
 

COMUNE  di  SOLAROLO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Verbale N.  53 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - modifiche. 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di ottobre  alle ore 20:45, nella Sala 
Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in  convocazione, in sessione , seduta , il 
Consiglio Comunale.  
 
ANCONELLI FABIO P ZOLI GIOVANNI P 
CATTANI NICOLA P CONTI ALESSIA P 
VENTURI MARIAROSARIA A PATUELLI FRANCO P 
RIVALTA RICCARDO P BARNABE' GIOVANNI P 
GRAMANTIERI MASCIA P TAMPIERI RENATO P 
ZACCHERONI VANESSA A DE PALMA DAVIDE A 
CARANTI VALENTINA P PLACCI FILIPPO P 
GUERRINI ROMANO P ZANNONI ALESSIO A 
REALI ROBERTO P   
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
Assessori esterni: 
MINGOZZI ORIELLA P 
BURBASSI GIAMPAOLO P 
SALVO LILIANA A 
FAGNOCCHI TAMARA A 
Assume la Presidenza il SINDACO ANCONELLI FABIO  
Assiste il Segretario Generale TARDELLA MONICA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
REALI ROBERTO  
CONTI ALESSIA  
PLACCI FILIPPO 



SETTORE COMPETENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 
 

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue: 
 
Normativa  
 
VISTO l’art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce 
i principî generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed 
in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed 
il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province; 
 
VISTO l’art. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) in materia di 
accertamento delle entrate; 
 
VISTO l’articolo n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e l’art. n. 50 della Legge 
27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni,  
concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di 
entrate di rispettiva competenza; 
 
PRESO ATTO dei principî contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante 
disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente; 
 
Precedenti  
Delibera C.C. n. 41 del 22-6-2011 “Approvazione regolamento delle entrate 
patrimoniali” 

Motivo del provvedimento  

 
Trascorso circa un anno dall’approvazione del Regolamento delle entrate 
patrimoniali, effettuate opportune considerazioni circa le problematiche 
emerse, si ritiene  necessario semplificare la disciplina di cui all’art. 10 che 
regola la rateizzazione dei pagamenti di somme risultanti da atti ufficiali prima 
della loro iscrizione a ruolo o prima della richiesta d’ingiunzione, al fine 
rendere più chiare, al cittadino che intende inoltrare istanza di dilazione o di 
sospensione del pagamento richiesto, le modalità a cui attenersi e le condizioni 
che dovrà rispettare. 
 
CONSIDERATO inoltre appropriato applicare anche nella gestione delle 
proprie entrate patrimoniali l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi 
stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal 
Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997, n. 37.  
L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce infatti doveroso 
canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o 
parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, 
riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza, 
evitando per tempo un contenzioso inutile ed oneroso. 
 
 RITENUTO quindi opportuno apportare le seguenti modifiche ed integrazioni: 



 
Modificare l'art. 10 del vigente Regolamento delle entrate patrimoniali, 
sostituendone integralmente il testo con il seguente: 
 

Art. 10 – Rateizzazioni ed esonero dalle procedure  

1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle 
risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate 
categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con 
criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con 
legge statale. 

2) Per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, 
fatta salva l’applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singola 
entrata, di norma possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima 
dell’inizio delle procedure esecutive, dilazioni e/o rateizzazioni di pagamenti dovuti, 
alle condizioni e nei limiti seguenti: 

a.  su motivata istanza del debitore, quando lo stesso si trovi in  situazione di 
obiettiva difficoltà finanziaria, da comprovare con idonea documentazione, da 
presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell’avviso di riferimento; 

 
b. l’importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a € 1.000,00; 

 
c. la rata minima mensile non deve essere inferiore ad € 50,00; 

 
d. La durata del piano rateale non potrà in ogni caso eccedere i 5 anni 

 
e. per importi da porre in rateazione superiori a € 5.000,00,  l’accoglimento 

dell’istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria 
od assicurativa; 

 
f.      inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni; 

 
g. decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una 

sola rata; 
 

h. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, 
in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno . 

