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ALLEGATO A



Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti
comunali successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti
di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio

2020.

2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste
dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dal comma 792, e dai commi da
794 a 801 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è affidata ad
Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi della Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del
22/02/2018.

4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della
riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente
regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere
dal 1° gennaio 2020.

Art. 2 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni
amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all’articolo
1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di
presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono altresì
recare espressamente l'indicazione che gli stessi 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.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da
notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. 

4. L’avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il
termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 3 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L’accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali,
deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di
entrata. 
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2. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro
sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati,
oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
L’accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo
stesso costituisce 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. 

3. Il contenuto dell’accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da
notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti. 

4. L’accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta
giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

Art. 4 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l’accertamento esecutivo
tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l’accertamento esecutivo
patrimoniale, il Dirigente dell’Area Servizi Finanziari procede all’affidamento in carico al
soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti
relativi alle entrate patrimoniali.

2. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo sono demandate ad un
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’emanazione del decreto le
modalità di trasmissione del carico sono individuate dal Servizio Entrate e Tributi.

3. Nel caso di accertamenti esecutivi riguardanti entrate patrimoniali affidate nell’ambito del piano
esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo a servizio comunale diverso dal
Servizio Entrate e Tributi, il Dirigente dell’Area Servizi Finanziari provvede alla trasmissione del
carico di cui al comma 1 a seguito di ricezione di apposita comunicazione da parte del
Responsabile delle entrate al Servizio Entrate e Tributi da fornirsi in base alle modalità che
saranno stabilite con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 2,
ovvero, nelle more della sua emanazione, in base alle modalità individuate dal Servizio Entrate
e Tributi.

4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi
dell’articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

5. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata è Agenzia delle Entrate-Riscossione.

6. Gli atti di cui agli artt. 2 e 3 non acquistano efficacia di titolo esecutivo quando sono stati
emessi per somme inferiori a euro 10,00. Tale limite si intende riferito all’intero debito dovuto,
anche se derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso
e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui agli artt. 2 e 3 che
superano cumulativamente l’importo di euro 10,00.

Art. 5 - Interessi moratori e spese di riscossione
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1. A seguito dell’affidamento della riscossione forzata ad Agenzia delle entrate-Riscossione le
somme richieste con gli atti di cui agli artt. 2 e 3 sono maggiorate degli interessi di mora nella
misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973
calcolati a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del
ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto
finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, ai sensi dell’art. 1 comma 792 della legge
n. 160 del 2019.

2. Ad Agenzia delle entrate-Riscossione spettano altresì gli oneri di riscossione, interamente a
carico del debitore, e le quote di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ai sensi dell’art. 1 comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Art. 6 - Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale su richiesta
del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la
ripartizione del pagamento delle somme dovute di cui agli artt. 2 e 3 in rate mensili fino ad un
massimo di trentasei rate secondo il seguente schema: 

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili; 
c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili; 
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili; 
e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili; 
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili; 
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili. 

La richiesta di rateizzazione dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione del debitore,
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la
dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre
dell’anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del
debitore e dei componenti del nucleo familiare. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di
verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere
allegato l’ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente,
relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

Per le richieste di rateizzazione che superano euro 10.000,00 dovrà essere costituita apposita
fideiussione.

 
2. Il pagamento rateizzato comporta l’applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre

il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di rateizzazione.

3. L’importo della prima rata deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese di ricevimento
della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l’ultimo giorno
di ciascun mese. 

4. Con riferimento ai tributi comunali, al fine di poter beneficiare della riduzione delle sanzioni
prevista per l’acquiescenza agli avvisi di accertamento tributari, la prima rata deve essere
corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso, o, comunque entro il termine che
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consente la riduzione delle sanzioni per gli altri atti che prevedono l’irrogazione di sanzioni
amministrative. Su tale rata non sono applicati gli interessi legali.

5. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del
periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non
interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di
decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è
immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. 

6. Su richiesta del debitore il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata,
ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre
rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può
essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei
rate mensili.

8. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo
schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile
dell’entrata patrimoniale può derogare alla durata massima della rateazione, fermo restando il
limite massimo di settantadue rate mensili, quando l’importo della rata: 

a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20%
del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della
Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di
rateazione; 

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della
produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5),
del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente]
è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione
contabile aggiornata.

9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento
esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi
calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con
la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di
rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali. 

10. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.lgs. n. 46/1999 e nell’articolo 19 del
D.P.R. n. 602/1973 le richieste di dilazioni riferite ad importi iscritti in carichi trasmessi ad
Agenzia delle entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di
riscossione che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie. 

Art. 7 - Disposizioni finali

1.  Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1°gennaio 2020.
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2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I 
richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al 
testo vigente delle norme stesse.
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