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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
ED EXTRATRIBUTARIE  MODIFICA E INTEGRAZIONE

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i
Consiglieri:

RUSSO MATTEO P UNGHERI LETIZIA P

Rallo Emanuele
IMPERATORI VITTORIO

BRUZZECHESSE LAURA P VENTURINI STEFANO P

P BELLI GIOVANNI

CATARCI GIANLUCA P PIERRETTORI ANTONIO P

P
P

Petrocchi Giovanni Battista P

GARGANTI GIUSEPPE

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:

Assiste il Segretario Signor DE SENA PLUNKETT LEONARDO
Assume la Presidenza il Signor Rallo Emanuele, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

Giustini Francesca P



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 01/10/2016, esecutiva ai

sensi di legge è stato approvato il regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento

delle entrate tributarie successivamente integrato con deliberazione di C.C. n. 58 del 18.11.2016;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all’art. 1 dai commi 784 a 815, introduce la riforma

della riscossione dei tributi degli enti locali

CONSIDERATO che a seguito della modifica normativa occorre procedere alla modifica del

regolamento in quanto la legge 160/2019 ha innovato la disciplina in precedenza vigente;

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina in generale la potestà

regolamentare dei Comuni;

VISTO il comma 797, art 1, legge 160/2019 per il quale il Comune ha facoltà di 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;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,

comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio del Comune per l’anno 2021 è

stato stabilito alla data del 31/03/2021 dal D.M. 13 gennaio 2021;

RITENUTO opportuno estendere le modalità di rateizzazione delle entrate tributare anche alle

entrate extratributarie con esclusione dei proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, modificare il vigente Regolamento per la

concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate Tributarie,

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 01.10.2016 e ss.mm.ii., come di

seguito riformulato:

A) Modifica dell’oggetto del regolamento del vigente:

“Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate tributarie ed

extratributarie”;

B) Sostituzione dell’art. 1 comma 1 (nuova formulazione)

Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il1.

pagamento delle entrate comunali di natura tributaria e non, con esclusione di quelle relative al

Codice della Strada.



C) Sostituzione integrale dell’art. 5 (Modalità di rateizzazione) del vigente Regolamento per la

concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate Tributarie, approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 47 del 01.10.2016 e ss.mm.ii., come di seguito riformulato:

Art. 5. Modalità di rateizzazione (nuova riformulazione):

1. La rateizzazione viene calcolata sull’importo totale dell’atto, comprensivo di oneri e spese,

secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di

concessione della rateizzazione.

2. il carico dei tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi,

spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori

ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

a) fino ad un massimo di 6 mesi: per importi da euro 101,00 ad euro 1.000,00;

b) fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 1.000,01 ad euro 2.500,00;

c) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 2.500,00 ad euro 5.000,00;

d) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 5.001,01 ad euro 10.000,00;

e) fino ad un massimo di 48 mesi: per importi da euro 10.000,01 ad euro 15.000,00;

f) fino ad un massimo di 60 mesi: per importi da euro 15.000,01 ad euro 20.000,00;

g) fino ad un massimo di 72 mesi: per importi superiori ad euro 20.000,00;

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non

consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l’intero importo

residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

4. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti

rateizzazioni.

D) Aggiunta dell’art. 5 bis “ Rateizzazione del pagamento delle entrate extratributarie con

esclusione dei proventi derivanti da sanzioni codice della strada”.

1. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere

concesse, su richiesta del debitore, dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:

 - sussistenza di una situazione temporanea di difficoltà in grado di incidere negativamente sulla

situazione economica del debitore;

 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;

- facoltà di applicare lo schema di rateizzazione previsto dall’art. 5;

- decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento della prima rata o,

successivamente, di due rate alle scadenze fissate così come previsto all’art. 5 del presente

Regolamento.

E) Sostituzione del comma 1 dell’art. 8 avente ad oggetto “Controlli” (nuova formulazione):



1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà e (viene) può essere 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

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 D.P.R. 445/2000 il

dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal

beneficio della rateazione eventualmente accordata.

