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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 22  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 05 del mese di Giugno  alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Consigliere Presente 
Di Gion Emiliano Consigliere Presente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Compassi Rosanna Consigliere Assente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Presente 
Cecon Enrico Consigliere Assente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Tommasi  Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott.Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. 
Area Gestione Personale, Segreteria, Tributi e Servizi Sociali rag.Rosalba Micossi in data  05/06/2020. 
 
Dogna, lì 05/06/2020     IL TITOLARE DI P.O. 
     F.to  rag. Rosalba Micossi 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 29/05/2020. 
Dogna, lì 05/06/2020     IL TITOLARE DI P.O. 
 F.to     rag. Patrizia Vuerich 

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti:  
- il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 
- il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022; 
- l’articolo 107 del Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020 ha differito al 30 maggio il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 
- la Legge n. 296 del 27/12/2006, la quale all’art. 1, comma 169 dispone che le tariffe e le aliquote 

debbano essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in 
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

 
Vista la circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 41981 di data 
22/11/2019 recante all’oggetto: ”Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”; 
 
Visto l’art. 1, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 
Bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022) rispettivamente al comma 797 ai sensi del quale 
“L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, 
può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma 
restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 
6.000,01.” ed al comma 800 ai sensi del quale “In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, 
di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore 
decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora 
dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.”; 
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Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di consiglio 
comunale n. 7 del 31/05/2017; 
 
Esaminato il citato Regolamento, in particolare l’art 15 che recita: 
“ Art. 15 Rateazioni 
1. Qualora la somma a debito del contribuente o dell’utente, risultante dall'avviso di accertamento del 
tributo, dall’atto di irrogazione di sanzioni tributarie, dalla fattura, bolletta od ingiunzione di 
pagamento di canoni o tariffe, sia complessivamente superiore all'importo di Euro 150,00 anche se 
risultante dalla somma di più atti contestuali, il debitore può chiedere la rateazione del proprio carico 
in un massimo di otto rate di pari importo, di cui la prima da versarsi nel termine di sessanta giorni 
dalla ricezione dell'atto e le successive con intervalli non superiori al bimestre. Gli importi delle rate 
successive alla prima devono essere maggiorati degli interessi legali maturandi scadenza della prima 
rata al saldo, calcolati esclusivamente sull'importo dovuto a titolo di tributo, canone o tariffa e con 
divieto di anatocismo.  
2. Qualora la somma a debito di cui al primo comma sia superiore all'importo di Euro 1.000,00 la 
rateazione può essere effettuata in un massimo di dodici rate, con intervalli non superiori al bimestre.  
3. Il Funzionario responsabile valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio 
della rateazione, in relazione sia alle condizioni economiche del debitore che alla tutela delle ragioni di 
credito dell'Amministrazione, e si pronuncia con provvedimento motivato. La rateazione deve essere 
comunque concessa ove il contribuente o l’utente produca a garanzia una fideiussione bancaria o 
polizza fideiussoria assicurativa per l'intero importo rateizzato comprensivo di interessi, di durata non 
inferiore ai novanta giorni successivi alla scadenza dell'ultima rata e con espressa rinuncia del garante 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.  
4. Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporta per il debitore la perdita del 
beneficio del termine ed il diritto dell'Amministrazione di esigere coattivamente il proprio credito 
residuo, ovvero di escutere l'istituto bancario o la compagnia assicurativa garante.” 
 
Ritenuto di modificare il sopra riportato articolo, integrando quanto stabilito al punto 2 con 
l’introduzione del punto 2 bis esercitando la facoltà disposta dal comma 797 dell’art. 1 della Legge 
160/2019 e modificando quanto disposto dal punto 4 sostituendo il testo con quanto previsto dall’art 1, 
comma 800 della Legge 160/2019; 
 
Ritenuto altresì, ai sensi delle disposizioni normative sopra citate ed alla facoltà concessa all’ente di 
determinare il numero delle rate mensili  per importi superiori ad € 6.000,01, in misura non inferiore a 
trentasei, di fissare le stesse in settantadue; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data 15.04.2020 e pervenuto al protocollo 
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Val Canale in data 16.04.2020 al nr. 
0001961; 
 
Visto ed acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e 
succ. mod. ed int.;  
 
Uditi gli interventi: 
Il Sindaco richiama quanto già anticipato nei due punti precedenti. In relazione alle novità legislative 
che hanno previsto il superamento della IUC e all’adozione dei due regolamenti distinti TARI e IMU 
anche il regolamento delle entrate necessita di qualche aggiustamento, in particolare per quanto 
concerne la rateizzazione dei debiti di natura tributaria. 
Il Sindaco dà lettura degli interventi di modifica puntuale che vengono apportati al regolamento delle 
entrate. Non essendoci interventi si passa al voto: 
 
Con voti favorevoli: 8, astenuti: =, contrari: = 
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DELIBERA 
 

1. Di dare atto di quanto sopra;  
2. Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l’art 15 del vigente Regolamento 

Comunale Generale delle Entrate, nel testo che segue: 
“ Art. 15 Rateazioni 
1. Qualora la somma a debito del contribuente o dell’utente, risultante dall'avviso di 
accertamento del tributo, dall’atto di irrogazione di sanzioni tributarie, dalla fattura, bolletta od 
ingiunzione di pagamento di canoni o tariffe, sia complessivamente superiore all'importo di 
Euro 150,00 anche se risultante dalla somma di più atti contestuali, il debitore può chiedere la 
rateazione del proprio carico in un massimo di otto rate di pari importo, di cui la prima da 
versarsi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'atto e le successive con intervalli non 
superiori al bimestre. Gli importi delle rate successive alla prima devono essere maggiorati 
degli interessi legali maturandi scadenza della prima rata al saldo, calcolati esclusivamente 
sull'importo dovuto a titolo di tributo, canone o tariffa e con divieto di anatocismo.  
2. Qualora la somma a debito di cui al primo comma sia superiore all'importo di Euro 1.000,00 
la rateazione può essere effettuata in un massimo di dodici rate, con intervalli non superiori al 
bimestre.  
[--_Hlk36202821--]2. bis Qualora la somma a debito di cui al primo comma sia superiore 
all'importo di Euro 6.000,01 la rateazione può essere effettuata in un massimo di 
settantadue rate mensili. 
3. Il Funzionario responsabile valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione del 
beneficio della rateazione, in relazione sia alle condizioni economiche del debitore che alla 
tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione, e si pronuncia con provvedimento 
motivato. La rateazione deve essere comunque concessa ove il contribuente o l’utente produca 
a garanzia una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per l'intero importo 
rateizzato comprensivo di interessi, di durata non inferiore ai novanta giorni successivi alla 
scadenza dell'ultima rata e con espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale.  
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non 
consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade 
automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo 
ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.” 

3. Di dare atto che il suddetto Regolamento, essendo stato approvato entro il termine previsto 
dalla normativa statale per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha efficacia, in 
applicazione delle disposizioni di legge in premessa richiamate, dal 1° gennaio 2020; 

4. di inviare, a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la 
presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
portale federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360. 
 

Con voti favorevoli: 8, astenuti: =, contrari: = 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/06/2020 al 
24/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   09/06/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì  09/06/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/06/2020 

Il Segretario Comunale 
 F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 


