
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.   24 del   27/07/2020
PROPOSTA N.998/2020 – Area 4^ - Settore Entrate

OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 
ENTRATE COMUNALI CON DECORRENZA DAL 01/01/2020.

L’anno  2020 addì  ventisette del mese di  luglio alle ore  18:00  nella Casa comunale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 
stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio comunale.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 73 del D.L. n.18 del 17.3.2020, il 
Consiglio  comunale  di  San  Lazzaro  di  Savena  si  è  riunito  tramite  collegamento  in 
videoconferenza, secondo le modalità di svolgimento in via telematica delle sedute stabilite in 
via d’urgenza con provvedimento del Presidente del Consiglio comunale  prot. 13987/2020, nel 
rispetto dei criteri di trasparenza e  tracciabilità dei lavori.

Completate le operazioni di collegamento, alle ore 18:20 si procede all’appello.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N.   20  Consiglieri:

MALPENSA MARINA Presente
CONTI ISABELLA Assente
MORARA MATTEO Presente in videoconferenza
BINDA DANIELE Presente in videoconferenza
LIGORIO CLAUDIA Presente in videoconferenza
BARRICELLI CARLO Presente in videoconferenza
BARBARI ELISA Assente
BONAFE' SARA Presente in videoconferenza
BONICELLI DELLA VITE 
CORINNA

Presente in videoconferenza

BALLESTRAZZI 
ALESSANDRO

Presente in videoconferenza

MARONE MARIA Presente in videoconferenza
ZANIBONI CHIARA Presente in videoconferenza
BAIESI ROBERTO Presente in videoconferenza

MONARI ALESSANDRO Presente
NICOLETTI EMANUELA Presente in videoconferenza
CALDERONI STEFANIA Assente 
CHIODINI LUCIA Assente
CAVALLARO MICHELE Presente in videoconferenza
PIANA MARCO Assente
JALLA PAOLA Presente in videoconferenza
ROSSINI ALESSANDRA Presente in videoconferenza
D'ERRICO 
MASSIMILIANO

Presente in videoconferenza

CAMPITELLI CARMINE Presente in videoconferenza
SANGIORGI 
ALESSANDRO

Presente in videoconferenza

TENTONI LUCIANO Presente in videoconferenza

PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 5

Il  Presidente,  MALPENSA  MARINA,  presente  presso  la  sede  comunale  Sala di  Consiglio e 
collegato in  videoconferenza,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  invita  il  Consiglio  comunale  a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Sono presenti  e collegati  in videonferenza gli  Assessori: Simon Benedetta, Aloe Francesco, 
Guidi Juri, Melega Luca, Falciatore Monica
E' presente presso la sede comunale Sala di Consiglio l'Assessore Michele Cristoni, collegato in 
videoconferenza 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BONACCURSO BEATRICE, presente presso la sede comunale 
Sala di  Consiglio e collegato in videoconferenza, che provvede alla redazione del  presente 
verbale.

In apertura di seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: Morara Matteo, Cavallaro 
Michele, Campitelli Carmine.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000

Considerata la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che all'art. 1 commi da 784 a 815 
introduce una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento 
agli  strumenti  per  l'esercizio  della  potestà  impositiva,  fermo restando l'attuale  assetto  dei 
soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, questi commi:
- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo 
che  tutte  le  somme  a  qualsiasi  titolo  riscosse  appartenenti  agli  enti  locali  affluiscano 
direttamente alla tesoreria dell'ente ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o  che 
vengano  effettuati  mediante  il  sistema  di  versamenti  unitari  o  attraverso  gli  strumenti  di 
pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
- disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari 
del servizio di riscossione;
- introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, che consente di 
emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- disciplinano puntualmente, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione 
del pagamento delle somme dovute;
-  istituiscono una sezione speciale  nell'albo dei  concessionari  della  riscossione,  cui  devono 
obbligatoriamente  iscriversi  i  soggetti  che  svolgono  le  funzioni  e  le  attività  di  supporto 
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche 
richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

Considerato.
-  che l'art,  52 del  D.Lgs.  n. 446/1997 attribuisce ai  Comuni  la potestà di  disciplinare con 
regolamento le entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale, e le relative forme 
di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, salvo il rispetto dell’art. 
23  della  Costituzione,  per  quanto  concerne  la  indicazione  delle  fattispecie  imponibili,  dei 
soggetti passivi e delle aliquote massime dei tributi.
- che in base alla suddetta disposizione i comuni, per quanto attiene all'accertamento e alla 
riscossione dei tributi e delle altre entrate, possono affidare la riscossione a  soggetti iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del medesimo decreto legislativo oppure, in alternativa, 
incaricare  della  riscossione  l’Agenzia  delle  Entrate  Riscossione  in  virtù  dell'art.  1  del  D.L. 
22/10/2016 n.193.

Richiamato il vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, adottato, 
prima  dell’entrata  in  vigore  della  L.  160/2019,  con  Deliberazione  Consiliare  n.  21  del 
27/04/2016.

