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DELIBERAZIONE  N°  11 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO:   Regolamento Generale delle Entrate – Modifiche /Integrazioni. 
 

 

 
L’anno   DUEMILADICIANNOVE     addì     VENTICINQUE  del mese di    MARZO 
 

alle ore   16,25 nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA - assente                                                                                     
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA     
4. ECCA GIUEPPE                                      
5. MEREU LUCA MATTEO - assente                         
6. ERBI’ MARCO                                    
7. DEIDDA DANIELA                           
8. LORU SARA                                                         
9. MELONI ANDREA                                    
10. SCANO ANTONIO    
11. DEIDDA MARCO    
12. LOI NOEMIA                          
13. SOLLAI FEDERICO   
14. ARU MAURA        - assente                        
15. MAIS STEFANO                     
16. CARBONI GIANCARLO     
17. PIRAS DARIO                                 
          
 TOTALE PRESENTI   N°    14   TOTALE ASSENTI  N°  03 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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Si dà atto che sono entrati in aula i Consiglieri: 
 

- alle ore 16,35 Gessica Pittau (presenti n. 15); 
- alle ore 19,12 Luca Matteo Mereu (presenti n. 16). 
 
Il Sindaco alle ore 20,40 sospende la seduta per una breve pausa. 
 
Alle ore 21,07 si riprendono i lavori consiliari e, a seguito del 2° appello, risultano presenti n. 16 
consiglieri e assenti n. 01 (Maura Aru),  così come riportato nel resoconto della seduta.  
 
Si dà atto che sono usciti dall’aula i Consiglieri: 
 

- alle ore 22,20 Sara Loru (presenti n. 15); 
- alle ore 23,00 Noemia Loi (presenti n. 14); 
- alle ore 23,47 Giancarlo Carboni (presenti n. 13); 
 
Si dà atto che alle ore 00,37 del 26.03.2019 escono dall’aula i Consiglieri: 
 

- Federico Sollai, Stefano Mais, Marco Erbì, Dario Piras (presenti n. 09); 
 
 
L’Assessore Gessica Pittau, su invito del Sindaco, illustra il punto dell’O.d.g. di cui all’oggetto.   
 
I presenti alla discussione e alla votazione sono i seguenti, oltre il Sindaco: 
 
Pittau, Spano, Ecca, Mereu, Deidda Daniela, Meloni, Scano, Deidda Marco (presenti totali n.09)  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
• Visto il vigente statuto comunale, approvato con propria deliberazione n. 50 del 03/11/2005;  
• Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con decreto legislativo n. 267 

del 18/08/2000;  
• Vista la legge n. 212 del 27/12/2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente;  
• Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 e l’art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997;  
• Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n. 

22 del 26/03/1999, rettificato con deliberazione n. 47 del 30/06/1999, modificato e integrato con 
deliberazioni consiliari n. 61 del 30/11/2010, n. 45 del 27/11/2013 e n. 64 del 28/12/2017;  

• Vista la proposta di modifica/integrazione dell’articolo 18 bis del Regolamento Generale delle 
Entrate, predisposto dal Servizio Economico-Finanziario e Tributi;  

• Considerato che la suddetta proposta è volta: 
- a rimodulare i titoli oggetto della dilazione a rate, riducendo la concessione ai soli debiti 
tributari derivanti da avvisi di accertamento e per i debiti di natura extra-tributaria agli atti di 
messa in mora, ingiunzioni fiscali o analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta 
- a definire il termine, fissato in 60 giorni dalla notifica dell’atto, per la proposizione dell’istanza 
di rateizzazione 
- a subordinare la rateizzazione, superiore a 36 mesi e fino a 72 mesi, per somme superiori a 
25.000,00 euro, alla prestazione di garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria;  

• Visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Consiliare Regolamenti in data 
04/03/2019;   

• Dato atto che lo schema di regolamento è stato depositato presso l’ufficio Segreteria del 
Comune a far data dal 06/03/2019 e per 15 giorni e che l’avviso di deposito è stato pubblicato 
all’albo pretorio in data 06/03/2019; 
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Acquisito il parere n. 5 del 20/03/2019 del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e succ. modificazioni; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, come inseriti nella presente deliberazione;  
  
Visti:  
- il D. Lgs. 18/08/2000, n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

(T.U.E.L.);  
- il vigente Statuto Comunale  
- il vigente regolamento del Consiglio Comunale  
  
Sentita la relazione introduttiva dell’assessore Pittau, così come riportato nel resoconto della 
seduta;  
 
Udito il Sindaco che invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del 
punto di cui in oggetto; 
 
Visto L’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti e votanti  n.09 
voti favorevoli unanimi 
 
 

D E L I B E R A 
 

 Di approvare le modifiche/integrazioni dell’articolo 18 bis del Regolamento Generale delle 
Entrate che assumerà la formulazione seguente:  

 
1. Su motivata e dettagliata istanza del contribuente, da presentare entro 60 giorni dalla 

notifica dell’atto (avviso di accertamento, messa in mora, ingiunzione fiscale ecc.), nelle 
ipotesi di situazione di obiettiva difficoltà finanziaria,  è concessa, dal dirigente/responsabile 
della risorsa di entrata tributaria e/o extra-tributaria,  la ripartizione del pagamento delle 
somme dovute a fronte di  avvisi di accertamento, procedure di riscossione coattiva (messa 
in mora, ingiunzioni fiscali, etc.) secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio e firmato 
per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le 
indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l’ultimo giorno di ciascun mese. 

 
2. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall’articolo 18 ter del presente 

Regolamento, oltre al rimborso delle spese. 
La rateizzazione è concessa anche dalla Società incaricata della riscossione. 

 
3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni 

dal suo ricevimento. 
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’interessato dovrà 

autocertificare le condizioni economiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o dimostrare lo 
stato di temporanea difficoltà economica finanziaria. 

 
5. La rateizzazione non è consentita se l'importo complessivamente dovuto è inferiore o 

uguale a € 100,00; 
 

6. La ripartizione del pagamento delle somme dovute avviene in un numero di rate dipendenti 
dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto dal 
contribuente e non al totale dovuto, come di seguito indicato: 
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PER IMPORTI 

fino a   €    100,00         nessuna rateizzazione  

da        €   100,01     a   €       500,00       massimo   6 rate mensili 

da        €   500,01     a   €     2.500,00          massimo 12 rate mensili 

da        €  2.500,01   a   €     5.000,00    massimo 18 rate mensili 

da        €  5.001,01   a   €   25.000,00              massimo 36 rate mensili 

oltre     € 25.000,00                                       massimo 72 rate mensili con polizza fideiussoria 

 
1. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 25.000,00 il 

riconoscimento del beneficio (nel caso di richiesta di rateizzazione superiore a 36 rate e 
fino a 72 rate) è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza 
fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi 
ed avente scadenza dopo il pagamento dell’ultima rata. 

 
2. In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, alle scadenze stabilite 

nel piano di rateizzazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le 
somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di 
spese di riscossione.  

3. _______________________________________________________________________ 
 

 Di dare atto che le modifiche/integrazioni al Regolamento Generale delle Entrate approvate 
con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019. 

 

 Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, 
e comunque trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.  

 

 Di approvare il regolamento generale delle entrate, composto di n. 22 articoli, che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000, come inseriti nella presente deliberazione.  
  
 
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 09 – voti 
favorevoli unanimi. 
 

****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   
18/08/2000  N.  267 

 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 
F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 
F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
   F.TO:  DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                     F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

  
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  _____________ 

        

                IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    _______________ 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    ______________ 

 

                   IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

       

 


