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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 9 Seduta del 17/04/2020 
 

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento generale delle entrate comunali tributarie ed 
extratributarie", approvato con delibera consiliare n.26 del 27/04/2017. 
 
 
 
 

 
L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese Aprile alle ore 19:30, , in modalità 
videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di Prima 
convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.  
Risultano all’appello: 
 
 

N. Nominativo Carica Presenza 

1 CECCHINI MIRNA Sindaco Presente 

2 TORDI STEFANIA Consigliere Presente 

3 FLACCO LUCA Presidente del Consiglio Presente 

4 GUIDUCCI MARIANO Consigliere Presente 

5 D'ERASMO FABIO Consigliere Presente 

6 BEDETTI FRANCESCA Consigliere Presente 

7 TAGLIABOSCHI FIORELLA Consigliere Presente 

8 AUGUSTO ANTONIO Consigliere Presente 

9 BIANCHI MATTEO Consigliere Presente 

10 CASAMENTI SABRINA Consigliere Presente 

11 ROSELLI FULVIA Consigliere Presente 

12 RICCI SANDRO Consigliere Presente 

13 CIPULLO ROSARIA Consigliere Presente 

 

Tot. Presenti N. 13 Tot. Assenti N. 0 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il Presidente del Consiglio, Luca Flacco. 
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Lorenzo Socci, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e di verbalizzazione. 
 
Vengono designati scrutatori i Signori Consiglieri: BEDETTI FRANCESCA, BIANCHI MATTEO, 
CIPULLO ROSARIA. 
Partecipa l’assessore esterno : Christian D’Andrea 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE sono 
stati espressi i seguenti  pareri allegati alla delibera: 
 

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: 
Parere Favorevole 

• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile: 
Parere Favorevole 

 
Illustra la proposta  l’assessore D’Andrea. 
Si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione e con voti espressi per appello nominale:  

  
• favorevoli: n.13 
• contrari:nessuno 
• astenuti: nessuno 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
Inoltre 
 
  
 
 
 

Si dà atto che gli specifici interventi sono contenuti nella registrazione depositata agli atti della 
Segreteria Comunale. 
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AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
n. 5 del 07/04/2020 

 

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento generale delle entrate comunali tributarie ed 
extratributarie", approvato con delibera consiliare n.26 del 27/04/2017. 
 
 
 
 

 

• Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 

dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei 

tributi; 

 

• Visto l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi 

generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali; 

 

 

• Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 

 

• Visto l’art.1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi 

locali;  

 

• Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui 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 

dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

 

• Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 

contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156; 

 

• Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti 

locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 



all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

 

• Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 

dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

 

• Visto l’art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), coordinato con la legge di 

conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»,  

 

• Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 16 dicembre 2019 che, per l’anno 2020, ha 

differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 

2020, poi ulteriormente prorogato al 31/05/2020 col D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura 

Italia); 

 

• Visto e richiamato l’art.10 bis di cui al D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale estende il 

ravvedimento operoso cosiddetto “lungo” anche agli enti locali e non solo all’Agenzia delle 

Entrate, per cui si ritiene di modificare in tal senso l’art. 13 del regolamento delle entrate, ad 

oggetto “RAVVEDIMENTO OPEROSO” aggiungendo le lettere d) ed e), sotto riportate: 

 
d) ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione 
della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la 
violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o 
dall'errore. 

e)  ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, 
oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore 

 

• Vista e richiamata la legge n. 160 del 27/12/2019, Legge di Bilancio 2020, che ai commi da 

784 a 815 introduce la riforma della fiscalità locale; 

 

• Dato atto che la ratio sottesa alla riforma della fiscalità locale è quella di facilitare il compito 

delle amministrazioni locali nella riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali non pagate 

nei termini ordinari; 

 

• Verificato che tale riforma, da applicare dal 01/01/2020, introduce essenzialmente: 

 

- l’accertamento esecutivo, che va a sostituire l’ingiunzione tributaria e comporta un 

accorciamento dei tempi che intercorrono fra la notifica dell’atto di accertamento e la 

riscossione coattiva, in quanto in un unico atto sono condensate tre diverse funzioni: quella 

di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto. 

