COMUNE DI PALERMO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N.

147 . DEL

29/09/2020

.

Sessione:

ordinaria

Seduta: pubblica di prosecuzione

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL
REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI
ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA
DI C.C. N. 857 DEL 07/12/2017.
ESECUZIONE IMMEDIATA

L’anno duemilaventi il giorno ventinove

del mese di settembre

alle ore 11:09

nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 7
del 24/03/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i componenti risultati presenti,
convenzionalmente nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Aquile, convocato con determinazione del
Presidente, si è riunito sotto la presidenza del C o n s . S a l v a t o r e
e con la partecipazione del Vice S e g r e t a r i o G e n e r a l e

Orlando – Presidente

Dott.

Sergio

Forcieri.

Al momento della votazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri: n° 19 dei 40 Consiglieri assegnati
Pres. Ass.

1) AMELLA
2) ANELLO
3) ARCOLEO
4) ARGIROFFI
5) BERTOLINO
6) CANCILLA
7) CAPUTO
8) CARACAUSI
9) CARONIA
10) CHINNICI
11) CHINNICI
12) CUSUMANO
13) DI PISA
14) EVOLA
15) FERRANDELLI
16) FERRARA
17) FICARRA
18) FIGUCCIA
19) FORELLO
20) GELARDA

Concetta
Alessandro
Rosario
Giulia
Francesco
Roberta
Valentina
Paolo
Maria Anna
Dario
Valentina
Giulio
Carlo
Barbara
Fabrizio
Fabrizio
Elio
Sabrina
Salvatore
Igor

A
A
P
P
P

Pres.

21) GENTILE
22) GIACONIA
23) INZERILLO
24) LO MONACO
25) MATTALIANO

A
A
P

26) MELI
27) MELLUSO
28) MINEO

A
P
P

29) ORLANDO
30) ORLANDO
31) RANDAZZO

A
P
P

32) RINI
33) RUSSA
34) RUSSO

A
A
A
A
A
A

35) SALA
36) SCARPINATO
37) SUSINNO
38) TANTILLO
39) VOLANTE
40) ZACCO

Milena
Massimiliano
Giovanni
Rosalia
Cesare
Caterina
Fausto
Andrea
Caterina
Salvatore
Antonino
Claudia
Giuseppina
Girolamo
Antonino
Francesco Paolo
Marcello
Giulio
Claudio
Ottavio
Totale N.

Ass.

A
P
P
A
P
P
P
P
P
P
A
P
A
A
P
A
A
A
A
P

19

21

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
Visto l’allegato foglio pareri;
Visto il parere reso dalla VI Commissione Consiliare;
Dopo opportuna discussione, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della
seduta odierna;
Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;
Con votazione resa, svoltasi in modalità telematica completamente a distanza mediante
collegamento in videoconferenza dei componenti intervenuti e sopra identificati, verificata nei modi
e forme di legge, per appello nominale, con il seguente risultato:
Sono presenti i seguenti n. 19 Consiglieri:
Arcoleo, Argiroffi, Bertolino, Caracausi, Chinnici D., Chinnici V., Di Pisa, Evola, Giaconia,
Inzerillo, Mattaliano, Meli, Melluso, Mineo, Orlando C., Orlando S., Rini, Sala, Zacco.
Presenti
Votanti
Votano SI
Votano NO
Astenuti

n° 19
n° 17
n° 16
n° 01
n° 02

(Argiroffi)
(Mineo, Orlando S.)

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto, è approvata nel testo allegato alla presente
deliberazione e fatta propria.
Indi, il Presidente propone di munire il presente provvedimento della clausola della Immediata
Esecuzione.
Procedutosi alla votazione a voti palesi e per alzata di mano, cui l’esito, come accertato dal
Presidente con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il seguente:
Presenti
Votanti
Votano SI
Votano NO
Astenuti

n° 19
n° 17
n° 16
n° 01
n° 02

(Argiroffi)
(Mineo, Orlando S.)

L’Immediata Esecuzione è approvata.

PDC01/a

COMUNE DI PALERMO
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

Servizio/Ufficio …………………………………..

