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ANNO 2020 

 

 

 
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di luglio alle ore 17,25 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   
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA  
4. ECCA GIUSEPPE                                      
5. MEREU LUCA MATTEO         
6. ERBI’ MARCO                                    
7. DEIDDA DANIELA                           
8. LORU SARA                                                      
9. MELONI ANDREA                            
10. SCANO ANTONIO    
11. DEIDDA MARCO  - assente   
12. LOI NOEMIA   - assente                                              
13. SOLLAI FEDERICO   
14. ARU MAURA - assente                             
15. MAIS STEFANO      
16. CARBONI GIANCARLO    
17. PIRAS DARIO - assente                                
          
 TOTALE PRESENTI   N°    13  TOTALE ASSENTI  N°  04 

 
 
 
 
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. 
 
 



 
In apertura di seduta vengono presentate alcune interrogazioni, come da resoconto della seduta. 
Alle ore 17,35 entra il Consigliere Maura Aru (presenti n.14); 
Alle 17,45 entra in aula il Consigliere Dario Piras (presenti n.15); 
Alle 18,10 esce l’Assessore Gessica Pittau (presenti n.14); 
Alle 19,15 rientra l’Assessore Gessica Pittau (presenti n.15); 
Alle 19,30 entra l’Assessore Marco Deidda (presenti n.16); 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU sospende la seduta alle 19,58 per una breve pausa. 
Alle  20,18 si riprendono i lavori consiliari e, a seguito del 2° appello, risultano 16 presenti (Sindaco, 

Spano, Ecca, Pittau, Mereu, Deidda Daniela, Loru, Deidda Marco, Scano, Meloni, Piras, Mais, Sollai, Aru, 
Carboni, Erbì, e 1 assente (Loi) 

così come riportato nel resoconto della seduta. 
Il Consigliere Federico Sollai presenta la “MOZIONE DI IMPEGNO AL MANTENIMENTO DELLA 
CONTINUITA’ ED INTEGRITA’ DEL PRESIDIO DELLA “CASA DELLA SALUTE DI VILLACIDRO” di cui è 
firmatario così come da resoconto della seduta. 
 
Alle 20,30 esce l’Assessore Gessica Pittau (totale presenti 15). 

 
Terminata la votazione del 3° punto, il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU illustra il punto n. 4 dell’O.d.g., 
così come da resoconto della seduta. 
 
Alle 21,07 entra l’Assessore Gessica Pittau (totale presenti 16). 
 
Interviene il Consigliere Federico Sollai come da resoconto della seduta e afferma che la parte proposta era 
differente.  
Interviene l’Assessore Gessica Pittau che precisa l’iter in Commissione e ricorda le modifiche normative che 
hanno determinato la modifica regolamentare. 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU da lettura del testo della proposta di deliberazione e pone in 
votazione. 
 
I presenti alla discussione e alla votazione sono i seguenti, oltre il Sindaco: Spano, Ecca, Pittau, Mereu, 
Deidda Daniela, Loru, Deidda Marco, Scano, Meloni, Piras, Mais, Sollai, Aru, Carboni, Erbì (presenti totali 
n.16) 
 

.................................................... 
 

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;  
 
Richiamata la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata 
sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019, Supplemento Ordinario n. 45, in vigore dal 
01/01/2020; 
 
Dato atto che in sede di conversione del D.L. n. 17 marzo 2020 n. 18 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 
2020; 
 
Richiamati i numerosi interventi legislativi che hanno modificato in maniera significativa l’assetto e 
la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad esso applicabili, nonché il processo di 



 
armonizzazione contabile attuato con il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato e modificato dal D.Lgs 
n. 126/20104; 
 
Richiamata la legge 27/12/2019, n.160, in particolar modo le modifiche introdotte all’articolo 1, 
commi 792 e segg. con i quali si estende “l’istituto dell’accertamento esecutivo” anche alla 
riscossione locale a partire dal 1° gennaio 2020, determinando in tal modo  che tutti gli atti di 
riscossione relativi a entrate tributarie e patrimoniali acquisiscono la natura di titolo esecutivo e 
pertanto le azioni esecutive potranno essere attivate direttamente senza la preventiva notifica della 
cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale; 
 
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, n. 64 del 28/12/2017 e n.11 del 
25/03/2019;  
 
Vista la proposta di modifiche/integrazioni del Regolamento Generale delle Entrate, predisposto 
dal Servizio Economico-Finanziario e Tributi;  
 
Considerato che la suddetta proposta è volta ad adeguare il regolamento vigente alle modifiche 
legislative su citate; 
 
Visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Consiliare Regolamenti in data 
29/06/2020;   
 
Dato atto che lo schema di regolamento è depositato presso l’ufficio Segreteria del Comune a far 
data dal 30/06/2020 e per 15 giorni e che l’avviso di deposito è stato pubblicato all’albo pretorio in 
data 01/07/2020; 
 
