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TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del
Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina le modalità per la riscossione coattiva delle proprie
entrate sia tributarie, che patrimoniali o assimilate.
2. A decorrere dal 01/01/2020 la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dai competenti
uffici dell’Ente in economia anche tramite affidamento di segmenti di attività a soggetti esterni secondo il
seguente sistema misto, nel rispetto di quanto disposto dai provvedimenti normativi vigenti:
a) principalmente in forma diretta  dal  Comune o mediante i  soggetti  affidatari  di  cui  all’articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29/09/1973,  n.  602,  con l’esclusione di  quanto  previsto
all’articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
b) alternativamente oppure in concomitanza con la riscossione coattiva in forma diretta ai sensi dell’art. 2

del D.L. 193/2016 e s.m.i. mediante affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel rispetto delle

norme che ne prevedono l’utilizzo ai sensi del decreto legge 22/10/2016, n. 193 convertito in legge
01/12/2016 n. 225. 
3.  l’affidamento  ai  sensi  del  comma  2  lettera  b)  avviene  attraverso  l’adozione  apposita
deliberazione di Consiglio Comunale.
4. Quando la riscossione coattiva è svolta in forma diretta dal Comune relativamente agli atti
emessi a partire dal 01/01/2020 (anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data
in base alle norme che regolano ciascuna entrata) e salvo quanto disposto dal comma 5 del
presente  articolo,  l’azione  di  recupero  coattivo  è  introdotta  con  la  notifica  al  debitore
dell’accertamento  avente  le  caratteristiche  di  titolo  esecutivo  ai  sensi  di  quanto  disposto
dall’art. 1 comma 792 della L. 160/2019. 
5.  relativamente  atti  esclusi  dall’applicazione  del  comma  792  dell’articolo  1  della  Legge
160/2019 di cui al comma 6 del presente articolo, la riscossione coattiva è effettuata, in base
a valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, con:
a) la notifica dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910, rafforzata ai sensi delle
disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, se la riscossione
coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui all’articolo 52, comma
5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
b) il  ruolo  di  cui  al  DPR  602/73,  se  la  riscossione  coattiva  è  affidata  agli  Agenti  della
riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l’utilizzo ai sensi del decreto legge 22
ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.
6. La riscossione coattiva delle violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285  e  s.m.i.,  delle  sanzioni  amministrative  per  violazione  dei  regolamenti
comunali e delle altre sanzioni comminate ai sensi della legge 689/1981 nonchè delle sanzioni
amministrative riscosse per conto di altra autorità ed ente pubblico in forza di specifica norma

procedurale, viene effettuata tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio

Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite iscrizione a ruolo,
sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. In ogni caso la riscossione coattiva dovrà fondarsi su avviso di accertamento per le entrate
tributarie o altro atto propedeutico per le entrate patrimoniali costituenti titolo esecutivo in
base alle norme di legge o regolamentari.
8.  La  costituzione  del  titolo  esecutivo  può  avvenire  anche  nelle  forme  stabilite  dal  rito
civilistico disciplinato dal codice di procedura civile.
9. L’Ente effettua la riscossione delle predette entrate,  secondo le modalità previste dal presente
regolamento e per quanto non regolamentato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, nel
rispetto dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e collaborazione con il
soggetto debitore e secondo i limiti di importo e/o condizioni stabiliti per gli agenti della riscossione in
caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Articolo 2 Accertamento esecutivo 

1. Ad eccezione dei procedimenti per i quali continua ad applicarsi l’ingiunzione di pagamento, le attività
di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 01/01/2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti
alla  stessa data sono effettuate  tramite  accertamento  immediatamente  esecutivo  ai  sensi  dell’art.  1
comma 792 ss della L. 160/2019, da notificarsi al contribuente entro i termini di decadenza prescritti
dalla legge per ciascuna tipologia di entrata.



2. I  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  devono  contenere  l'intimazione  ad  adempiere  all'obbligo  di
pagamento degli importi negli stessi indicati:
- per le entrate tributarie entro il termine di presentazione del ricorso;
- per le entrate patrimoniali entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

In caso di tempestiva proposizione del ricorso, i suddetti provvedimenti devono contenere l'indicazione: 
- dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 19 del  decreto  legislativo  18/12/1997 n.  472,
recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”.
- dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 01/09/2011 n. 150 per le entrate
patrimoniali o assimilate. 

