
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del  25/05/2016
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL 
COMUNE DI CARLOFORTE.

L’anno  duemilasedici addì  venticinque del mese di  maggio alle ore 18:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il SEGRETARIO DESTRO CLARA.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale



Il  Sindaco  propone  la  sospensione  del  Consiglio  Comunale  al  fine  di  discutere  una 
proposta  unitaria che preveda la possibilità di derogare,  per i debiti di importo superiore a  
Euro 10.000,00, il pagamento rateizzato in 72 rate.
La sospensione viene votata con esito favorevole unanime ed il Consiglio sospeso alle ore 
18:30 per 10 minuti.

Al rientro  il Sindaco riassume la proposta unitaria che prevede la possibilità di deroga da  
36 a 72 mesi per il pagamento dei debiti di importo superiore a 10.000 Euro.

L'emendamento viene posto ai voti  con il seguente esito:

VOTANTI: N.14

Favorevoli 14 (Unanime)
Astenuti 0 
Contrari 0

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.  986  del  19.05.2016,  così  come  emendato,  avente 
oggetto:MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI 
CARLOFORTE, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione è il seguente:

VOTANTI: N.14

Favorevoli 14 (Unanime)
Astenuti 0 
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 986 del 19.05.2016 corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme  riportati  con  firma  digitale  e  di  allegare  il  testo  complessivo  del  regolamento 
risultante dopo la presente modifica.

Prima della conclusione il Sindaco comunica il prelievo dal fondo di riserva.

Il Consiglio Comunale termina alle ore 18:45.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
DESTRO CLARA



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 986 del 19.05.2016

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL 
COMUNE DI CARLOFORTE

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.03.2007, così come modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 14.09.2012, con le quali è stato approvato il Regolamento 
Generale delle Entrate del Comune di Carloforte;
CONSIDERATO che a causa della crisi economica globale, diversi contribuenti si trovano ad avere dei debiti 
tributari arretrati nei confronti del Comune;
RITENUTO, che l’Ente Comune deve cercare, per quanto consentito dalla Legge, di agevolare il contribuente 
al pagamento dei tributi, in maniera da non gravare eccessivamente sulla propria economia;
RITENUTO di consentire, per importi oltre € 10.000,00 di poter dilazionare oltre il limite dei 20 mesi il 
pagamento e pertanto modificare il comma 3 dell’articolo 19 del Regolamento Generale delle Entrate del 
Comune di Carloforte;
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, 
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. di modificare il comma 3 dell’articolo 19 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di 
Carloforte così come sotto riportato: 

3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell’interessato in comprovate 
difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il  
pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, o per debiti superiori ad 
€ 10.000,00 il pagamento nel termine di 36 mesi tramite RID, secondo il seguente schema: 

Ammontare del debito Numero massimo di rate o mesi

Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell’anno 
precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di 
pagamento

5 mensili

Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare 
dell’anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la 
richiesta di pagamento

10 mensili



Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell’anno 
precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di 
pagamento

 

20 mensili

 

Per debiti di importo superiore a € 10.000,00 36 mesi con pagamento tramite RID

 2. di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai dirigenti/responsabili dei 
servizi per quanto di competenza;

 3. di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale, www.comunecarloforte.gov.it. 
sezione amministrazione trasparente.

http://www.comunecarloforte.gov.it/