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C.
(Costituita da n° 1 fogli, oltre il presente, e da n° 1 allegati)
OGGETTO: Approvazione delle modificazioni ed integrazioni al Regolamento per la
rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali approvato con Delibera di C.C.
n. 857 del 07/12/2017
PROPONENTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO

e-mail: f.lamalfa@comune .palermo.it
f.to Dr Fabrizio La Malfa
Li 25/02/2020

f.to D.ssa Maria Mandalà

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art.4, comma 3 del “Regolamento dei controlli interni” approvato
con Deliberazione di C.C. n°198/2013)

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell’atto e
dell’azione amministrativa
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO: IL DIRIGENTE COORDINATORE

e-mail: ma.mandala@comune.palermo.it
f.to D.ssa Maria Mandalà

e-mail: ma.mandala@comune.palermo.it
f.to D.ssa Maria Mandalà

DATA 25/02/2020
VISTO: IL SINDACO/L’ASSESSORE

DATA 26/02/2020

f.to Ing. Roberto D’Agostino
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)
X VISTO: si esprime parere favorevole
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
 Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente.
IL RAGIONIERE GENERALE
DATA 26/02/2020

f.to Dott. Bohuslav Basile

Controdeduzioni dell’Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal
Segretario Generale
 osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n.
del
Parere di regolarità tecnica confermato SI  :
NO 
{ Gs nota mail prot. n°
del
{  Gs.nota mail prot. n°
del
{ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)
ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n°…147… del …29/09/2020…
IL PRESIDENTE
………………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
……………………………………

Il Dirigente del Settore Bilancio e Tributi, in riferimento all’argomento in oggetto indicato,
sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

OGGETTO: Approvazione modificazioni ed integrazioni al Regolamento per la
rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali approvato
con Delibera di C.C. n. 857 del 07/12/2017.

II DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione n. 857 del 07/12/2017 il Consiglio Comunale ha
approvato il “Regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi
comunali”;
CONSIDERATO che:
 la L. n. 160 del 27/12/2019 introduce disposizioni in materia di rateizzazione delle
somme dovute dai contribuenti a seguito dell’attività accertativa;
 l’art. 1 c. 797 della citata L. n. 160/2019 stabilisce che “L’Ente con deliberazione
adottata a norma dell’art. 52 può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità
di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non
inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”;
 che occorre armonizzare le disposizioni regolamentari alla predetta previsione
normativa;

RILEVATO che è opportuno ampliare la platea dei possibili richiedenti provvedimenti di
maggiore rateazione al fine di facilitare sempre più l’assolvimento dei pagamenti;
CONSIDERATO che:
1. l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001 prevede che:
 il termine 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;
2. il D.M. del 13 dicembre 2019 ha stabilito il differimento al 31 marzo 2020 del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO
 il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Generale delle Entrate;
 l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
DATO ATTO che a causa dei ristretti tempi utili all’approvazione del presente atto, entro i termini
di approvazione del bilancio, i pareri dei Consigli di Circoscrizione potranno essere indirizzati
direttamente all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale per i motivi di urgenza sopra descritti;

PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa, e che si intendono riportati, di approvare:
1. le modificazioni e le integrazioni al “Regolamento comunale per la rateizzazione degli

avvisi di accertamento dei tributi comunali”, approvato con deliberazione di C.C. n.
857/2017, così come evidenziate in grassetto nell’allegato A della presente delibera, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. che il predetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.
IL DIRIGENTE
f.to D.ssa Maria Mandalà

Il Dirigente Coordinatore del Settore/Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti,
appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

Il Dirigente del Settore Bilancio e Tributi
f.to D.ssa Maria Mandalà
Il Sindaco/l’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli
obiettivi programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte del Consiglio Comunale.
L’Assessore
f.to Ing. Roberto D’Agostino
Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della
L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale
f.to Dr. Bohuslav Basile

ALLEGATO A

COMUNE DI PALERMO
REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI
TRIBUTI COMUNALI
(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 857 del 07/12/2017 )

(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 147 del 29/09/2020)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda
Art. 4 - Modalità di rateizzazione
Art. 5 - Interessi
Art. 6 - Provvedimenti di concessione o diniego
Art. 7 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 Oggetto del Regolamento
. Il prese te Regola e to adottato ell’a ito della potestà regola e tare prevista dall'arti olo
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le
rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi,
risultanti da avvisi di accertamento notificati dal Comune per ii recupero coattivo delle proprie
entrate.
. Co pete te all’appli azio e del prese te Regola e to il Dirige te dell’Uffi io o pete te i
ateria d gestio e del tri uto he ha e esso l’ravviso di a erta e to di ui si hiede la
rateizzazione.

Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente a
crediti di importo pari o superiore a trecento euro, su richiesta del contribuente che dichiari di
versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Nel caso in cui le somme dovute sono di
importo superiore a diecimila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta
la te pora ea situazio e di o iettiva diffi olta. Al dirige te dell’Ufficio competente in materia di
gestio e del tri uto de a data l’autorizzazio e alla rateazio e.
2. II carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito,
di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:
a) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 300,00 ad euro 6.000,00;
b) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 6.000,01 ad euro 15.000,00;
c) fino ad un massimo di 48 mesi: per importi superiori ad euro 15,001,00.
. E’ possi ile hiedere la rateizzazio e o te pora ea del paga e to di più atti, pur h tutti
attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso
le soglie d’i porto di ui al o
a si appli a o o riferi e to alla so
a degli i porti di tutti i
provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il
contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di rateizzazione, redatta sul modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune,
deve essere prese tato all’Uffi io o pete te i
ateria di gestio e del tributo entro il termine di
proposizione del ricorso.
2. La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica
disponibile sul assetto tri uti o presso lo sportello al pu li o dell’Uffi io Tri uti.
3. E’ fa oltà del Dirige te respo sa ile dell’Uffi io o pete te i
ateria di gestio e del tri uto
richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro

il termine 30 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato
comporta il diniego della domanda di rateizzazione.
4. In presenza di atti divenuti definitivi, la richiesta di rateizzazione può essere accolta a
condizione che non siano state avviate le varie fasi delle procedure coattive.

Art. 4 Modalità di rateizzazione
1. La rateizzazio e al olata sull’i porto totale dell’atto, o pre sivo di o eri e spese, se o do
un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese successivo a
quello di concessione. Le rate suc essive s ado o l’ulti o gior o di og i ese e so o di eguale
importo.
2. Nel aso di avvisi dive uti defi itivi, l’i porto da rateizzare o pre derà l’i posta, le sa zio i
intere, gli interessi e tutti gli oneri accessori indicati negli avvisi di accertamento nonché gli
ulteriori i teressi al olati, dalla data di defi itività dell’avviso fi o alla s ade za dell’ulti a rata,
con le modalità indicate nel successivo articolo 5.

Art. 5 Interessi
1. Sugli importi rateizzati la misura annua degli interessi, ai se si dell’art. o
a
della legge
27/12/2006, n. 296, è fissata in tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
2. Gli i teressi so o al olati dall’i izio del pia o di rateizzazio e fi o alla s ade za dell’ulti a rata
e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta alle scadenze stabilite.

Art. 6 Provvedimenti di concessione o diniego
1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il
Comune adotta il provvedimento di concessione o di diniego.
2. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al contribuente attraverso il
" assetto tri uti o per iscritto. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione
con le relative scadenze, il tasso di interesse e le modalità di pagamento.
3. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate consecutive il
de itore de ade auto ati a e te dal e efi io della rateizzazio e edesi a. Perta to, l’i tero
importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere
oggetto di ulteriore rateizzazione, La riscossione del debito residuo verrà effettuata mediante ogni
strumento esistente per la riscossione coattiva.
4. E’ i a
issi ile usufruire della rateazione per i contribuenti che non abbiano rispettato piani di
rateazioni concessi nel biennio precedente.

Art. 7 Disposizioni finali e transitorie
1. Co l’e a azio e delle prese ti disposizio i si i te do o a rogate le pre ede ti or e,
contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati.
Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti
disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2020.
Cassare il vigente comma 3 che verrà sostituito dal seguente:
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli avvisi di accertamento emessi negli
anni precedenti e divenuti definiti, purché non iscritti a ruolo, secondo i seguenti termini:
a. per gli atti dive uti defi itivi ell’a o
la s ade za dell’ulti a rata del pia o di
rateazione non può superare il 31 dicembre 2020;
b. per gli atti dive uti defi itivi ell’a o
la s ade za dell’ulti a rata del pia o di
rateazione non può superare il 31 dicembre 2021;
c. per gli atti e essi ell’a o
, e dive uti defi itivi el
, la s ade za dell’ulti a rata
del piano di rateazione non può superare il 31 dicembre 2022.