Gli  atti  devono altresì  recare  espressamente  l'indicazione che gli  stessi  costituiscono titolo esecutivo

idoneo  ad attivare  le  procedure  esecutive  e  cautelari  nonché  l'indicazione del  soggetto  che,  decorsi

sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. L’avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo: 
- decorso il termine utile per la proposizione del ricorso per le entrate tributarie; 
- decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione per le entrate patrimoniali o assimilate; 
senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.
639.
4. Il contenuto degli atti di cui ai commi precedenti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al
contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento
e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

TITOLO II – Valutazione del credito e avvio della riscossione coattiva

Articolo 2 – Valutazione del credito e recupero bonario

1. Il Responsabile della singola entrata mette in atto il monitoraggio di tutte le procedure affinché il
recupero dei crediti avvenga in modo puntuale e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.
2. A tal fine il Responsabile della singola entrata potrà:
- valutare  se  acquisire  dal  soggetto debitore  eventuali  documenti  comprovanti  l’insussistenza ovvero
l’estinzione parziale o totale del credito (Es. per avvenuto pagamento da parte del debitore).
-  inviare apposito atto di sollecito, nelle forme previste dalla legge o dai regolamenti  disciplinanti le
singole entrate dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
3. Qualora risulti opportuno, in relazione alla situazione creditoria, potranno essere acquisiti da parte del
soggetto debitore appositi atti di ricognizione del debito.

Articolo 3 – Riscossione coattiva
1. Per  l’attivazione  della  riscossione  coattiva  il  credito  deve  risultare  certo,  liquido  esigibile  e  deve
discendere da titolo avente efficacia esecutiva.
2. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l’accertamento esecutivo tributario
e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l’accertamento esecutivo patrimoniale, ciascun Ufficio
del Comune di San Lazzaro di Savena predispone un elenco contenente i dati identificativi del debitore,
l’importo dovuto, il titolo esecutivo, individuato dalla legge e dai regolamenti che disciplinano le singole
entrate sottoscritto dal Responsabile della singola entrata.

3. Il  Responsabile  della  singola entrata  procede all’affidamento  in  carico  al  soggetto  legittimato  alla

riscossione forzata indicato negli  atti  di  accertamento  e  negli  atti  relativi  alle  entrate  patrimoniali  o
assimilate, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all’emissione degli atti stessi. 
4. Il  Responsabile  della singola entrata  valuta la possibilità di  attivare la riscossione in pendenza di
giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio
in giudicato della sentenza che decide la controversia.
5. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell’articolo
792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
6. I soggetti legittimati alla riscossione forzata individuati in base ai principi di economicità ed
efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel
quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in
materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali sono:
a) il Comune di San Lazzaro di Savena;
b) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
c) i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446
del 1997. 
7. In caso  di  riscossione mediante  ingiunzione di  pagamento,  ciascun Ufficio  del  Comune di  San
Lazzaro di  Savena predispone un elenco (liste di  carico) contenente  i  dati  identificativi  del  debitore,
l’importo dovuto, il titolo esecutivo, individuato dalla legge e dai regolamenti che disciplinano le singole



entrate, presupposto indispensabile per la successiva notifica dell’ingiunzione di pagamento. La lista di
carico dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della singola entrata.

TITOLO III – provvedimenti esecutivi e comunicazioni

Articolo 4 - Adozione, sottoscrizione e notifica dei provvedimenti esecutivi e degli eventuali
solleciti

1. La fase di riscossione coattiva diretta comincia con l’adozione, la sottoscrizione e la notifica al debitore
dell’accertamento  quale  titolo  esecutivo  ai  sensi  dell’art.  1  comma  792  L.  160/2019  oppure
dell’ingiunzione di pagamento.
2. Non si procede a riscossione coattiva finchè il debito dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi,
sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Il debito rimane comunque a carico del soggetto debitore e sarà
oggetto di riscossione coattiva unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successivo
provvedimento,  da  emettersi  al  raggiungimento  della  soglia  minima  sopra  indicata,  salva  diversa
prescrizione di legge.
3. Nei casi previsti dall’art. 1 comma 544 della L. 228/2012 all’ingiunzione di pagamento seguirà apposita
comunicazione in posta ordinaria contenente il dettaglio del dovuto.

