente delibera, cos� come predisposta  dalla Divisione 
Gestione delle Entrate sulla base istruttoria espletata

Premesso:
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20/12/1999 � stata introdotta 
nell’ordinamento di questo Ente l’Istituto della Sospensione e dilazione di versamento delle entrate 
tributarie e non che necessita di una disciplina di dettaglio onde consentire agli uffici preposti la 
puntuale applicazione di tali istituti.

Considerato l’ingente numero di istanze presentate dai contribuenti che, in considerazione della 
nota congiuntura economica sfavorevole, chiedono la concessione di dilazioni su carichi tributari e 
canoni idrici onde superare le temporanee carenze di liquidit�, e che le stesse sono per la maggior 
parte da considerare meritevoli di accoglimento

A chiarimento dell’art. 17 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 78 del 20/12/1999 e per disciplinare il procedimento per la concessione 
eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e non

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di poter accogliere la proposta di emanazione della presente Direttiva;

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli; 
DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
approvare all’unanimit� la seguente Direttiva e darne immediata esecutivit�.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 21/01/2011 per
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco n. in data 21/01/2011, ai Capigruppo 
Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  21/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 21/01/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 21/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr. Caso

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