Preso  atto  che  il  suddetto  regolamento   deve  essere  adeguato  alle  disposizioni  sopra 
richiamate e che è possibile disciplinare le forme di riscossione in base a quanto delineato 
dall'art. 52 già citato;

Dato  atto  che  il  nuovo  Regolamento  per  la  riscossione  coattiva  delle  entrate  comunali, 
contenente le modificazioni necessarie ad adeguarlo alle suddette disposizioni normative, è 
riportato nell’allegato A) al presente provvedimento all’uopo predisposto;

Considerato che in base a quanto disposto:
- dall’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 “le province ed i comuni possono disciplinare con  
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e  
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli  
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per  
quanto non regolamentato si  applicano le disposizioni di  legge vigenti.  I regolamenti  sono  
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione  
del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo…”;
- dall’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine 
per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale 
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comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti 
Locali,  è stabilito entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di 
previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;
- dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai  tributi  di  loro competenza entro la data fissata da norme statali  per la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di  riferimento. In caso di  mancata approvazione entro il  suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Preso atto che:
- il Comune di San Lazzaro di Savena ha già approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 e 
relativi allegati nella seduta Consiliare del 23/12/2019;
- Il D.L. cura Italia 18/2020 convertito con la L. 24/04/2020 n. 27 ha differito il termine per la 
deliberazione del  bilancio  di  previsione  2020 –  2022 al  31/07/2020 e il  D.L.  34/2020 ha 
uniformato a tale scadenza il  termine ultimo per l'adozione degli atti  deliberativi dei tributi 
locali già previsto entro il 30/06/2020 dalla L. 160/2019;

Dato  atto  che  il  regolamento  approvato  con  la  presente  deliberazione  entra  in  vigore  dal 
01/01/2020.

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua 
l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

Richiamato l’art.  52 commi 1 e  2 del  D.Lgs.  15/12/1997 n.  446 che disciplina la  potestà 
regolamentare del Comune in generale;

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del 
tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta;

Richiamato il D.L. 30.04.2019 n. 34 che disciplina  l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e le modalità di versamento da parte dei 
contribuenti;

Dato  atto  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  esaminato  dalla  1^  Commissione 
consiliare nella seduta del 21-07-2020;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato 
dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui all’art. 
239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 213/2012;

D E L I B E R A

1. per i motivi esposti in premessa, di approvare lo schema di "Regolamento per la riscossione 
coattiva delle entrate comunali" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato A).

2.di dare atto che il "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali  approvato 
con il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

3. di  dare atto  che il  presente provvedimento, è coerente con gli  equilibri  complessivi  del 
bilancio  di  previsione  2020  –  2022  -  esercizio  2020  già  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2020.

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 
13-bis e 15, del D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019;
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5. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga 
pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

Richiesta immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in
quanto provvedimento con efficacia già dal 01/01/2020 e necessario per attivare la riscossione 
entro i termini decadenziali previsti per legge.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione.  Al  termine  si  procede  con  la  votazione  della 
proposta di delibera con votazione per appello nominale per tutti i consiglieri, sia quelli presenti 
in sede, che quelli collegati in videoconferenza.

Consiglieri presenti e votanti: n. 20
Voti favorevoli alla proposta: n. 16  (Malpensa Marina, Morara Matteo, Binda Daniele, Ligorio 
Claudia,  Barricelli  Carlo, Bonafe'  Sara,  Bonicelli  Della  Vite  Corinna,  Ballestrazzi  Alessandro, 
Marone  Maria,  Zaniboni  Chiara,  Baiesi  Roberto,  Monari  Alessandro,  Nicoletti  Emanuela, 
Cavallaro Michele, Jalla Paola, Rossini Alessandra).
Voti contrari alla proposta: n.  // 
Astenuti: n. 4  (D'Errico Massimiliano, Campitelli Carmine, Sangiorgi Alessandro, Tentoni 
Luciano).

La proposta è accolta.

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
come segue:
Voti  favorevoli  alla  I.E.:  n.  16   (Malpensa  Marina,  Morara  Matteo,  Binda  Daniele,  Ligorio 
Claudia,  Barricelli  Carlo, Bonafe'  Sara,  Bonicelli  Della  Vite  Corinna,  Ballestrazzi  Alessandro, 
Marone  Maria,  Zaniboni  Chiara,  Baiesi  Roberto,  Monari  Alessandro,  Nicoletti  Emanuela, 
Cavallaro Michele, Jalla Paola, Rossini Alessandra).
Voti contrari alla I.E.: n.  // 
Astenuti: n. 4  (D'Errico Massimiliano, Campitelli Carmine, Sangiorgi Alessandro, Tentoni 
Luciano).

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.

********** 
24
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MALPENSA MARINA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
BONACCURSO BEATRICE
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 

ART. 21 DLGS N.82/2005

oOo

Deliberazione n.   24  del   27/07/2020
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Proposta N. 2020 / 998
4.2 SETTORE ENTRATE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 
ENTRATE COMUNALI CON DECORRENZA DAL 01/01/2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D. Lgs 18.08.2000 n°  267,  si  esprime sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/07/2020 IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Proposta N. 2020 / 998
4.2 SETTORE ENTRATE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA 
DELLE ENTRATE COMUNALI CON DECORRENZA DAL 01/01/2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 16/07/2020 IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005
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