
  

 

 

 

 

COMUNE  di  CAPUA 
Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°        27          del   22.2.2018 
 

Oggetto: Recupero morosità entrate proprie derivanti da canoni di fitto non corrisposti:  

 Atto di indirizzo. 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 22   del mese di  febbraio    alle ore   18,40    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore            X 

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

• questo Ente  è locatore di circa cento immobili tra appartamenti e locali adibiti ad uso diverso 

(commerciale – deposito – box/garage); 

• da una analisi della situazione contrattuale è emerso che la maggior parte dei conduttori risulta 

morosa,  anche per molte mensilità; 

• Il Settore Patrimonio, in più fasi, ha provveduto ad inoltrare, nei confronti degli inquilini morosi, 

prima inviti e poi diffide a voler regolarizzare le posizioni debitorie; 

• Nella stragrande maggioranza dei casi, le diffide suddette sono rimaste prive di fattivo riscontro; 

• Il lungo periodo di grave e persistente crisi economica, che ha comportato, da una parte, un 

impoverimento delle famiglie, e dall’altra, la chiusura di svariati esercizi commerciali, altresì, ha 

fatto aumentare sempre di più il numero di conduttori in ritardo con i pagamenti e, di 

conseguenza, anche il debito accumulato nei confronti di questo Ente è notevolmente  

incrementato; 

• quest’ Amministrazione, dovendo procedere al recupero di tutte le somme relative ai canoni non 

corrisposti fino alla data del 31.12.2017, dovrebbe, attraverso procedura legale, intraprendere  

contenziosi che comporterebbero, comunque, ulteriori esborsi per  entrambe le parti coinvolte 

nelle vertenze; 

• A seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale, che ritiene opportuno e 

conveniente per l’Ente evitare di intraprendere lunghi ed incerti contenziosi, si intende garantire, 

quale atto di indirizzo politico, la possibilità di procedere al recupero delle morosità pregresse,  

concedendo agli inquilini/conduttori morosi la possibilità di rateizzare, nel termine massimo di 

60(sessanta) mesi, il debito accumulato fino alla data del  31.12.2017, maggiorato degli interessi 

legali come per legge, nella maniera di seguito articolata: 

� Per importi fino ad € 6.000: i pagamenti dovranno avvenire entro 12 mesi dalla data di 

trasmissione dell’ufficio patrimonio al locatario del piano di rientro, con rate mensili; 

� Per importi superiori ad € 6.000 e fino ad  € 9.000: i pagamenti dovranno avvenire entro 24 

mesi dalla data di trasmissione dell’Ufficio Patrimonio al locatario del piano di rientro, con 

rate mensili; 

� Per importi superiori ad € 9.000 e fino ad € 12.000: i pagamenti dovranno avvenire entro 36 

mesi dalla data di trasmissione dell’ufficio patrimonio al locatario del piano di rientro, con 

rate mensili; 

� Per importi superiori ad € 12.000 e fino ad € 15.000: i pagamenti dovranno avvenire entro 

48 mesi dalla data di trasmissione dell’ufficio patrimonio al locatario del piano di rientro, 

con rate mensili; 

� Per importi superiori ad € 15.000: i pagamenti dovranno avvenire entro 60 mesi dalla data di 

trasmissione dell’ufficio patrimonio al locatario del piano di rientro, con rate mensili. 

 

 Tanto premesso, ravvisata la necessità di emanare specifiche direttive agli uffici competenti. 

 



Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco GRECO, di concerto con l’Assessore ai LL.PP., 

arch. Angelo Laudati. 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000. 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE  

 

1. Approvare la premessa narrativa al presente atto, che si intende qui integralmente richiamata. 

2. Impartire all’Ufficio Patrimonio il seguente atto di indirizzo: ai fini del recupero delle somme 

relative alle morosità pregresse derivanti da rapporti di locazione degli immobili di proprietà 

comunale, sia concessa ai soggetti morosi la possibilità di rateizzare nel termine massimo di 60 

(sessanta) mesi, il debito accumulato fino alla data del  31.12.2017, maggiorato degli interessi 

legali come per legge, nella maniera di seguito articolata: 

� Per importi fino ad € 6.000: i pagamenti dovranno avvenire entro 12 mesi dalla data di 

trasmissione dell’ufficio patrimonio al locatario del piano di rientro, con rate mensili; 