4. Nei casi previsti dall’art. 1 comma 795 della L. 160/2019 all’accertamento esecutivo seguirà

un sollecito  di  pagamento con  cui  si  avvisa  il  debitore  che  il  termine indicato nell'atto  e'
scaduto  e  che,  se  non  si  provvede  al  pagamento  entro  trenta  giorni,  saranno attivate  le
procedure cautelari ed esecutive. 
In deroga all'articolo 1, comma 544 della  legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di
importi fino a 1.000,00 euro il termine di centoventi giorni e' ridotto a sessanta giorni. 
5. Il Responsabile della singola entrata sottoscriverà l’avviso di accertamento esecutivo, l’ingiunzione di
pagamento e le eventuali comunicazioni successive relative alla riscossione coattiva delle entrate di cui al
comma precedente.
6. Le firme autografe possono essere sostituite con apposita indicazione del nominativo del soggetto
responsabile a mezzo stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato con le modalità previste
dall’art. 3 del D.Lgs. 39 del 1993 e dall’articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995.

7. L’accertamento  esecutivo e  l’ingiunzione  di  pagamento  possono  essere  emessi  anche

cumulativamente ricomprendendo varie annualità di una medesima entrata ovvero di entrate diverse.
8.  L’accertamento  esecutivo e  l’ingiunzione  di  pagamento  costituiscono  atto  interruttivo  della
prescrizione.
9. E’ ammesso l’accollo di cui agli artt. 1273 c.c. e ss. del debito altrui senza liberazione del debitore
originario.

TITOLO IV - Avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito.

Articolo 5 – Azioni cautelari, conservative ed esecutive
1. In caso di mancato pagamento dell’accertamento esecutivo o dell’ingiunzione, salvo eventuali ulteriori
solleciti  previsti  dalla legge,  od eventuali termini sospensivi,  vengono adottate le azioni cautelari,
conservative ed esecutive previste dalla normativa vigente.
2. Tutti gli atti di questa fase rientrano nella competenza del Responsabile della
singola  entrata,  salvo  quelle  assegnate  per  legge  al  Funzionario  responsabile  della  riscossione  che
esercita le funzioni demandate agli  ufficiali  della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario
comunale dall’art. 11 del R.D. 639 del 1910.
3.  Il  procedimento  di  riscossione coattiva già  avviato,  prima del  1°  gennaio  2020,  con ingiunzione,
prosegue, dalla stessa data, con il ricorso alle procedure cautelari ed esecutive nel rispetto dei termini e
delle modalità prescritte dalla legge.
4. L’adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto dell’importo posto in riscossione e delle consistenze
patrimoniali e reddituali del debitore

TITOLO V – costi di riscossione

Articolo 6 – Costi di riscossione

1. L’attivazione dell’azione di recupero del credito costituisce un costo aggiuntivo per l’amministrazione
comunale.
2. Tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall’Ente vengono quindi posti a carico del debitore  entro i

limiti consentiti dalla legge al fine di garantire il rispetto dei principi di equo trattamento rispetto ai

creditori che pagano alla scadenza concessa o prevista dalla legge.
3. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5,



lettera b) del decreto legislativo n. 446/1997, i costi di elaborazione e di notifica dell’atto di accertamento
esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive posti a carico del
debitore sono così determinati:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme
dovute in caso di pagamento entro il  sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al
comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di
pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; 
b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti
e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese
per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza
legale  strettamente  attinenti  alla  procedura  di  recupero,  nella  misura  fissata  con  decreto  non
regolamentare  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  che  individua  anche le  tipologie  di  spesa
oggetto  del  rimborso.  Nelle  more  dell’adozione  del  provvedimento,  con  specifico  riferimento  alla
riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero
delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del
Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del
30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18
dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della
giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di
riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di accertamento esecutivo ovvero
dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati nella
misura del saggio legale tempo per tempo vigente, aumentato di 0,5 punti percentuali.
4. Relativamente alla riscossione coattiva effettuata mediante emissione di ingiunzione di pagamento a
decorrere dal 01.01.2020 si applica il comma 804 della L. 160/2019.
5. Nel caso di riscossione coattiva effettuata tramite l’Agente della Riscossione a quest’ultimo spettano gli
oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere
b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 salva diversa disposizione di legge. Quanto
agli interessi moratori si applica quanto previsto dall’articolo 792, lettera i) della Legge n. 160 del 2019; 

