
 

 

   

VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 162   DEL 22.07.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DI CUI ALLA L. 

160/2019. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 10,38 si è riunito il 
Consiglio Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del 

Consiglio Comunale con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Al momento della discussione del punto in oggetto risultano  

PRESENTI 26 ASSENTI 7, così come accertato audio e video dal Segretario Generale, 

con appello nominale. 

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE 

ANGELETTI  Paolo Presente GENTILETTI  Alessandro Presente 

APOLLONIO Federica Presente LEONELLI  Anna Maria Assente 

ARMILLEI Sergio Presente MAGGIORA  Devid Presente 

BRAGHIROLI Patrizia Presente MUSACCHI  Doriana Presente 

BRIZI  Federico Presente ORSINI Valdimiro Presente 

CECCONELLI  Maurizio Presente PASCULLI Federico Assente 

CICCHINI  Paolo Presente PEPEGNA Rita Presente 

CINI Federico Presente PINCARDINI  Paola Presente 

COZZA  Marco Presente POCAFORZA Francesco Presente 

D’ACUNZO Valeria Presente POCOCACIO Valentina Assente 

DE ANGELIS  Tiziana  Presente PRESCIUTTINI Mirko Presente 
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DOMINICI   Lucia Presente ROSSI  Michele Presente 

FERRANTI Francesco Maria Presente SANTINI  Monia Presente 

FILIPPONI Francesco Presente SILVANI  Giulia Presente 

FIORELLI  Claudio Assente SIMONETTI  Luca Assente 

FIORINI Emanuele Assente TOBIA Comunardo Assente 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Giampaolo Giunta, in 
collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l’adunanza. 

La seduta è pubblica in modalità streaming. 

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori: Bordoni, Ceccotti, 

Fabrizi, Fatale, Giuli, Masselli, Proietti, Salvati, Scarcia. 

 

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 7 all’od avente ad oggetto  la sotto 

riportata proposta 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. 75065 DEL 

25.06.2020  

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE-AZIENDE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA 

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DI CUI ALLA L. 

160/2019 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore al Bilancio e Finanza, Orlando Masselli 

PREMESSO CHE: 

  che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 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. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
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VISTI:  

 l’art. 1, commi da 792 a 804, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha 

disciplinato la riforma della riscossione coattiva delle entrate tributarie e 

patrimoniali  delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle 

comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali, 

come stabilito nel comma 784, salvo quanto disposto nel comma 785, secondo 

cui “in caso di affidamento  da parte degli enti dell’attività di riscossione delle 

proprie entrate all’agente della riscossione, si applicano esclusivamente le 

disposizioni di cui al comma 792”;  

 l’art. 1, commi 796,797 e 798, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, 

lascia ferma la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 
1997, n. 446 con riferimento a specifiche facoltà che i comuni possono 

esercitare nella disciplina regolamentare della riscossione coattiva delle entrate 
proprie: condizioni e modalità di rateizzazione, misura degli interessi moratori; 

 

ESAMINATO: 

 lo schema di regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

RICHIAMATI:  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede 

che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 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”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 

che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a 

condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso 
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anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle 

aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.  

 

CONSIDERATO:  

 che il DM 13 dicembre 2019 aveva stabilito il differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 

dicembre 2019 al 31 marzo 2020; 

 che il Dm 28 febbraio 2020 aveva stabilito  l’ulteriore differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 

marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

 che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: 

“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, possono 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 non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”; 

  che l’art. 107, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come 

modificato dalla Legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, ha stabilito, da 

ultimo, il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 

degli Enti Locali al 31 luglio 2020 e, per l’effetto, ai sensi del predetto art. 53, 

comma 16 L. 388/2020, il termine di approvazione del regolamento per la 

riscossione coattiva delle entrate è il 31 luglio 2020; 

 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di riscossione 

coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di cui alla Legge 160/2019; 

  
DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie acquisito in data 25.06.2020, nonché di regolarità contabile 
espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

25.06.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTI  l’art. 1, comma 784, L. 160/2019, l’art. 52 L. 446/1997, l’art. 107 D.L. n. 

18/2020, conv. L. 27/2020 ;  
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RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte 

integrante del presenta atto: 

a) al Consiglio di approvare il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate 

comunali, disciplinata dall’art. 1, commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 

2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato - Legge di stabilità 2020”; 

b) al Consiglio comunale l’invio, nei termini di legge, esclusivamente per via 

telematica, del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali 

mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 

1, comma 3, del Dlgs 360/98; 

c) al Consiglio comunale la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente, 

nella sezione dedicata il regolamento di cui al precedente punto b); 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Giulia Scosta) 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Claudio Carbone) 

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 75065 del 25.06.2020; 

 visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso dal Dirigente 
competente dott. Claudio Carbone in data 25.06.2020, ai sensi dell’all’art. 49 

del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 visto il parere di regolarità contabile “favorevole” espresso dal Dirigente 

competente dott. Claudio Carbone in data 25.06.2020, ai sensi dell’all’art. 49 

del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 visto il parere “favorevole”  espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla 

proposta in oggetto, con nota prot. 79702 del 7.07.2020;  
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 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

- visto il parere POSITIVO espresso dalla competente Commissione Consiliare (prot. 

n. 84865 del   16.07.2020); 

 

Tutto ciò premesso 

 

Per la Giunta illustra l’atto l’Assessore Masselli. 

 

Aperta la fase della discussione, il Presidente cede la parola al Presidente della III 

Commissione Consiliare, Cons.  Brizi il quale riferisce in merito al parere espresso 
dalla III Commissione sulla proposta in oggetto, in data 16.07.2020, come da nota 

prot. n.  84865/2020.     

Il Presidente, accertato che non ci sono interventi dei Consiglieri né in fase di 

discussione nè in fase di dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta prot. 

n. 75065 del 25.06.2020 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento di 

disciplina per la riscossione coattiva delle entrate comunali di cui alla l. 160/2019” 

 

Dopodichè 

Con voti:  

FAVOREVOLI (20) – ( APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, 

D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI Leonardo,  
MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco,  

PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

ASTENUTI   (1) - (ANGELETTI Paolo)  

CONTRARI (5) - (DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, 

ORSINI Valdimiro,  PINCARDINI Paola )  

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente. 
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Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti:  

FAVOREVOLI (20) – ( APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 

BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, 

D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI Leonardo,  
MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco,  

PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

ASTENUTI   (1) - (ANGELETTI Paolo)  

CONTRARI (5) - (DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, 

ORSINI Valdimiro,  PINCARDINI Paola )  

 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

  

 

******************************** 

 IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Giampaolo Giunta 
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