
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2
SEDUTA ORDINARIA DEL 27/02/2020

REGOLAMENTO GENERALE DEI RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE 
E DELLE ENTRATE COMUNALI . APPROVAZIONE .

OGGETTO:

PRESIDENZA: Pasquale De Maio.
L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 09:30 e segg. nel Palazzo 

Comunale si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa 
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 20584 del 24 febbraio 2020, come da relate del Messo 
Comunale inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei 
medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Gloria Di Rini.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il 

funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.
Il Presidente dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli 

intervenuti.
Eseguito l'appello nominale risultano:

P A AP

XTERRA Antonio

ZANLUCCHI Angelo X

XCOLA Federico

XDI MARCANTONIO Bruno

XFIORATTI SPALLACCI Mauro

MORONI Marco X

BORTOLAMEOTTI Massimo X

XLOMBARDI Alessandra

XRUBERTI Omar

XPETITO Giuseppe

XIACOANGELI Ilaria

DIAMANTI Fiorella X

XDE MAIO Pasquale

XMARCHITTI Vittorio

XDI LEONARDO Fabio

XVITTORIANO Maria Grazia

VULCANO Domenico X

XBOI Roberto

RENZI Francesca X

LA PEGNA Vincenzo X

XLAZZARINI Fausto

XGRAMMATICO Matteo

GIUSFREDI Giorgio X

XZINGARETTI Davide

GIOVANNINI Vincenzo X

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  9

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta, 
dichiara aperta l'adunanza.
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OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DEI RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE E DELLE 
ENTRATE COMUNALI. APPROVAZIONE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore L. PRINCIPI. 
Il Presidente del Consiglio Comunale O. RUBERTI che propone una integrazione al REGOLAMENTO (All. 
A.) ed una integrazione alla Proposta di Delibera. 
Il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO comunica all’Assise che le integrazioni verranno votate 
prima del punto all’O.d.G. 
 
PREMESSO che l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, stabilisce 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»; 
 
VISTO il regolamento sulle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 
26.04.2018; 
 
CONSIDERATO che il vigente Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali non corrisponde 
alle necessità dell’Amministrazione in quanto occorre un Regolamento più rispondente alle leggi in vigore e che 
sia capace di favorire un nuovo rapporto tra Comune e contribuente; 
 
CONSIDERATA inoltre l’intenzione manifestata dall’Amministrazione comunale di valutare con attenzione le 
esigenze dei soggetti destinatari delle procedure di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, in una 
fase di grave e pesante crisi economica nazionale con inevitabili riflessi nel territorio comunale; 
 
VALUTATA quindi l’opportunità di prevedere forme di ripartizione rateale del pagamento dei crediti tributari 
vantati dal Comune per i quali non siano previste, in relazione alla specifica fase di riscossione, differenti forme 
di pagamento rateale in base a norme di legge o di regolamento, facilitando l’accesso alla rateizzazione ai 
cittadini e alle imprese in situazione di disagio economico; 
 
REPUTATO che i provvedimenti in ordine alla rateizzazione dei pagamenti debbano avere natura eccezionale e 
debbano essere concessi entro precisi limiti e requisiti da stabilirsi con apposito regolamento, anche in rapporto 
alle esigenze di bilancio dell’Ente e previa valutazione dei responsabili di settore; 
 
RICHIAMATI: 

− l’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 ─ disciplinante la dilazione del pagamento delle somme iscritte 
a ruolo ed applicabile anche alle entrate degli enti locali in virtù di quanto disposto dall’art. 26 del 
D.Lgs. n. 46/1999 ─ sul quale il Legislatore è intervenuto, a mezzo del più recente D.L. n. 69/2013, 
introducendo una serie di misure dirette ad alleviare la situazione dei contribuenti che si trovano in 
difficoltà economica oppure a fronteggiare una momentanea carenza di liquidità; 

− altresì l’articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di 
conversione 28 giugno 2019, n. 58 che disciplina nuove misure preventive per sostenere il contrasto 
dell’evasione dei tributi locali; 

− il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, 
recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” pubblicato in G.U. del 24 
dicembre 2019 

 
RITENUTO necessario aggiornare il predetto regolamento comunale volto al fine di inserire le novità 
normative in tema di riscossione e di rapporti con il contribuente nonché disciplinare la sola concessione di 
rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali, sia di natura tributaria sia extratributaria, maggiormente 
rispondente alle reali esigenze di cittadini e imprese; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
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DATO ATTO che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
rilasciati dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, depositato agli atti d’ufficio; 
 
SENTITA la Commissione Consiliare competente in materia; 
 
TENUTO CONTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione, come disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011; 
 
Entrano i Consiglieri Comunali: MORONI M., BORTOLAMEOTTI M., VULCANO D., RENZI F., 
GIOVANNINI V. 
Escono i Consiglieri Comunali:  BOI R., GRAMMATICO M. 
Presenti n. 19 Consiglieri Comunali. 
 
Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali. 
Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i Consiglieri, comprese eventuali 
dichiarazioni di voto, così come da stenotipia, viene allegato al presente verbale. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO pone a votazione le integrazioni. 
La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  19 
CONSIGLIERI VOTANTI:  19 
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 19 
CONSIGLIERI CONTRARI:  0 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  0 
Visto l’esito della votazione le integrazioni sono approvate. 
 
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO pone a votazione il punto all’O.d.G. integrato. 
La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  19 
CONSIGLIERI VOTANTI:  19 
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 19 
CONSIGLIERI CONTRARI:  0 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  0 
Visto l’esito della votazione 
 

DELIBERA 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento generale dei rapporti con il contribuente e delle entrate 
comunali” allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione e alle principali novità del “Regolamento 

generale dei rapporti con il contribuente e delle entrate comunali” mediante avvisi, comunicati 
stampa e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e nelle forme e nei modi stabiliti dalla 
legislazione vigente; 
 

4. DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e di procedere 
alla pubblicazione sul portale del federalismo fiscale. 
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5. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore II – Finanze e Tributi la predisposizione degli atti necessari 
per la tempestiva attivazione dell’istituto di partecipazione del Comune all’attività di accertamento ai 
sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248 e recepito con l’art. 18 del “Regolamento generale dei rapporti con il 
contribuente e delle entrate comunali” di cui al precedente punto 2) inclusa la sottoscrizione di 
convenzioni e protocolli d’intesa locali, come previsto dall’art. 5 del Protocollo d’intesa sottoscritto in 
data 30/01/2018 tra Agenzie delle Entrate, Guardia di Finanza, ANCI e IFEL al fine di favorire lo 
sviluppo qualitativo della partecipazione dei Comuni all’attività di recupero dell’evasione dei tributi 
statali, ritenendolo strumento concreto per aumentare il gettito delle entrate comunali. 

 
Indi in prosieguo, con separata votazione avvenuta per alzata di mano, all’unanimità 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4^ 
comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DEI RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE 
E DELLE ENTRATE COMUNALI . APPROVAZIONE .

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 27/02/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale DE MAIO Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 27/02/2020

RAGIONERIA

OGGETTO:

REGOLAMENTO GENERALE DEI RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE E DELLE 
ENTRATE COMUNALI . APPROVAZIONE .

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

DI FILIPPO EMILIANO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 24/02/2020
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2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 27/02/2020

RAGIONERIA

OGGETTO:

REGOLAMENTO GENERALE DEI RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE E DELLE 
ENTRATE COMUNALI . APPROVAZIONE .

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 24/02/2020
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