
 

 

COMUNE DI SARACENA 
Provincia di Cosenza 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 40 del 30-09-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA 

ENTRATE COMUNALI 
 

 

L'anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, Seconda convocazione in seduta a 

porte chiuse, con l’intervento dei Consiglieri Signori : 

 

RUSSO RENZO P LEONETTI ROSITA P 

DIANA BIAGIO P DI VASTO ROSELLA P 

FERRARA ADELINA P PANDOLFI LUIGI P 

PROPATO ROSANNA P SPINELLI LEONIDE P 

GAGLIARDI FRANCO P SENATORE FRANCO A 

PUGLIESE ANGELA LUCIA P DI VASTO ANTONIO     A 

FORTE ANDREA P   
   

PRESENTI N.   11       ASSENTI N.    2 

 

Partecipa il Vice Segretario avv. Alfio PISANI  

Assume la Presidenza il Signor Angela Lucia PUGLIESE , premesso che il numero dei 

Consiglieri presenti di   11 su 13 Consiglieri assegnati al comune e su N. 13 Consiglieri in carica, 

l’adunanza è legale. 

VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in 

ordine alla Regolarità Tecnica – Ufficio Settore II° Contabilità e Finanze   si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Lì   10.09.2020 

       Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                 Dott. Lorenzo RUSSO 

 

=========================================================================== 

In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: FAVOREVOLE 

Lì  10.09.2020 

       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                                    Dott. Lorenzo RUSSO 
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Relaziona il Sindaco il quale illustra i contenuti del nuovo regolamento precisando che 

esso recepisce le nuove disposizioni in merito alle attività di riscossione. Aggiunge che 

nel nuovo Regolamento è prevista anche la possibilità della rateizzazione, la cui sogli 

minima scende a 100,00 euro. Precisa che il nuovo regolamento di fatto abolisce il 

precedente in materia di rateizzazione. 

 

Interviene il cons. Pandolfi il quale evidenzia che la decisione del Governo di accelerare 

l’iter della riscossione, impone alcune riflessioni. 

Lo spostamento del peso della tassazione dallo Stato agli Enti locali non ha comportato 

una riduzione del carico fiscale dei cittadini ma semplicemente una diversa ripartizione 

del medesimo. 

 

Interviene nuovamente il Sindaco il quale replica evidenziando che purtroppo 

l’orientamento del Governo nazionale è quello di accelerare il più possibile le attività di 

riscossione, e questa volontà è ulteriormente aggravata e resa urgente dall’ulteriore 

indebitamento che lo Stato si è assunto a causa del COVID-19. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che al comma 792 e ss, articolo 1, ha 

modificato la disciplina della riscossione coattiva delle entrate comunali introducendo 

fra l’altro l’accertamento esecutivo; 

 

Considerato che a seguito della modifica normativa occorre procedere all’adozione del 

regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali considerato che la legge 

160/2019 ha innovato la disciplina in precedenza vigente; 

 

Dato atto che il comma 792, articolo 1, della legge 160/2019 sancisce che le nuove 

disposizioni 

vengano applicate sull’attività di riscossione relativa agli atti emessi a partire dal 1° 

gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data; 

 

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; 

 

 

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 
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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; 

 

Esaminato l’allegato schema di Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate 

comunali; 

 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

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

D.Lgs. 267/2000,  acquisito  agli atti con prot.  4617 del  26.08.2020, verbale n.6; 

 

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli sul profilo tecnico e contabile; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con  voti  favorevoli  09,  astenuti 02 (Pandolfi L. e Spinelli L.)  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il Regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate 

comunali che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

. 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in 

vigore il 01/01/2020; 

 

3) Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato come 

previsto dall’articolo15 bis del Dl nr 34 del 30/04/2019 convertito dalla legge nr 58 del 

30/06/2019. 

 

     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                      IL PRESIDENTE 

               Avv. Alfio PISANI                                                    Angela Lucia PUGLIESE 
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Il Dirigente Area Servizi Generali, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione : 

 è stata affissa all’albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  a partire dal             

_____________ (n. Reg. Pub. ________________) 

 

 

 

- è divenuta esecutiva il            

 

 

 

 Il Dirigente Area Servizi Generali 

  

 Avv. Alfio PISANI 
    