 
3) Soggetto competente alla concessione di dilazioni o rateizzazioni di pagamento è il 
Responsabile della singola entrata di cui all’art. 5 – comma 1 - che provvede con 
apposito atto. 
 
4) Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l’applicazione degli 
interessi. 
 
5) Il Responsabile dell’entrata predispone un piano rateale, firmato per accettazione 
dall’utente che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni 
contenute nel suddetto piano, entro l’ultimo giorno di ciascun mese. 
 
6) Il Responsabile dell’entrata, su richiesta motivata del Responsabile dei Servizi 
Sociali Associati che ha comprovato la particolare ed eccezionale situazione di 
temporanea difficoltà finanziaria del debitore, nella predisposizione  del piano rateale 
può derogare alle condizioni sopra elencate; 
 



7) In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite, il contribuente 
decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono 
immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione,  maggiorato delle spese di 
riscossione.  
 
8) E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di 
pagamento di singole rate o d’importi già dilazionati.  
 
9) L’iscrizione ai ruoli coattivi, quando derivata dal mancato pagamento di un rateo 
precedentemente concesso, è assolutamente irrevocabile.  
 
10) La rateazione non è consentita: 

- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il 
pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo 
amministrativo; 

-  quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti 
rateazioni o dilazioni; 

-  se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 500,00. 
 

- introdurre la seguente disposizione: 
 

Art. 16 – Autotutela 
1) L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la 
gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento 
ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. 
 
2) In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto 
dall'analisi dei seguenti fattori: 

a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione; 
b) valore della lite; 
c) Costo della difesa; 
d) Costo della soccombenza. 

 
3) Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il responsabile, 
dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, 
può annullare il provvedimento previa documentata e dettagliata motivazione scritta. 
 
4) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il responsabile procede 
all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare 
nelle ipotesi di: 

a) doppia imposizione; 
b) errori di persona; 
c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; 
d) errore di calcolo nella liquidazione dell'entrata; 
e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi. 

 
PRESO ATTO   
- del 2° comma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 che sancisce che  i regolamenti 
comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione; 
- del comma 8 dell’art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 – che sostituisce il 
comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti 
relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data 



fissata dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio e, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il suddetto termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATI altresì il 1° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
che fissa la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 
dicembre di ogni anno per l’esercizio successivo, nonché l’art. 1 del Decreto 2 
agosto 2012 del Ministero dell’Interno che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 al 31 ottobre 2012, e 
che comporta, pertanto, il medesimo differimento utile per l’adozione dei 
regolamenti comunali; 
 
Visto 
 

- l’art. 42, c. 2, lett. a) del TUEL, Dlgs n. 267/2000, che attribuisce al 
Consiglio Comunale competenza in merito ai regolamenti; 

 
Pareri: 
 

- Visti i pareri favorevoli espressi, a norma degli artt. 49 e 151, comma 4° 
del D.Lgs 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa, alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria; 

 
Pertanto, 

 
IL CONSIGLIO  C O M U N A L E 

 
D E L I B E R A 

 
Per quanto in premessa esposto, 
 

1) APPORTARE al vigente “Regolamento delle Entrate Patrimoniali”, le 
seguenti modifiche ed integrazioni: 

 
Modificare l'art. 10 del vigente Regolamento delle entrate patrimoniali, 
sostituendone integralmente il testo con il seguente: 
 

Art. 10 – Rateizzazioni ed esonero dalle procedure  

1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle 
risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie 
di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati 
nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. 

2) Per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, 
fatta salva l’applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singola entrata, 
di norma possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell’inizio 
delle procedure esecutive, dilazioni e/o rateizzazioni di pagamenti dovuti, alle 
condizioni e nei limiti seguenti: 

a.  su motivata istanza del debitore, quando lo stesso si trovi in  situazione di 
obiettiva difficoltà finanziaria, da comprovare con idonea documentazione, da 
presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell’avviso di riferimento; 



 
b. l’importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a € 1.000,00; 
 
c. la rata minima mensile non deve essere inferiore ad € 50,00; 
 
d.  la durata del piano rateale non potrà in ogni caso eccedere i 5 anni; 
 
e. per importi da porre in rateazione superiori a € 5.000,00,  l’accoglimento 

dell’istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria 
bancaria od assicurativa;  

 
f. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;  
 
g. decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di 

una sola rata;  
 
h. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, 

in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.  
 