DATO ATTO che per gli effetti dell’articolo 15 bis del Dl nr 34 del 30/04/2019 convertito dalla

legge nr 58 del 30/06/2019, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle

finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del

testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le

delibere e i regolamenti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata a condizione

che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si

riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del

14 ottobre dello stesso anno;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto

dalle sopra richiamante disposizioni normative;

VISTA la bozza di modifica del regolamento predisposta che si propone, allegata alla presente

deliberazione, e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.

267/2000;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49

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

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Giovanni Petrocchi, interviene successivamente il

Sindaco che propone la seguente ulteriore modifica suggerita dal Revisore dei Conti:

Aggiunta del comma 2 all’art. 9 avente ad oggetto “Disposizioni finali ed entrata in vigore”:

  “Le regole stabilite nel regolamento attualmente vigente, continueranno ad applicarsi per gli atti

notificati fino al 31 dicembre 2019”;

Interviene il Consigliere Letizia Ungheri che, sicura di interpretare correttamente il suggerimento

del Revisore dei Conti, propone di modificare il testo del comma 2 dell’art. 9 nel seguente modo:



“Le regole stabilite nel vigente regolamento continuano ad applicarsi a tutte le rateizzazioni già

concesse prima del 31 dicembre 2019”;

Intervengono, successivamente i Consiglieri Ungheri e Torzi i quali propongono una diversa

formulazione del comma 2 dell’art. 5 allo scopo di prevedere una dilazione su un arco temporale

più ampio per le rateizzazioni sotto le 10.000,00 €, propongono una diversa formulazione del

comma 2 dell’art. 5 comma 2:

“il carico dei tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi,

spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori

ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

a) fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 101,00 ad euro 1.000,00;

b) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 1.000,01 ad euro 3.000,00;

c)  fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 3.001,01 ad euro 10.000,00;

d) fino ad un massimo di 48 mesi: per importi da euro 10.000,01 ad euro 15.000,00;

e) fino ad un massimo di 60 mesi: per importi da euro 15.000,01 ad euro 20.000,00;

f) fino ad un massimo di 72 mesi: per importi superiori ad euro 20.000,00”;

Il Sindaco /Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 nella seguente formulazione:

EMENDAMENTO N:1

Nuova formulazione dell’art. 9 comma 2:

“Le regole stabilite nel vigente regolamento continuano ad applicarsi a tutte le rateizzazioni già

concesse prima del 31 dicembre 2019”;

Votazione:

Favorevoli 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

Successivamente il Sindaco/Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2:

EMENDAMENTO N 2

Nuova formulazione dell’art. 5 comma 2:

“Il carico dei tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi,

spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori

ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

a) fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 101,00 ad euro 1.000,00;

b) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 1.000,01 ad euro 3.000,00;

c)  fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 3.001,01 ad euro 10.000,00;



d) fino ad un massimo di 48 mesi: per importi da euro 10.000,01 ad euro 15.000,00;

e) fino ad un massimo di 60 mesi: per importi da euro 15.000,01 ad euro 20.000,00;

f) fino ad un massimo di 72 mesi: per importi superiori ad euro 20.000,00”;

Successivamente, non essendoci altri interventi

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge e di regolamento:

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti:0

DELIBERA

Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata;

- di approvare la modifica del regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni per il

pagamento delle entrate tributarie ed extratributarie nel testo che si allega alla presente

deliberazione nel testo emendato come in premessa formandone parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la modifica del regolamento avrà effetto dal 1 gennaio 2021;

di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento al Ministero

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze- Direzione federalismo fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è il seguente:

 Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti:0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4

del d.lgs. 267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 18-02-2021 Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe



PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 18-02-2021 Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IMPERATORI
VITTORIO

F.to Rallo Emanuele F.to DE SENA PLUNKETT
LEONARDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 11-03-2021

Oriolo Romano lì 11-03-2021  IL SEGRETARIO
COMUNALE

F.to DE SENA PLUNKETT
LEONARDO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Oriolo Romano, Lì _______________________                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                           F.to DE SENA PLUNKETT LEONARDO

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________

Decorsi 10 giorni dall’ultimo di  pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)o
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 Tuel)o

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE SENA PLUNKETT

LEONARDO