TITOLO VI – DILAZIONE DI PAGAMENTO
Articolo 7 – Criteri di ammissione al beneficio della dilazione

1.  L’accertamento esecutivo tributario prima che costituisca titolo esecutivo ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1 comma 792 della L. 160/2019 può essere dilazionato in base a quanto indicato nel regolamento
unico delle entrate tributarie comunali.
2. A decorrere dal 01/01/2020 nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di
cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/1997 il Funzionario responsabile
della singola entrata, su domanda dell’interessato attestante i motivi che determinano la situazione
di   temporanea e obiettiva difficoltà di pagamento in unica soluzione  concede la dilazione del
versamento delle somme dovute a seguito di notificazione di un accertamento esecutivo divenuto titolo
esecutivo per lo spirare dei termini di cui all’art. 1 comma 792 della L. 160/2019  in rate mensili di pari
importo secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna dilazione;
- da euro 100,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 fino ad euro 100.000,00 in una durata massima non inferiore a trentasei
rate mensili;
- per importi da euro 100.000,01 in una durata massima non inferiore a 48 rate mensili non
ulteriormente dilazionabili ai sensi di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.
E' salva la diversa volontà del contribuente di voler versare in un numero inferiore di rate
rispetto a quanto sopra indicato.
3. Allo stesso modo, il funzionario responsabile della singola entrata concede la dilazione di pagamento di
somme richieste con notifica di ingiunzione di pagamento emessa a decorrere dal 01/01/2020.
4. A tal fine per la valutazione dell'istanza di dilazione è necessario:
a) per le persone fisiche essere in possesso di attestazione ISEE, che in ogni caso verrà acquisita d’ufficio
attraverso  banca  dati  INPS.  Il  contribuente  potrà  allegare  alla  domanda  di  dilazione  copia
dell’ISEE al fine di consentire all’ufficio una più celere evasione della pratica;
b) per le ditte individuali, le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni,
enti ecclesiastici)  e società di persone allegare la documentazione che attesti le condizioni di
temporanea ed obiettiva difficoltà (bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e
qualsiasi altro documento) corredata da una nota indicante le condizioni lavorative, nonché
ogni altra situazione che evidenzi la temporanea riduzione di liquidità attestata. 
5.  il  Responsabile  della  singola  entrata  si  riserva  di  richiedere  al  debitore  ulteriore
documentazione, ad integrazione della pratica della quale non sia già in possesso o che non possa
essere consultata attraverso le banche dati in uso per eventuali verifiche sulla sussistenza dei
requisiti  necessari  per  concedere  la  dilazione.  Tale  documentazione  è  da  presentarsi



perentoriamente entro il  termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione
richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di dilazione.
6.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  domanda  o  della  documentazione  integrativa
eventualmente  richiesta  il  responsabile  della  singola  entrata  adotta il  provvedimento  di
concessione della dilazione ovvero il diniego sulla base dell’istruttoria compiuta. Il provvedimento viene
comunicato  al  richiedente  ed  in  caso  di  concessione  contiene  il  piano  di  dilazione  e  le  modalità  di
pagamento.
7.  La dilazione  comporta,  a  partire  dalla  seconda rata,  l'applicazione degli  interessi  legali

tempo  per  tempo  vigenti  alla  data  di  presentazione  dell’istanza. Gli  interessi  sono  calcolati

dall’inizio  del  piano  di  dilazione  fino  alla  scadenza  dell’ultima  rata  e  devono  essere  corrisposti
mensilmente unitamente alla rata dovuta.
8. Le rate mensili con le quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

9. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del

periodo di dilazione, comporta la decadenza del beneficio della dilazione, se non interviene il
pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il
debito non può più essere dilazionato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente
riscuotibile in un'unica soluzione.

10. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata

massima della dilazione, può disporre rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
11.  In  caso  di  impossibilità  debitamente  documentata  per  il  contribuente  di  eseguire  il
pagamento del  debito secondo il  numero delle rate di  cui  al  comma 2,  ad eccezione degli
importi  superiori  a  100.000,00 euro,  il  Funzionario  responsabile  della  singola  entrata  può
derogare  alla  durata  massima  della  dilazione,  che  comunque  non  potrà  eccedere  le
quarantotto rate mensili.
12. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa
può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di sei
rate mensili ulteriori rispetto al piano originario. Il peggioramento dello stato di temporanea
difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni
patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di
dilazione precedentemente concesso.
13. A decorrere dal 01/01/2020 le dilazioni per somme dovute a seguito di notificazione di
provvedimenti per i  quali non trova applicazione l’art.  1 comma 792 ss. della L. 160/2019
possono essere concesse con la medesima procedura di cui ai commi precedenti.
14. La procedura di dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione
delle misure cautelari già avviate mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate
alla data di concessione della dilazione. 
15. La dilazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti
dilazioni.
16.Intraprese le azioni esecutive al debitore non è più riconosciuto il beneficio del pagamento in forma
rateale e dovrà pertanto provvedere a saldare l’intero debito, unitamente a tutti gli accessori maturati, in
unica soluzione, ovvero subire gli effetti delle azioni cautelari o esecutive.
17. Il fermo amministrativo e l’ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell’istanza ovvero in
caso di decadenza dai benefici della dilazione. 
18. Ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 26 comma 1 bis del D.Lgs. 46/99, la richiesta di
dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all’Agenzia delle entrate – riscossione, deve essere
presentata al  medesimo agente nazionale di  riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative
contenuti nei commi 796 a 801 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, in quanto compatibili.
19  In  fase  di  recupero  coattivo  delle  entrate  il  beneficio  della  dilazione,  nei  casi  in  cui  sia  ancora
consentita, è in ogni caso subordinato alla sottoscrizione preventiva di un apposito atto di ricognizione del
debito ai sensi del disposto dell’articolo 1988 del codice civile

Articolo 8 – Contenuto, termini e controllo della domanda di dilazione

1. Il debitore può presentare domanda di dilazione tramite l’apposita istanza predisposta dal Comune,
debitamente sottoscritta e corredata, dei  documenti  di  cui all’articolo precedente e del documento di
identità in corso di validità.
2. La suddetta domanda deve essere presentata entro il termine di scadenza dell’atto di cui si richiede il
pagamento rateale e comunque prima dell’avvio delle procedure esecutive.
3. Quanto dichiarato nella domanda di dilazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e
viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità ai sensi dell’art.
71  D.P.R.  445/2000  anche  tramite  collaborazione  con l’Agenzia  delle  Entrate  e  Guardia  di  Finanza.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata
ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  del  decreto  suddetto  il  dichiarante  viene  in  ogni  caso  segnalato  alla
competente autorità giudiziaria e decade dal beneficio della dilazione eventualmente accolta.



TITOLO VII – Discarico per crediti inesigibili ed entrata in vigore
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili
1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Settore Finanziario del Comune
l’elenco  dei  provvedimenti  i  cui  crediti  sono ritenuti  inesigibili,  ivi  comprese  quelli  riferiti  a  soggetti
debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.
2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più
anni, è uguale o inferiore a euro 12,00, l’importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di
intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive

Articolo 10 – Entrata in vigore e norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2020 pur restando salve le procedure già avviate
nelle more della sua approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3.  Le  disposizioni  contenute  in  altri  regolamenti  comunali  che  regolano  la  materia  della  riscossione
coattiva  in  modo  incompatibile  con  le  disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento  si  devono
intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
4. Il  presente regolamento si  adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e
comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere
fatti al testo vigente delle norme stesse.