� Per importi superiori ad € 6.000 e fino ad  € 9.000: i pagamenti dovranno avvenire entro 24 

mesi dalla data di trasmissione dell’Ufficio Patrimonio al locatario del piano di rientro, con 

rate mensili; 

� Per importi superiori ad € 9.000 e fino ad € 12.000: i pagamenti dovranno avvenire entro 36 

mesi dalla data di trasmissione dell’ufficio patrimonio al locatario del piano di rientro, con 

rate mensili; 

� Per importi superiori ad € 12.000 e fino ad € 15.000: i pagamenti dovranno avvenire entro 

48 mesi dalla data di trasmissione dell’ufficio patrimonio al locatario del piano di rientro, 

con rate mensili; 

� Per importi superiori ad € 15.000: i pagamenti dovranno avvenire entro 60 mesi dalla data di 

trasmissione dell’ufficio patrimonio al locatario del piano di rientro, con rate mensili. 

3. Dare atto che l’Ufficio Patrimonio calcolerà le somme dovute da ciascun affittuario,  

provvederà ad aggiornare le situazioni debitorie,  maggiorate degli interessi legali,  predisporrà 

lo schema di atto di transazione da adottare e sottoscrivere, con il quale verranno disciplinati i 

termini e le modalità operative del piano di rientro, così da addivenire al recupero dei canoni 

pregressi  ed alla regolarizzazione delle posizioni contabili. 

4. Rendere noto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Francesco GRECO, Responsabile 

del Settore LL.SS.PP.  

 

Capua, 19.02.2018 

 

L’Assessore ai LL.PP.     Il Responsabile del Settore LL.PP. 

f.to Arch. Angelo LAUDATI                  f.to  Ing. Francesco GRECO 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA

 Spazio riservato all’Ufficio proponente              

Settore______________________                   

Relatore _____________________

                                                          

La presente proposta è stata 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO:  Recupero morosità entrate proprie derivanti da canoni di fitto non corrisposti

 Atto di indirizzo

PARERE  DI  REGOLARI
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, a norma del combinato disposto dagli artt.

1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

successive modifiche ed integrazioni

o Atto non soggetto al parere di regolarità    
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul  patrimonio dell’ente

Capua, lì  19.02.2018                                                       

PARERE  DI  REGOLARI

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, 

combinato disposto dagli artt.. 49, comma 1

– T. U. delle  leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali

Capua, lì 22.02.2018                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente              

Settore______________________                   

__________ 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

Prot.n.________________del 

__________________ 

                                                          Spazio riservato all’Ufficio Giunta

Proposta n.33 del  22.02.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  22.02.2018  con il numero 27

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Recupero morosità entrate proprie derivanti da canoni di fitto non corrisposti

Atto di indirizzo. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

norma del combinato disposto dagli artt.. 49, comma 1

, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle  leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali

successive modifiche ed integrazioni. 

Atto non soggetto al parere di regolarità    
contabile del Responsabile di Ragioneria, 

riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico- 

imonio dell’ente. 

X      Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria.

                                                       Il Responsabile del Settore

f.to 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, 

. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni

                                                                    Il Responsabile di Ragioneria 

f.to 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  

oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

Prot.n.________________del 

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

approvata nella seduta del  22.02.2018  con il numero 27 

DI GIUNTA MUNICIPALE 

Recupero morosità entrate proprie derivanti da canoni di fitto non corrisposti:  

proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

. 49, comma 1 e 147-bis, comma 

namento degli Enti Locali e 

Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Il Responsabile del Settore LL.SS. PP.                            

.to Ing. Francesco Greco 

 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile,  a norma del 

, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Responsabile di Ragioneria                                                                      

f.to dott. Mattia Parente 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Recupero morosità 

entrate proprie derivanti da canoni di fitto non corrisposti:  Atto di indirizzo.”;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti  pareri  

favorevoli di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 

comma 1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP., ing. Francesco 

Greco ;      

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

Dopo la trattazione del suesteso argomento si allontana l’assessore/Vice Sindaco, sig.ra Carmela 

Del Basso , alle ore 18,45. 

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL   SEGRETARIO GENERALE                                                           IL  SINDACO    

f.to  dr.ssa Rosa Riccardo                                                                     f.to  dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

Lì 28.02.2018                                              

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to Dott. Luigi D’Aquino 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  28.02.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott. Luigi D’Aquino  

____________________________________________________________________ 

  

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   4131      in data      28.02.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 
 

 

 

NSI  X 