3) Soggetto competente alla concessione di dilazioni o rateizzazioni di pagamento è il 
Responsabile della singola entrata di cui all’art. 5 – comma 1 - che provvede con 
apposito atto. 
 
4) Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l’applicazione degli 
interessi. 
 
5) Il Responsabile dell’entrata predispone un piano rateale, firmato per accettazione 
dall’utente che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute 
nel suddetto piano, entro l’ultimo giorno di ciascun mese. 
 
6) Il Responsabile dell’entrata, su richiesta motivata del Responsabile dei Servizi 
Sociali Associati che ha comprovato la particolare ed eccezionale situazione di 
temporanea difficoltà finanziaria del debitore, nella predisposizione del piano rateale 
può derogare alle condizioni sopra elencate;  
 
7) In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite, il contribuente 
decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono 
immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione,  maggiorato delle spese di 
riscossione.  
 
8) E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di 
pagamento di singole rate o d’importi già dilazionati.  
 
9) L’iscrizione ai ruoli coattivi, quando derivata dal mancato pagamento di un rateo 
precedentemente concesso, è assolutamente irrevocabile.  
 
10) La rateazione non è consentita:  

- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento 
mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;  

-  quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti 
rateazioni o dilazioni;  

-  se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 500,00. 
 



- integrare  il vigente Regolamento delle entrate patrimoniali inserendo la 
seguente disposizione: 
 

Art. 16 – Autotutela 
1) L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la 
gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento 
ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.  
 
2) In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto 
dall'analisi dei seguenti fattori: 

a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione; 
b) valore della lite; 
c) Costo della difesa;  
d) Costo della soccombenza.  

 
3) Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il responsabile, 
dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può 
annullare il provvedimento previa documentata e dettagliata motivazione scritta.  
 
4) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il responsabile procede 
all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare 
nelle ipotesi di: 

a) doppia imposizione; 
b) errori di persona;  
c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; 
d) errore di calcolo nella liquidazione dell'entrata;  
e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi. 

 
2) DARE ATTO che, in forza del combinato disposto dell’art. 52, 2° comma, 

del D.Lgs. n. 446/1997, e del successivo art. 27, 8° comma, della L. n. 
448/2001 – che ha modificato l’art. 53, 16° comma, della L. n. 
388/2000; dell’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1 
del Decreto del Ministero dell’Interno del 16-3-2011, le modifiche ed 
integrazioni di cui al precedente punto 1) trovano applicazione a 
decorrere dalla data del 01.01.2012; 

 
3) TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti i responsabili di settore. 
 
4) DICHIARARE l’immediata esecutività del provvedimento a termine del 4° 
comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di 
definire con  tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, 
dando atto che è stata eseguita apposita, separata votazione unanime. 
 
A norma dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000, si attesta per l’atto in oggetto: 
 

a) La regolarità tecnico amministrativa: 
 
 Il Capo Settore 
 RANDI RITA 

b) La regolarità contabile: 
 
 Il Responsabile del Servizio finanziario  



 RANDI RITA 
 



Verbale del CONSIGLIO COMUNALE N.53 del 30.10.2012  

 

Richiamata la discussione, e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente nomina a 
scrutatori i Conss. Conti, Reali e Placci,  per alzata di mano la presente deliberazione, risulta 
approvata all’unanimità. 
 
 
 
Il Presidente chiede ed ottiene, con separata votazione unanime l’immediata esecutività del 
presente provvedimento. 
 
 



  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to ANCONELLI FABIO F.to TARDELLA MONICA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo 
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________ 
per 15 giorni consecutivi. 
 
 

li, _________________________  Il Segretario Comunale 
  F.to TARDELLA MONICA 
 
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 
 TARDELLA MONICA 
 
 
 
La suestesa deliberazione: 
 
 
 

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 
Agosto 2000. 
 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 
 
 

li, _________________________  Il Segretario Comunale 
  F.to TARDELLA MONICA 
 
 