Comune di Palermo
Collegio dei Revisori dei Conti
Parere sulla proposta di deliberazione consiliare recante: “Approvazione delle modificazioni ed
integrazioni al Regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali
approvato con Delibera di C.C. n. 857 del 07/12/2017”
VISTA la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 6 prot. n. 164957 del 25/02/2020 in oggetto
predisposta dal Settore Tributi
VISTI:






l’articolo 239 del TUEL;
l’articolo 52 del D.lgs. n.446/1997, che attribuisce la potestà regolamentare generale ai
Comuni
l’articolo 55 del regolamento di contabilità
l’articolo 15 ter del D.L. n.34 del 30/04/2019 convertito in legge n. 58 del 28/06/2019
la L. n.16 del 27/12/2019

ESAMINATE le variazioni apportate al regolamento di cui si propone l’approvazione.
Visto che le variazioni, evidenziate in neretto, interessano gli articoli 2,3,4,6,7.
CONSIDERATE le criticità finanziarie del Comune di Palermo, causate dalla bassa riscossione dei
tributi propri.
VISTO che le variazioni del regolamento di cui in oggetto hanno come finalità quella di dotare il
Comune di Palermo di strumenti più efficaci per incrementare la riscossione dei tributi propri;
VISTO:
 il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Tributi;
 il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Ragioniere Generale;

ESPRIME
Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Palermo, 28 Aprile 2020
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Sebastiano Orlando

Dott. Marco Mazzurco

COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff al Consiglio Comunale
VI COMMISSIONE CONSILIARE

Programmazione - Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Lavoro e Artigianato Mercati e Mercatini - Polizia Municipale - Turismo ed Attività Culturali.
Piazza Giulio Cesare 52 Tel 091 740 3768
s estacommissione@comune.palermo.it

OGGETTO: estratto del verbale della VI° Commissione Consiliare.
Seduta n° 680 del 26 Giugno 2020
Il giorno 26 del mese di Giugno dell’anno 2020 alle ore 10.15 in seconda convocazione, si è
riunita la Commissione in video conferenza per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Al momento della votazione sono presenti:
ZACCO

Ottavio

(Presidente)

ANELLO

Alessandro

(Vice Presidente)

CUSUMANO

Giulio

( Componente)

SCARPINATO

Francesco Paolo

(Componente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: “Approvazione modificazioni ed

integrazioni al Regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi
comunali approvato con Delibera di C.C. n. 857 del 07/12/2017” - AREG/164957/2020
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE con la seguente votazione:
ZACCO

Ottavio

favorevole

ANELLO

Alessandro

favorevole

CUSUMANO

Giulio

favorevole

SCARPINATO

Francesco Paolo

favorevole

Il presente è copia conforme, per estratto, del verbale originale di seduta.
IL SEGRETARIO

Il PRESIDENTE

Salvatore Palazzolo

Ottavio Zacco

Signature Not Verified
Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 26/06/2020 11:33:36 CEST

Signature Not Verified
Signed by OTTAVIO ZACCO
on 26/06/2020 19:00:41 CEST

e Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Signature
Not Verified
Signed by Salvatore Orlando
on 05/10/2020
19:42:26 CEST
_______________________

Orlando S.

IL CONSIGLIERE
ANZIANO
Signature
Not Verified

IL V. SEGRETARIO GENERALE

Signed by Sergio Forcieri
on 02/10/2020 11:30:52 CEST

Signed by GIOVANNI INZERILLO
on ___________________________
06/10/2020 09:34:43 CEST

_______________________________

Inzerillo

Forcieri

______________________________________________________________________________________________________
N°_________________________ Registro pubblicazione Albo Pretorio
Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data
giorno successivo.

per la pubblicazione a tutto il quindicesimo

IL MESSO COMUNALE
________________________

Palermo li,……………………

______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
********************
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal…………………..........a tutto
il quindicesimo giorno successivo.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________

____________________________

Palermo ,li……………………….
_________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
******************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________


in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato


in quanto dichiarata immediata esecutiva in sede di approvazione da parte da parte dell’Organo Collegiale
deliberante e pubblicata ex art.12 Legge Regionale n.5/2011.
IL SEGRETARIO GENERALE
Palermo, li…………………..

__________________________________

