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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

n. 8 del 10-04-2013

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E U RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
MODIFICA.

L'anno Duemilatredici e questo giorno Dieci del mese di Aprile, alle ore 18:30, nella
Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. AAatteotti 11, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato nelle forme di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti ì seguenti Signori;

Presenti: Assenti:

CACI SERGIO BENNI LUCA

CARMIGNANI MATTEO CARAI SALVATORE

SACCONI ELEONORA BRIZI ANGELO

MEZZETTI TITO PERUZZI PAOLA

MORONI FABRIZIO

LITARDI EAAANUELE

LA MONICA MARCO

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il presidente Dott.
Marco La Monica.

Assiste il Segretario Dott. Maurizio Di Fiordo.

E' presente in qualità di verbalizzante la sig.ra Crestina Cucchiari, Responsabile del
servizio di segreteria.

La seduta è pubblica.



Si sono allontanati i consiglieri di minoranza (Angelo Brizi, Salvatore Carai, Paola
Peruzzi) e il consigliere Luca Senni.

Il Presidente prosegue con i lavori del Consiglio e pone in votazione la deliberazione
avente ad oggetto:

"REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - MODIFICA"

Sul punto non vi sono interventi.

Relaziona il Presidente, il quale spiega che vista la crisi che attanaglia l'economia, il
pagamento di tributi comunali è molto più difficoltoso; l'Amministrazione pertanto, ha
previsto l'introduzione di dilazioni di pagamento, previa richiesta da parte del
contribuente. Per importi inferiori a 20 mila euro la dilazione consentita massima è pari
a 24 mesi; per quelli superiori a 20 mila euro la dilazione sale a 48 mesi.

Consiglieri Presenti: n. 7

Consiglieri Assenti: n. 4

Voti favorevoli unanimità

Voti contrari =====

Astenuti ====

Voti resi in forma palese per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso l'esito della votazione come sopra riportata, approva la proposta di deliberazione
nel testo che segue:

RICHIAAAATO l'art. 3 del D.lgs 267/2000, in tema di autonomia regolamentare
dell'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 52 del D.lgs 446/97, concernente la potestà regolamentare degli Enti Locali
in materia di entrate, così come confermato dall'art. 14, comma 6, del D.lgs 23/2011,
anche per i nuovi tributi introdotti dal Federalismo Municipale;

VISTE le numerose richieste di rateizzazione di pagamento dei tributi comunali avanzate
dai contribuenti, ai quali la congiuntura economica negativa rende difficoltoso
adempiere entro le scadenze, comportando un aggravio di sanzioni ed interessi che si
vanno ad aggiungere alle debenze di legge;

CONSIDERATA la contemporanea esigenza dell'Amministrazione di favorire la riscossione
delle entrate comunali e di agevolare i contribuenti nelle modalità di pagamento;



PRESO ATTO della necessità di prevedere un ampliamento degli strumenti che facilitino
la riscossione delle entrate comunali, compatibilmente con le esigenze di cassa
dell'Ente;

VISTO il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29.12.1999;

RITENUTO opportuno, stante le premesse, modificare l'art. 12 del Regolamento per
l'accertamento e la riscossione delle entrate avente ad oggetto "Dilazioni di
pagamento";

VISTO il parere espresso dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del
Servizio Ragioneria - Personale - Tributi, in ordine rispettivamente alla regolarità
tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.
267/2000;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. Di modificare l'art. 12 del Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle
entrate, avente ad oggetto "Dilazioni di pagamento", prevedendo la seguente nuova
formulazione del 1 ° comma:

1. Per i debiti derivanti dalle entrate di cui al presente Regolamento, fatta
comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle
leggi e dei regolamenti locali disciplinanti la singola entrata, nonché delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 26.02.1999 n. 46, possono essere concesse, a
specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva,
dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti
seguenti:

-  durata massima: ventiquattro mesi, elevabile fino ad un massimo di
quarantotto mesi per debiti derivanti da avvisi di accertamento per un
importo complessivo superiore a 20.000,00 euro;

-  decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento
alla scadenza anche di una sola rata;

-  applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi
e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;

-  inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
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2. Di aggiornare il 4 comma dell'art. 12 del Regolamento per l'accertamento e la
riscossione delle entrate, avente ad oggetto "Dilazioni di pagamento", prevedendo in
caso di avviate procedure di riscossione coattiva, l'importo di 15.000,00 euro quale
soglia oltre la quale prescrivere la presentazione di garanzia ritenuta idonea per la
concessione di dilazioni o rateazioni;

^.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma
dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.
267/2000;



Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Ragioneria -
Personale - Tributi, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime
parere

Favorevole

Montalto di Castro 03-04-2013

Il Responsabile del Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi

DourTssa Elisa Gianlorenzo



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

Proposta di Delibera di Consiglio dei Ragioneria e Personale, Economato e Provveditorato
n. 9/2013

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE -
MODIFICA"

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Ragioneria
Personale - Tributi, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile
esprime parere

Favorevole

Montalto di Castro 03-04-2013

Il Responsabile del Servizio
Ragioneria - Personcile - Tributi

[tott.ssa Elisa Giaplor^nzo



Al sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000, Il Responsabile del Servizio Ragioneria - Personale - Tributi, sulla presente
delibera in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Montalto di Castro 03-04-2013
Responsabile del Servizio Ragidneria-PtìIsonale-TributIDot^^^is^p|a^lorfrnzo)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, Il Responsabile del Servizio Ragioneria Personale - Tributi, sulla presente
delibera in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole

Montalto dì Castro 03-04-2013
Il Responsabile del Servizio Ra

OSlt.ssa Eli
rsonale-Tributi

IL VERBALIZZANTE

(Orestina Cucchiari)
-'-o

/ IL PRMIDENTE
Mar^o La^lfa) (Dott.

GRETARIO

rizio Di Fiordo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio online dell'ente oggi A 6 APR.
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma del TU. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Responsabile del Servizio
(Orestjna Cucchiari)

--A

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ'

■  E' esecutiva trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'Albo Pretorio ai
sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

E' eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
(OVestina Cucchiari)
.A-v ,■ . V o. \

ORIGINALI' della dclibcra/ionc.


