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COMUNE DI SAN MARCELLINO 

(Provincia di Caserta) 

 
Copia conforme 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 del 14-03-2023 

Oggetto: Regolamento Comunale delle entrate. Esame ed approvazione 
 

L'anno  duemilaventitre, il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 17:30, a seguito di 

invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale  in presenza presso i 

locali della Casa Comunale in piazza Municipio, in seduta pubblica, sessione Ordinaria – di Prima 

convocazione – Presiede la seduta,il Presidente Dott.ssa Consiglia D'Angiolella. I Componenti 

l'assemblea, all'atto della trattazione del presente argomento all’O.d.G., risultano essere presenti 

come segue: 
 

Consiglieri Presenti / Assenti 

1. GEOM. COLOMBIANO Anacleto Presente 

2. D.SSA CAMPANIELLO Valeria Presente 

3. SIG. DE SANTIS Mario Presente 

4. SIG. VERDINO Sergio Presente 

5. SIG. MAISTO Eugenio Presente 

6.  TONZIELLO Angela Presente 

7.  DE MARCO Crescenzo Presente 

8.  COSTANZO Maddalena Assente 

9.  DELLA CORTE Adele Assente 

10.  CONTE Andrea Presente 

11.  D' ANIELLO Luigi Presente 

12. DOTT. DI MARTINO Michele Presente 

13. DOTT. DONGIACOMO Francesco Presente 

14. DOTT.SSA D'ANGIOLELLA Consiglia Presente 

15.  DIOMAIUTA Bruno Presente 

16.  CASSANDRA Ketty Presente 
 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Tarantino incaricato della redazione del presente verbale.  
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 

18/08/2000. 

 

San Marcellino, 07-03-2023 Il Responsabile dell’Area 

 Marco Dott. Gagliarde 

 

 
 

 

 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
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Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 

18/08/2000. 

 

San Marcellino, 07-03-2023 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

f.to  Marco Dott. Gagliarde 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 di attuazione della 

delega contenuta nell’art. 3 commi 143, 149 e 151 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, 

in particolare all’art 52 del Titolo III “ Riordino della disciplina dei Tributi locali”;  

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 laddove si riconosce autonomia finanziaria 
normativa al Comune, attribuendo il potere di autodeterminarsi e regolamentare le 
proprie entrate (fatta eccezione per la delimitazione delle fattispecie imponibili, per la 
determinazione delle aliquote massime e dei soggetti passivi), nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
RICHIAMATO  

• il comma 8 art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che disciplina il termine per 
deliberare aliquote e tariffe dei tributi comunali, nonché l’efficacia dei regolamenti 
delle entrate comunali;  

• l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 lett. b), così come sostituito dall’art. 3 comma 1, 
lett. o), n.1) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 laddove si disciplinano le funzioni 
dell’organo di revisione in relazione ai pareri in materia di proposte di regolamento 
di applicazione dei tributi locali;  

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 13 del 16.03.2017, successivamente modificato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2019; 
VISTO il regolamento per la disciplina e l’applicazione delle misure preventive per 
sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 ter del D.L 30 
aprile 2019 n. 34 cosi come modificato dalla legge di conversione n. 58/2019, approvato 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 08 del 31.01.2023; 
RICHIAMATI gli articoli 42, lettera a) e f) e 48 comma 2 del "Testo unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" n. 267 del 18 agosto 2000; 
RITENUTO opportuno procedere alla revisione del Regolamento Generale delle Entrate 
Comunali, al fine di coordinarlo con le sopravvenute disposizioni legislative nonché con i 
regolamenti comunali di settore approvati nel tempo; 
 VISTA la bozza di modifica del “Regolamento Generale delle Entrate Comunali” 
predisposta dal Funzionario Responsabile;  
RITENUTO pertanto opportuno approvare il nuovo testo del “Regolamento Generale 
delle Entrate comunali”, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto;  
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. Di approvare pertanto il nuovo testo definitivo del “Regolamento Generale delle Entrate 

Comunali”, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2. Di dare atto che il nuovo testo regolamentare, una volta approvato, sostituisce 

integralmente i precedenti regolamenti in materia.  
3. Di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo regolamento sul sito del Comune; 
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del d.lgs. 267/2000. 

Relazione il Presidente circa le principali modifiche apportate, in particolare in materia di 

rateizzazione del pagamento degli oneri relativi ai condoni edilizi. 

 

Il Sindaco, avutane facoltà, interviene per spiegare le ragioni per cui si è addivenuti a tali 

scelte. L’istruttoria per la definizione di diverse pratiche di condono edilizio è bloccata a 

causa della rilevanza degli importi da versare a titolo di oneri concessori, per cui la 

rateizzazione consentirà non solo di definire le istanze ma anche di recuperare entrate sia 
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erariali che comunali, entrate che verranno comunque ribaltate ai cittadini sotto forma di 

servizi pubblici. 

                                    

                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione; 

 

Ad Unanimità di voti favorevoli dei presenti , resi nei modi e forme di legge; 

 

                                                        D E L I B E R A 

 

Di approvare la suindicata  proposta di deliberazione; 

 

La presente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione è dichiarata di immediata 

eseguibilità. 
 

 

 

 
 

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Consiglia D'Angiolella f.to Dott.ssa Maria Tarantino 

  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San 

Marcellino in data 17-03-2023 con il n° 417 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 

lì, 17-03-2023 
 

 Il Segretario Generale 

 f.to Dott.ssa Maria Tarantino 

  

 
 

 

 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 

lì, 17-03-2023 

 

 Il Segretario Generale 

 f.to Dott.ssa Maria Tarantino 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale. San Marcellino, lì 17-03-2023  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA MARIA TARANTINO 
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