  
 
 Acquisito il parere n. 16 dell’8/07/2020 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;  
 
  
 
Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Sentita la relazione introduttiva del Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU, 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.16 
voti favorevoli              n. 10 
voti contrari                        n. 0  
astenuti                        n. 6 (Sollai, Carboni, Erbì, Piras, Mais, Aru)  
 

D E L I B E R A 

 



 
Di approvare le modifiche/integrazioni del Regolamento Generale delle Entrate, composto di 29 
articoli e allegato alla presente deliberazione, che assumerà la formulazione seguente:  
 
  
 
 L’articolo 1 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Ambito e scopo del Regolamento”” è stato così modificato 
 
  
 
Articolo 1: Ambito e scopo del Regolamento 
 
  
 
1.  II Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, disciplina in via generale le entrate comunali sia tributarie che patrimoniali. 
 
  
 
2.  Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività 
del Comune quale soggetto attivo   delle entrate tributarie e patrimoniali, in osservanza dei principi 
di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di 
collaborazione con il contribuente, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla 
Legge 27 luglio 2000, n.212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014. In 
particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e 
tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di determinazione ed 
applicazione delle sanzioni e a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli 
organi e degli uffici. 
 
Inoltre le norme del presente Regolamento disciplinano le attività concernenti la gestione dei crediti 
comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di 
riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
 
  
 
3. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, 
è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non 
regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
  
 
4. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell’azione 
amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al 
Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
 
  
 
5. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal 
competente servizio dell’Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni. 
 
  
 
6.  Restano salve le norme contenute nei Regolamenti dell’ente siano di carattere tributario o meno 
ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità. 



 
 
Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione 
coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono 
intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
 
  
7.  Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei 
soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si 
applicano le relative disposizioni legislative. 
 
  
L’articolo 2 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Definizione entrate” rimane invariato 
 
  
L’articolo 3 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Agevolazioni” rimane invariato 
 
  
L’articolo 4 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Aliquote e tariffe” rimane invariato 
  
 
L’articolo 5 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Forma di gestione” rimane invariato 
 
  
L’articolo 6 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante “Il 
Funzionario Responsabile del tributo” rimane invariato 
 
  
L’articolo 7 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Soggetti responsabili delle entrate non tributarie” rimane invariato 
 
  
L’articolo 8 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Dichiarazione tributaria” rimane invariato 
 
  
L’articolo 9 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Attività di controllo”” rimane invariato 
 
  
L’articolo 10 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali”” rimane invariato 
 
 
L’articolo 11 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Rapporti con il contribuente”” rimane invariato 
 
  
L’articolo 12 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Avviso di accertamento tributario” è stato così modificato 
 
  
Articolo 12: Avviso di accertamento esecutivo tributario 
 
1.  Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune: 



 
 
a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, 
commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento; 
 
b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza: 
 
c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione; 
 
d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo; 
 
e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento. 
 
  
Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni 
amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all’articolo 1, 
comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di 
presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in 
caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante “Disposizioni generali in 
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”. Gli atti devono altresì 
recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare 
le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni 
dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione. 
 
Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare 
al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di 
accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. 
 
L’avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine 
utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui 
al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di 
pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
 
6.  Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente   
sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione 
comunque prevista è sostituita dal nominativo dei funzionario responsabile stampato sull’atto 
medesimo.   Ciò integra e sostituisce, ad ogni   effetto di   legge, anche l'apposizione di sigilli, 
timbri e simili comunque previsti. 
 
  
L’articolo 13 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Attività di accertamento e rettifica delle entrate patrimoniali” è stato così modificato 
 
  
Articolo 13: Attività di accertamento e rettifica delle entrate patrimoniali 
 
  
1. Prima dell’attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile 
dell’entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono 
state affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può 
sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per 
ottemperare. 
 
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle entrate comunali di natura 
tributaria. 
 



 
3. L’accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, 
deve essere notificato, entro l’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere 
effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per 
ciascuna tipologia di entrata. 
 
 4. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro   
sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in 
caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L’accertamento esecutivo 
patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo 
esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto 
che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione. 
 
  
5. Il contenuto dell’accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da 
notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti. 
 
6. L’accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta 
giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al 
Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
 
  
     7.  L'atto di accertamento di cui al comma precedente deve essere comunicato al contribuente, 
con costi a suo carico, mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale 
con avviso di ricevimento o con PEC (posta elettronica certificata) o analoghi strumenti che 
consentano la conoscenza dell’atto al contribuente.  
 
     8.  Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in 
concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel 
disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto. 
 
