COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 18 del 27/05/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio alle ore 18:20 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del
23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO - Sindaco

Presente

e in collegamento da remoto tramite videoconferenza i consiglieri :
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

E’ inoltre presente in videoconferenza l’Assessore esterno GIANLUCA ROSSI
E’ presente in aula il Segretario Generale Dott. CLAUDIO POLI per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI, assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i
consiglieri intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente
proposta deliberativa articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente e resa disponibile
mediante inserimento in apposito link su Google Drive

Deliberazione n. 18 del 27/05/2020

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge n. 160/2019, art. 1, comma 792, la quale potenzia le attività di riscossione
connesse, fra l’altro, agli atti emessi dai Comuni a partire dal 1° gennaio 2020 con riferimento ai
tributi di propria competenza, disponendo in particolare, alla lettera a), che gli avvisi di
accertamento relativi a tali tributi, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni,
debbono contenere l’intimazione ad adempiere entro i termini della proposizione del ricorso; e
disponendo inoltre, sempre alla lettera a), che tali avvisi di accertamento debbono recare
espressamente l’indicazione che essi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le
procedure esecutive e cautelari, nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni
dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai
fini dell’esecuzione forzata;
VISTO, inoltre, il successivo comma 796 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale reca la
disciplina per la dilazione del pagamento delle somme dovute in relazione agli avvisi di
accertamento di cui al richiamato comma 792, disponendo che l’ente creditore, su richiesta del
debitore, concede la ripartizione di tali somme fino a un massimo di settantadue rate mensili, a
condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo il
seguente schema:
Ammontare del debito

Rate stabilite dalla Legge n. 160/2019

fino a € 100,00

nessuna rateizzazione

da € 100,01 a € 500,00

fino a quattro rate mensili

da € 500,01 a € 3.000,00

da cinque a dodici rate mensili

da € 3.000,01 a € 6.000,00

da tredici a ventiquattro rate mensili

da € 6000,01 a € 20.000,00

da ventiquattro a trentasei rate mensili

da € 20.000,01

fino a settantadue rate mensili

VISTO, inoltre, il successivo comma 797 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale dispone che il
Comune può, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, regolare ulteriormente condizioni e
modalità di rateizzazione, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate
mensili per debiti di importi superiori a € 6.000,01;
RITENUTO di aderire, per gli atti di cui al comma 792 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, alla
disciplina del numero delle rate indicata sopra;
VISTO l’art. 19, comma 3, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di
Sasso Marconi, approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 44 del 9 giugno 1988, e
s.m.i., il quale dispone che qualora le somme da rateizzare superino l’importo di € 7.746,00, il
contribuente provvederà a stipulare apposita fideiussione di importo pari al 50% delle somme
complessivamente dovute, a escussione diretta del Comune, che dovrà essere esibita all’Ufficio
competente entro il termine per il pagamento della prima rata;
PRESO ATTO che la disciplina di cui al richiamato comma 3 riguarda gli atti di accertamento
emessi entro il 31 dicembre 2019, e cioè prima dell’entrata in vigore delle disposizioni della
Legge n. 160/2019;

RITENUTO di estendere anche agli atti di accertamento di cui al richiamato comma 792, emessi a
partire dal 1° gennaio 2020, la disciplina di cui al comma 3 dell’art. 19 del Regolamento
generale delle entrate tributarie;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio competente, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile dell’U.O. Bilancio, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare nella seduta del giorno 22 maggio 2020;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione, espresso in data 26 maggio 2020 ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma
2-bis, del DL n. 174/2012;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni del
Consiglio;
VISTO lo Statuto comunale;
Presenti n.15
Con 14 voti favorevoli e 1 contrario (Consigliere Muratori), espressi in modo palese;

DELIBERA
1. di dare atto che quanto espresso esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale
del dispositivo della presente deliberazione;
2. di integrare il testo dell’art. 19 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie del
Comune di Sasso Marconi inserendovi il comma 4, così formulato:
“4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono anche per gli atti di accertamento dei tributi
comunali di cui al comma 792 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, ai quali si applica la disciplina
di dilazione dei pagamenti di cui al successivo comma 796 della medesima legge”.

Con 14 voti favorevoli e 1 contrario (Consigliere Muratori), espressi in modo palese, si dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

