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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 del Reg.

Data 15/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 16:30 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.

Alla 1ª convocazione in sessione       che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI P A

1 BARLETTA Giovanni Sì

2 AMICO Francesco Sì

3 CASALE Monica Sì

4 NIGRO Francesco Sì

5 SILIBERTO Maria Sì

6 MUOLO Rocco Sì

7 IAIA Anna Sì

CONSIGLIERI COMUNALI P A

8 SILIBERTO Antonietta Sì

9 NEGLIA Maria Luisa Sì

10 CALIANDRO Vitantonio Sì

11 FRANCO Pietro Sì

12 TRINCHERA Lucia Sì

13 AMMIRABILE Rosa Anna Sì

  Presenti n. 8
  Assenti n.  5

Risultano  altresì  presenti,  in  qualità  di  assessori  non  facenti  parte  del  Consiglio,  i
sigg………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il MUOLO Rocco nella sua qualità di IL PRESIDENTE
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del
T.U. n.267 del 18 agosto 2000)  Segretario Comunale Dott. Antonio BIANCHI
La seduta è  pubblica
il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull'argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto  all'ordine  del
giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.
Vista la proposta di Consiglio Comunale n. 13 del 23/09/2020,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che la  L.  27.12.2019 n.  160 (legge  di  Bilancio  2020) ha introdotto  una  complessiva
riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio
della potestà impositiva, prevedendo in particolare e per quanto si intende approvare con il presente
atto l’introduzione, anche per gli enti locali, dell'istituto dell'accertamento esecutivo, che consente
di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;

Considerato che:

• la riforma della riscossione operata dalla legge n. 160/2019 (art. 1, commi 784 e ss.) 
richiede un adeguamento della regolamentazione comunale in materia, soprattutto in 
ragione dell'introduzione dell'accertamento esecutivo con riferimento agli atti impositivi 
degli enti locali e alle relative conseguenze procedurali in termini di riscossione coattiva;

• l'accertamento esecutivo – che concentra le funzioni di atto impositivo, titolo esecutivo e 
di precetto – è un istituto immediatamente applicabile e, di conseguenza, gli avvisi di 
accertamento emessi dal 1° gennaio 2020 devono essere adeguati ai contenuti minimi 
previsti dall'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019;

Considerato che l'art, 52 del D.Lgs. n. 446/1997 attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare 
con regolamento le entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale, e le relative forme di 
gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, salvo il rispetto dell’art. 23 della 
Costituzione, per quanto concerne la indicazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
delle aliquote massime dei tributi; 

Richiamato il vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate, adottato con delibera 
Consiliare n. 19 del 29/05/2003.

Preso atto  che il  suddetto  regolamento  comunale  deve essere adeguato  alle  disposizioni  sopra
richiamate;

Evidenziato che lo schema di regolamento predisposto, che si intende approvare con il presente 
atto, costituisce atto di natura generale e non tiene conto delle criticità correlate all'attuale contesto 
di emergenza derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, rispetto alle quali si renderà 
necessario seguire l'evoluzione della specifica disciplina normativa;

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;

Esaminato l’allegato schema di “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000 ove prevede, tra le attribuzioni del Consiglio Comunale, 
l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi del 
Responsabile dell’Area Finanziaria.



Acquisito sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  dell’Organo  di  Revisione
Economico-Finanziaria (rif. Prot. n. 10080 del 29/09/2020), secondo quanto prescritto dall’art. 239,
comma 1, lett. b) del D.Lgs  18/08/2000 n. 267;

Visti: 
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
- il D.Lgs 23/06/2011 n.118;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale in materia di entrate comunali;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrari (Caliandro) e n. zero astenuti,

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa, di approvare lo schema di "Regolamento per la riscossione
coattiva  delle  entrate  comunali"  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale;

2. di dare atto che il "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali” approvato
con il presente provvedimento, per effetto della normativa in premessa richiamata, entra in vigore
il 1° gennaio 2020;

3. di dare atto che il presente provvedimento, è coerente con gli equilibri complessivi del Bilancio
di Previsione Finanziario 2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 31/07/2020;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  oltre  ad  essere  pubblicato  nella  specifica
sezione  della  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  comunale  (disposizioni  generali/atti
generali/regolamenti,  rif.  art.  12,  c.  1,2  del  d.lgs.  33/2013),  verrà  inviato  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per l'inserimento nell'apposita sezione
della piattaforma ministeriale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15,
del  D.L.  201/2011,  integrato  e  modificato  dal  D.L. 34/2019 entro il  termine,  eccezionalmente
prorogato per il 2020 (ex art, 106, c. 3 bis del novellato DL 34/2020), al 31/10/2020.

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrari (Caliandro) e n. zero
astenuti, 

DELIBERA

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dall’art. 134, comma
4, del D.Lgs 267/2000.
Di  dare  atto  che  il  Sindaco  ha  relazionato  su  entrambi  i  punti  all'o.d.g.  e  che  durante  la  sua
relazione, alle ore 16,33, è entrato in aula il consigliere Caliandro (n. 9 presenti);
Di dare atto che di seguito dono intervenuti i consiglieri Caliandro, ancora il Sindaco, l'Assessore
Nigro, nuovamente Caliandro e ha concluso il Sindaco.



Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore  lettura  e  sua  definitiva  approvazione  nella  prossima  seduta,  viene
sottoscritto.
Seguono le firme dell'originale.

IL PRESIDENTE  Segretario Comunale

F.to MUOLO Rocco F.to Dott. Antonio BIANCHI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

[   ]La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
[ X ]La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

 Segretario Comunale

f.toDott. Antonio BIANCHI

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

• è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi dal
20/10/2020 al 04/11/2020 (Rep. n. 879 ), come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267.

Data, 20/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio BIANCHI

          

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Villa Castelli, 07/10/21

__________________________
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