C O M U N E DI P I C O
Provincia di Frosinone
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 27 del 30.07.2017
 ORIGINALE
 COPIA
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER
IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI
L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 10,00, in una sala del
Comune. Convocato dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione in seduta ordinaria, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
CARNEVALE Ornella
DELLE CESE Marco
CONTI Damiano
VALLONE Severino
CICERANI Anna
ABATECOLA Adriano

Presenti Assenti

X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PANDOZZI Antonio
CAPARRELLI Barbara

Presenti

Assenti

X
X

Assegnati n. 8
In carica n. 8
Presenti n. 8
Assenti n. 0
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Dott.ssa Ornella
CARNEVALE nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Dott.ssa Sandra PECE
La seduta è pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI E
COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.
Relaziona il Consigliere Abatecola Adriano sull’argomento in discussione;
Il consigliere Pandozzi Antonio in relazione alle previsioni dell’art. 3 comma 5 fa presente che la
fidejussione può essere esclusa;
Il consigliere Marco Delle Cese propone appunto di modificare in tal senso escludendo la
fidejussione alla lettera C;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

-

i Comuni, in applicazione dell’art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di
modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate
anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d’imposta;
per l’Amministrazione Comunale è necessario valutare con attenzione le esigenze dei cittadini, in
qualità di persone fisiche o giuridiche, sottoposti, sia alle procedure di accertamento dei tributi che
alla regolare e sempre in continuo fermento normativa di fiscalità locale ordinaria, in una fase di
grave e pesante crisi economica, sia sul versante delle imprese sia su quello delle famiglie;

Considerato che:
-

-

-

-

-

a seguito della notifica dei recenti avvisi di accertamento sono state avanzate, da parte di alcuni
cittadini, istanze tese alla rateizzazione dei debiti che gli stessi hanno nei confronti del Comune, in
particolare quelli di natura tributaria o sanzionatoria il che ha reso necessaria l’opportuna
regolamentazione;
nella piena consapevolezza delle difficoltà economiche attuali è volontà dell’Amministrazione
Comunale, anche nell’interesse della stessa, agevolare i cittadini/contribuenti nel pagamento di
quanto dovuto all’Ente prevedendo la possibilità di rateizzare i debiti e/o di avvalersi degli istituti
agevolativi previsti in materia dalla legge;
in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma
1 della legge 212/2000, oltre alla rateizzazione occorre anche valutare la possibilità di utilizzare
l’istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo
di tributi locali;
nello schema di regolamento predisposto dall’Ufficio Tributi, all’articolo 4 “Termini di
presentazione della domanda e decadenza” comma 1° punto b) è previsto che “avviso di
accertamento definitivo: (le istanze) devono essere presentate prima dell’avvio della riscossione
coattiva. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello della
presentazione dell’istanza di rateizzazione”
sono state avanzate, prima dell’approvazione del presente regolamento, alcune istanze volte alla
rateizzazione, il termine di cui sopra per il versamento della prima rata, esclusivamente e
limitatamente a tali domande, inizierà a decorrere dalla data di esecutività della presente
delibera. Si provvederà, con le modalità ritenute più idonee, a dare comunicazione di tale
statuizione ai soggetti che hanno già provveduto a presentare richiesta di rateizzazione, ribadendo
che per il futuro si applicherà integralmente quanto statuito dall’allegato Regolamento.

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
Sentita la proposta di modifica dell’art. 3 comma 5 dello schema di regolamento proposto;
Visti i pareri, allegati al presente atto, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n.
267 dal responsabile dell’Ufficio Tributi e dal Responsabile dei servizi finanziari;
 Ai sensi dell’art. 49, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
F.to Dott. Mario SULPIZIO
(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

Con votazione favorevole resa da 6 consiglieri essendosi astenuti i Consiglieri Pandozzi Antonio e
Caparrelli Barbara;

DELIBERA
Per le causali su espresse:
1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dandosi atto che
è modificato l’art. 3 comma 5 lettera C con l’esclusione della fidejussione:
2. Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Ornella CARNEVALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Marco Delle Cese

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sandra PECE

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li 04.08.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sandra PECE

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sandra PECE

Pico, lì 04.08.2017

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

