
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
CONSIGLIO COMUNALE

 
DELIBERAZIONE

COPIA
 

n. 15 del 01-07-2020
 

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI. APPROVAZIONE

 
L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di Luglio a partire dalle ore 09:00, nella Videoconferenza, a
seguito dell’invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in
continuazione.
 
Preside la seduta il FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio. 

All’appello risultano:
 

 Cognome e Nome Presenze  Cognome e Nome Presenze

 BENNI LUCA Presente  VALENTINI FABIO Presente

 NARDI SILVIA Presente  LUCHERINI ALESSANDRO Presente

 CORONA GIOVANNI Presente  SACCONI ELEONORA Assente

 FEDELE MARCO Presente  MAZZONI QUINTO Assente

 SOCCIARELLI EMANUELA Presente  CORNIGLIA FRANCESCO Assente

 STEFANELLI ORNELLA Presente   
 

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. POMPEO SAVARINO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 
E’ presente in qualità di verbalizzante MARA DE ANGELIS.
 
La seduta è pubblica.

Punto all’ordine del giorno n.7 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 
 
VISTO l’art. 149, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria
vigente;
 
VISTI l’articolo 42, comma 2, lettera f) e l’art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la
competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed 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’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la possibilità di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, 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;
 
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
 
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 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto che per l’anno 2020, in deroga, i comuni
possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque entro il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni abbiano effetto dal
1° gennaio 2020;
 
VISTO l’articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene introdotto anche per i
tributi locali l’avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo introducendo un diverso e piu snello sistema di
riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente Locale
 
VISTO in particolare  il comma 792 della suddetta legge 160/2019 secondo cui “Le attività di riscossione relative agli atti
degli enti, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme
che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le singole  disposizioni in esso dettagliate.
 
VISTI  INOLTRE:
-     l’art. 1 comma 793 in merito alla nomina di uno o piu funzionari responsabili della riscossione Il dirigente o, in assenza di
questo, il responsabile apicale, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonche' quelle 
gia' attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio
nazionale in relazione al credito da escutere. 
-     l’art. 1 comma 796-801 concernenti la possibilità di accordare rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino a
un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva
difficoltà nonché le modalità e condizioni per il  pagamento dilazionato;
-      l’art. 1 comma 802 relativo agli interessi, spese di notifica e oneri  di  riscossione,
-     l’art. 1 comma 803 che pone a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive
fasi cautelari ed esecutive;
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza
internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato
dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge di 24 aprile 2020, n. 27 «misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da covid-19. proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (G.U. n.110 del 29-4-
2020 - suppl. ordinario n. 16 ) - articolo 107 “differimento di termini amministrativo-contabili” comma 2), il quale prevede, per
l’esercizio 2020, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;
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RITENUTO dunque opportuno, adottare un apposito testo regolamentare in materia, in adeguamento al novellato quadro
normativo e di semplificazione degli adempimenti come disciplinato dalla Legge 160/2019;
 
VISTO il nuovo Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale sotto la lettera A);
 
RICHIAMATI:
-          lo Statuto Comunale;
-          il D. Lgs 267/2000 “Testo unico degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi - Suap e
dal Responsabile del Servizio Ragioneria- Personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere dell'organo di revisione rerso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
 

DELIBERA
 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
 
1. di approvare, in adeguamento al novellato quadro normativo e di semplificazione degli adempimenti come disciplinato
dalla Legge 160/2019, il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, composto da n. 14 articoli, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
2. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze-portale del federalismo fiscale nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;
Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta
approvata con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Fedele, Socciarelli)
 
Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con
voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Fedele, Socciarelli), 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.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 17-06-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
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, 22-06-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 
IL VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DE ANGELIS MARA F.TO FABIO VALENTINI F.TO DOTT. POMPEO SAVARINO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
 F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE

ORIOLES
 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 

 
 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
  DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
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