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REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ART..6 COMPENSAZIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI .
ART
MODIFICA .

IV/
IV /1 Risorse finanziarie e patrimoniali - Entrate

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di Dicembre, nella sala delle adunanze, convocato
dal Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 32014 in data 16.12.2014, notificata a
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Bruno Binotto,
con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.
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Presenti n . 15 - Assenti n . 2
Sono presenti gli assessori: SAMPERI Alberto, FANTON Maurizio, MICHELUSI Gianantonio,
STRINATI Maria Gabriella, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori BARBIERI Ilario,
COMBERLATO Orazio, MARSETTI Giampietro, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio
Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .

REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE
ENTRATE
TRIBUTARIE
COMPENSAZIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI. MODIFICA.

-

ART.

6

Relaziona l'Assessore alle Finanze Ing. Alberto Samperi:
"Il D.Lgs. 15.12.97 n.446 ha previsto il riordino della disciplina dei tributi locali
demandando alla potestà regolamentare del Comune la facoltà di approvare specifiche
disposizioni in materia di entrate proprie anche tributarie .
Il Regolamento che ora si intende modificare, è stato adottato nell'ambito della
suddetta potestà regolamentare, riunendo e disciplinando le varie attività che il
contribuente ed il Comune di Thiene sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione
dei tributi comunali.
Il comma 2 dell'art.6 avente ad oggetto la dilazione dei versamenti, prevede in modo
molto generico che, in casi eccezionali, a discrezione del funzionario responsabile del
tributo, sia possibile dilazionare il pagamento dei tributi comunali .
Considerato che i casi eccezionali sono aumentati di molto rispetto al passato, si
ritiene opportuno riscrivere l'art. 6 prevedendo una modulazione della rateazione a
seconda degli importi e, precisamente:
Qualora l’importo complessivo da versare a seguito dell’attività di accertamento e/o
sollecito sia superiore a € 1.000,00 il responsabile del tributo può autorizzare, su
richiesta del contribuente, la rateazione del pagamento del credito del Comune, fino ad
un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, previa applicazione, ad ogni singola
rata, della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della
domanda, calcolata con riferimento all’intero periodo di rateazione. Qualora la somma
rateizzata superi l’importo di € 5.000,00, il contribuente è tenuto a presentare adeguata
garanzia fideiussoria bancaria o equipollente .
E' possibile autorizzare la rateazione del pagamento fino ad un massimo di quattro rate
trimestrali anche per importi inferiori a €1.000,00 purchè superiori a € 150,00.
Il debitore deve consegnare all’Ufficio le quietanze di pagamento di ciascuna rata e
l’eventuale garanzia.
Il mancato pagamento, entro i termini, anche di una sola rata, nonché della consegna
della garanzia, qualora dovuta ai sensi del precedente comma, determina l’obbligo di
pagamento entro 30 giorni ed in unica soluzione del debito residuo .
La rateazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a
precedenti rateazioni."
Conclusa
la
relazione
dell'Assessore,
il
Presidente dichiara aperta la
DISCUSSIONE alla quale intervengono i consiglieri Amatori Antonello (Lega Nord - Liga
Veneta), Gamba Alessia (MoVimento 5 Stelle), l'Assessore Samperi Alberto e il Presidente
del Consiglio Comunale Binotto Bruno :
Samperi Alberto - Assessore
In commissione abbiamo discusso sull'opportunità o meno di chiedere la fideiussione
sopra i 5.000 euro perchè ottenerla non è così scontato. Inizieremo ad applicarlo con
queste condizioni, valutando le situazioni che si verranno a creare, e mi impegno a
riferire alla commissione l'andamento dei prossimi mesi. Se vedremo che vi saranno
delle difficoltà relativamente alle fideiussioni, ci rivedremo e discuteremo per innalzare
eventualmente la soglia o trovare qualche forma di garanzia differente .
Amatori Antonello – consigliere Lega Nord - Liga Veneta
Purtroppo io non ho potuto partecipare alla commissione ma sono ampiamente d'accordo
sulla dilazione in quanto ormai è una prassi normale, l'Agenzia delle Entrate la concede
addirittura per 5 anni. Però devo astenermi anche in questa votazione, e avrei votato

