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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 24/10/2013 - delibera n. 67
__________________________________________________________________
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI
COMUNALI ARRETRATI - APPROVAZIONE.

__________________________________________________________________
L'anno DUEMILATREDICI (2013), il mese di OTTOBRE, il giorno VENTIQUATTRO, si è
adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto
notificato in tempo utile ai consiglieri.
Presiede il cons. GUSTAVO BARONIO - Vice Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dott. MANUELA LUCIA MEI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
LUCCHI PAOLO
RICCI RITA
BARONIO GUSTAVO
BATTELLI GIORGIA
BIANCONI DANIELE
BIONDI ALICE
BRIGHI MATTEO
CAPPELLI RICCARDO
CASALI MARCO
CECCARONI DAVIDE
CELLETTI ANTONELLA
D’ALTRI SILVIA
DI PLACIDO LUIGI
FIORI GIORGIO
FORMICA DOMENICO
FRANCHINI DIEGO
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GIORGINI BRUNO
GUIDUZZI NATASCIA
LANDI FABRIZIO
MACCHINI MARCO
MARCATELLI TOMMASO
MONTANARI MARIA CRISTINA
MONTESI ELISABETTA
MONTESI PAOLO
PAGNI CINZIA
PANZAVOLTA ENRICO
PIAZZA LUCIANO
PULLINI ANDREA
TURCHI PIERPAOLO
VENTURI MARCO
ZIGNANI SIMONE

P
A
P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
A
P
P

____________________________________________________________________
Presenti: n. 24 - Assenti: n. 7
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
DOMENICO FORMICA
ENRICO PANZAVOLTA
LUCIANO PIAZZA

Sono presenti gli Assessori:
CARLO BATTISTINI - MARIA BAREDI - SIMONA BENEDETTI - MATTEO MARCHI
MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - IVAN PIRACCINI.

- MAURA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che prevede la facoltà per i Comuni di
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa medesima;
Dato atto che, in ragione della congiuntura economica negativa che interessa in generale il
nostro paese e che, inevitabilmente si riflette anche nel tessuto del nostro territorio, si ritiene
necessario introdurre ulteriori agevolazioni tributarie a favore dei contribuenti che si trovano in
situazione di difficoltà finanziaria;
Ritenuto opportuno, a tal fine, introdurre un regime più favorevole per la concessione di
rateizzazioni di pagamento di tributi comunali arretrati richiesti ai contribuenti mediante emissione di
avvisi di accertamento o, in caso di riscossione coattiva, ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali,
prevedendo maggiori possibilità di rateizzazione rispetto a quanto disciplinato in precedenza;
Dato atto che il Comune ha provveduto nel corso degli anni a disciplinare le proprie entrate,
anche tributarie, adottando appositi regolamenti comunali ed in particolare che il vigente
“Regolamento generale delle entrate tributarie comunali”, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 196/1998 e successive modifiche, all’art. 19 prevede la possibilità di concedere fino ad
un massimo di 12 rate solo in presenza di accertamenti non ancora divenuti definitivi (rate da chiedere
entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento;
Atteso che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio in termini di cassa ad oggi non
quantificabili;
Dato atto che il Regolamento approvato con la presente confluirà nel Codice in materia di
Contratti e Risorse (Patrimoniali e Tributarie), come disposto con Delibera di Consiglio Comunale
n.198/2010;
Su conforme proposta del Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie;
Acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente
del Settore proponente;
Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni
sopra riportate;
Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 239
del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, in atti;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267-2000;
Esaminata in 1^ Commissione consiliare il 17.10.2013 come da verbale in atti;
Udita la discussione, di cui copia in atti; nel corso della stessa escono i consiglieri Venturi e
Piazza, per cui risultano 22 presenti;
Il consigliere Cappelli illustra gli emendamenti del gruppo PdL, di cui copia in atti, che
consistono nella modifica del regolamento allegato come riportato:
1) modificare il comma 2 dell’art. 2 come segue:
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-

quando l’importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 300,00 (anziché 400,00);

2) modificare il comma 2 dell’art. 3 come segue:
- fino ad un massimo di 36 mesi per importi da euro 3.001,00 ad euro 15.000,00 senza
fideiussione (anziché con fideiussione);
3) modificare il comma 6 dell’art. 5 come segue:
- Per ogni rateizzazione concessa in caso di mancato versamento di due rate anche non
consecutive (anzichè di una rata).
come da verbale di trascrizione surrichiamato.
Acquisito sugli stessi il parere favorevole del Dirigente del Settore proponente;
La votazione degli emendamenti registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 22
votanti: 22
Approvati a voti unanimi palesemente espressi;
Dopo la votazione sopraindicata esce il consigliere Landi, per cui risultano 21 presenti;
La votazione della proposta deliberativa, come emendata, registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 21
votanti: 21
Approvati a voti unanimi palesemente espressi;
Dopo la votazione suindicata rientra il consigliere Landi, per cui risultano 22 presenti.
DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, il
"Regolamento per la concessione di rateizzazioni di tributi comunale arretrati”, riportato nell'allegato
A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come emendato dal C.C. ed evidenziato
in neretto;
2. DI STABILIRE CHE le nuove disposizioni in materia di rateizzazione entrano in vigore dalla data
di esecutività del presente atto;
3. DI DARE ATTO CHE, a seguito dell’approvazione del suddetto Regolamento, si intendono
abrogate le disposizioni precedentemente approvate in materia di rateizzazioni di pagamento di carichi
arretrati di tributi comunali, contenute in regolamenti comunali riguardanti le entrate tributarie;
4. DI DARE ATTO ALTRESI’ CHE il Regolamento approvato con la presente confluirà nel Codice
in materia di Contratti e Risorse (Patrimoniali e Tributarie), come disposto con Delibera di Consiglio
Comunale n.198/2010;

5. DI DARE ATTO INFINE CHE, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 52, comma 2
del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Attesa l’urgenza di provvedere;
Con la seguente votazione:
consiglieri presenti: 22
votanti: 22
A voti unanimi palesemente espressi;
D E L I BE R A
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4^ - D.Lgs n. 267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

GABRIELE GUALDI

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

ELISA RAVAIOLI

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE
GUSTAVO BARONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 29
OTTOBRE 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 29.10.2013
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è
esecutiva dal 24/10/2013.
__________________________________________________________________________________________
p.c.c. ad uso amministrativo
Cesena, 29.10.2013
Il funzionario incaricato
dr.ssa L. Bolognesi