- Un allungamento dei termini per la rateizzazione, che si ritiene di accogliere andando a 

modificare l’art. 43 come di seguito indicato: 

 

Art.43: DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI - Vecchia stesura: 

 
1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria il Funzionario responsabile del 

tributo, su specifica domanda dell’interessato e prima dell’inizio delle procedure di esecuzione, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885206ART13


può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel 
rispetto delle seguenti regole:  

a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro ad 100,00 per persona 
fisica ed euro 500,00 per le per attività economiche, enti e associazioni in genere.  

b) Regole generali per l’articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 60:  

- da 100,00 a 400,00 euro: fino a due rate mensili;  

- da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;  

- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a otto mensili; 

- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;  

- da euro 6.000,01 a euro 11.000,00: fino a diciotto rate mensili; 

- da euro 11.000,01 a euro 20.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;  

- da euro 20.000,01 a euro 40.000,00: fino a trentasei rate mensili;  

- oltre euro 40.000,00 fino a quarantotto rate mensili. 

  
c) In ragione della natura dell’attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può 

essere allocato in determinati mesi dell’anno. 
 
d) Per importi rilevanti, almeno pari a 26.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di 

apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell’importo dilazionato e della situazione 
patrimoniale del debitore. 

 
e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione 

patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente. 
 
f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale 

particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione e sentita la Giunta Comunale, 
sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma. 

   
g) E’ ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il 

ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione). 
 
h) Si concede solo in caso di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.   
 
2. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della 

entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore. 
 
3. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 

1284 del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile. 
  
4. Il debitore deve consegnare all’Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il 

mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e 
l’obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.   

 
5. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute 

entro un congruo termine, indicativamente fissato in giorni 90 dalla seconda rata non versata.  
 

Art.43: DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI -Nuova stesura- 

 
1.       Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria il Funzionario responsabile del 

tributo, su specifica domanda dell’interessato e prima dell’inizio delle procedure di esecuzione, può 

concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento nel rispetto delle 

seguenti regole: 

 

a)    Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro ad 100,00;  

b)    Regole generali per l’articolazione delle rate fino ad un massimo di settantadue rate mensili,  

        



➢  da 100,01 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;  

➢  da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;  

➢  da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili; 

➢  da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;  

➢  oltre euro 20.000 da trentasette a settantadue rate mensili; [1] 

 
c)   In ragione della natura dell’attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato 

in determinati mesi dell’anno. 
 
d)  Per importi rilevanti, almeno pari a 26.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita 

garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell’importo dilazionato e della situazione patrimoniale del 
debitore. 

 

e)  Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale 

e debitoria complessiva del richiedente. 

 

f)   In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola 

volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia 

intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 5;  [2] 

In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente 

disagiata, comprovata da idonea documentazione e sentita la Giunta Comunale, sono ammesse deroghe al 

piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma 

   

g)  E’ ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla 

liquidità (es. blocco conto corrente per successione). 

 

h) Si concede solo in caso di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.   

 

2. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere ipoteca o il fermo 

amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dei benefici della 

rateizzazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della 

rateizzazione.[3] 

 

3.   Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità 

dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore. 

 

4.   Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del 

codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile. 

 

5.   Il debitore deve consegnare all’Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. In caso di 

mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel 

corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente del beneficio e il debito non può più 

essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.  [4] 

 

6.  la rateizzazione prevista dal comma 796 dell’art. 1 della L. n. 160 del 27/12/2019 si applica solo per gli 

accertamenti esecutivi redatti dopo il 01/01/2020, predisposti ai sensi del comma 792 dell’art. 1 della stessa 

L. 160/2019. 

 

 

[1] L.27/12/2019 n. 160 art. 1 comma 796  
[2]  L.160/19 art.1 comma 798 

[3] L.27/12/2019 n. 160 art. 1 comma 799 

[4] L.27/12/2019 n. 160 art. 1 comma 800 

 



• Considerato altresì che tanto maggiori sono le fonti di informazione qualificate su 

adempimenti, agevolazioni, esenzioni, termini di pagamento, dilazioni fornite dall’ente, 

maggiore è la capacità del cittadino di svolgere correttamente e nei tempi corretti le proprie 

obbligazioni tributarie e non tributarie; 

 

• Considerato inoltre che, è necessario ed opportuno porre in essere ogni soluzione gestionale 

ed applicativa che consenta di massimizzare la capacità di riscossione delle entrate proprie 

di natura tributaria e non tributarie;  

 

• Rilevato infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 

sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997;  

 

• Visto il parere dell’organo di revisione previsto dall’ art. 239 del decreto legislativo 18 

agosto2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;  

 

• Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal 

Responsabile di Ragioneria; 

 

P R O P O N E 

 

 

1. Di approvare le modifiche agli articoli 13,40,42,43,57,59 riportate in rosso al “Regolamento 

generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie” di cui all’allegato “A”, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di dare atto che il presente regolamento si applica a partire dal 1 gennaio 2020; 

 

3. di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate di provvedere all’invio al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali; 

 

5. di dare atto che per l’eseguibilità del presente atto si rinvia alla procedura di cui all’art.78 

comma 4 dello Statuo Comunale. 

 

 
 
 



Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
LUCA FLACCO DOTT. LORENZO SOCCI 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm 

 