sicuramente a favore, ma pensare di ottenere una fideiussione per 5.000 euro quando
l'Agenzia delle Entrate le chiede per 50.000... se il Comune di Thiene non ha la
possibilità di sostenere 5.000 euro diciamo “a rischio”, vuol dire che siamo abbastanza
messi male. Se una persona chiede una dilazione di due anni perchè ha 5.000 euro che
non riesce a pagare una fideiussione per quell'importo avrà un costo sicuramente
esagerato. A quel punto, la dilazione verrà sicuramente fatta per 4.999 euro, perchè
per 5.000 il discorso sarà a rischio. Quindi l'assessore ha detto che verificherete e
spero si possa ritrattare, rivedere e riproporsi in commissione.
Samperi Alberto – Assessore
Ribadisco quello che ho appena detto,
monitoriamo la situazione. Condivido
l'osservazione del consigliere Amatori,
anche perchè non è solo il costo della
fideiussione, ma il fatto che non si riesce ad ottenerla,
per cui faremo una
valutazione. Le situazioni che abbiamo visto sono per lo più sotto i 5.000 euro per cui il
tema neanche si pone, però ce ne possono essere anche di tipo diverso. Equitalia
stessa, a fronte di iscrizioni a ruolo e di procedure di recupero coattivo, dà delle
possibilità di rateazione anche per importi importanti in
determinate situazioni.
Comunque vi terrò aggiornati nel corso di questi mesi.
Binotto Bruno – Presidente del Consiglio Comunale
Consigliere, queste perplessità in merito alla fidejussione sono emerse anche in
commissione e sono state sostenute un po' da tutti.
Amatori Antonello – consigliere Lega Nord -Liga Veneta
intervento fuori microfono (incomprensibile)
Gamba Alessia – consigliere MoVimento 5 Stelle
Non è il caso di correggere il testo prima di metterlo ai voti o si mette ai voti con il
discorso della fideiussione?
Samperi Alberto – Assessore
Io proporrei di tenere questo testo,
sostanzialmente era un articolo che non
prevedeva forme di rateazione. Può essere che magari tra pochi mesi torniamo a
modificare nuovamente l'articolo del regolamento. Comunque servirebbe
un
approfondimento, un confronto anche con gli uffici, perchè noi fissiamo le regole però
poi la responsabilità di tutta l'attività, di tutta la procedura amministrativa ricade sugli
uffici, quindi è necessario trovare l'equilibrio anche con loro da questo punto di vista .
Conclusa la discussione il Presidente pone in VOTAZIONE palese, per alzata di
mano, il provvedimento che ottiene voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 1 (Amatori
Antonello), essendo i presenti e i votanti n. 15;
Analogamente
il Presidente pone in VOTAZIONE l'immediata eseguibilità
della deliberazione che ottiene voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 1 (Amatori
Antonello), essendo i presenti e i votanti n. 15;
VISTO l'esito
deliberazione:

della

votazione

il Presidente dichiara approvata la seguente

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione che precede;
VISTO l'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n°446;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria in data 15.12.2014;
VISTO il parere favorevole, espresso dalla I Commissione Consiliare che ha discusso
l'argomento nella seduta del giorno 15.12.2014;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanze in data
17/12/2014 sotto il profilo della regolarità tecnico - contabile: parere favorevole (f.to
dott.ssa Paola Marchiori);
CON VOTI favorevoli n. 14 ed astenuti n. 1, essendo i presenti e i votanti n. 15,
espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1) di approvare la modifica del comma 2 dell'art.6 del Regolamento generale delle
entrate tributarie: "2. Fermo restando quanto già previsto dai Regolamenti dei
singoli tributi o dalle normative vigenti, se più favorevoli al contribuente, qualora
l’importo complessivo da versare a seguito dell’attività di accertamento e/o sollecito
sia superiore a € 1.000,00, il responsabile del tributo può autorizzare , su richiesta del
contribuente, la rateazione del pagamento del credito del Comune, fino ad un
massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, previa applicazione, ad ogni singola
rata, della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della
domanda, calcolata con riferimento all’intero periodo di rateazione .
Qualora la somma rateizzata superi l’importo di € 5.000,00, il contribuente è tenuto a
presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente .
E' possibile autorizzare la rateazione del pagamento fino ad un massimo di quattro
rate trimestrali anche per importi inferiori a €1.000,00 purchè superiori a € 150,00.
Il debitore deve consegnare all’Ufficio le quietanze di pagamento di ciascuna rata e
l’eventuale garanzia.
Il mancato pagamento, entro i termini, anche di una sola rata, nonché della consegna
della garanzia, qualora dovuta ai sensi del precedente comma, determina l’obbligo di
pagamento entro 30 giorni ed in unica soluzione del debito residuo .
La rateazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a
precedenti rateazioni";
2)

di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 14
ed astenuti n. 1, essendo i presenti e i votanti n. 15 per poter procedere
tempestivamente alla sua pubblicazione .
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Comune dal giorno 15/01/2015 al 29/01/2015
Il Segretario Generale
dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
dott. Luigi Alfidi