  
L’articolo 14 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Notificazione a mezzo posta”” rimane invariato 
 
  
 
L’articolo 15 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Contenzioso”” rimane invariato 
 
  
L’articolo 16 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“L’autotutela” rimane invariato 
 
 L’articolo 17 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Accertamento con adesione” rimane invariato 
 
  
L’articolo 18 recante “Diritto di interpello “è inserito ex-novo  
 
  
Articolo 18: Diritto di interpello 
 
1. Il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante 
l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla 
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle 
disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza. 



 
 
 2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito 
istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici 
comunicano all’interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi. 
 
 
3. La disciplina è contenuta all’art. 11 della Legge n. 212/2000 e agli articoli 2,3,4,5,6 del decreto 
legislativo n. 156/2015. 
  
 
L’articolo 19 recante “Esimenti “è inserito ex-novo  
 
  
Articolo 19: Esimenti 
 
  
1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato 
indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune. 
 
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla 
sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte del Comune. 
 
3. Costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria 
una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma 
tributaria. 
 
A tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, si applica l’art. 10 del Decreto 
Legislativo n. 212/2000. 
 
4. I termini dei versamenti relativi alle entrate tributarie e /o patrimoniali possono essere differiti 
dalla Giunta Comunale nei seguenti casi: 
 
-eventi calamitosi naturali che si verificano nel territorio del Comune di Villacidro che impediscano 
l’attività delle imprese, dei lavoratori autonomi e dipendenti 
 
-gravi emergenze sanitarie che impediscano lo svolgimento delle attività delle imprese, dei 
lavoratori autonomi e dipendenti 
 
-altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio 
comunale. 
 
5. Nei casi previsti dal comma 4 si dispone la non applicazione di sanzioni ed interessi se il 
versamento in acconto e/o saldo dei tributi in autoliquidazione avviene entro il termine di 
pagamento della rata successiva: limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà 
economiche, da attestarsi entro la scadenza della rata successiva, a pena di decadenza dal 
beneficio, su modello predisposto dal Comune. 
 
  
L’articolo 18 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Riscossione” è stato così rinominato e modificato 
 
  
Articolo 20: Riscossione 
 
  
1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata 
tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, ovvero la Tesoreria Comunale mediante 
c/c postale ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati ovvero tramite soggetti 



 
individuati ai sensi dell’art.52, comma 5, lett.b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell’art.1, 
comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
  
 
2.  Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali la possibilità di recuperare il credito mediante 
ricorso ai giudice ordinario, valutandone l'opportunità e la convenienza economica. 
 
  
 
3.  E' attribuita al funzionario responsabile o soggetto di cui all'art. 52, lett. b) del D.Lgs. 446/97, la 
firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639. 
Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 
602/73, modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al 
funzionario   responsabile o al soggetto di cui all’art.52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/97. 
 
  
 
 
L’articolo 21 recante “Riscossione Coattiva, Interessi moratori, costi di elaborazione e notifica “è 
inserito ex-novo  
 
  
 
Articolo 21: Riscossione Coattiva, Interessi moratori, costi di elaborazione e notifica 
 
  
 
Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l’accertamento esecutivo tributario 
e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l’accertamento esecutivo patrimoniale, il 
Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale procede 
all’affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di 
accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato 
successivamente all’emissione degli atti stessi.  
 
Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, 
il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale valuta la 
possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del 
debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che 
decide la controversia. 
 
In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell’articolo 
792, lettera d), della legge n. 160 del 2019. 
 
I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono: 
 
il Comune di Villacidro; 
 
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.; 
 
i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.  
 
Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell’entrata patrimoniale individuano i 
soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che 
in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi 
determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di 
gestione della riscossione delle entrate degli enti locali. 
 



 
Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli 
oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si 
applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. 
 
Nel caso di affidamento del credito comunale all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o a 
Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall’articolo 1 comma 792, lettera i) della 
legge n. 160 del 2019. 
 
I costi di elaborazione e di notifica dell’atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e 
quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così 
determinati: 
 
una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme 
dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad 
un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre 
detto termine, fino a un massimo di 600 euro;  
 
b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica 
degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi 
comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali 
spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata 
con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more 
dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del 
Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell’economia e delle finanze 12 
settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 
18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro 
della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite 
giudiziarie. 
 
  
 
  
 
  
 
L’articolo 18 bis del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Dilazioni e rateizzazioni” è stato così rinominato e modificato 
 
  
 
Articolo 22: Dilazioni e Rateizzazioni 
 
  
 
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 23 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. 
 
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 anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al 
momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, delle condizioni lavorative, 
nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare. 
 
  
 
4.  La rateizzazione non è consentita se l'importo complessivamente dovuto è inferiore o uguale a 
€ 100,00; 
 
  
 
5.  La ripartizione del pagamento delle somme dovute avviene in un numero di rate dipendenti 
dalla entità della somma rateizzata (fino ad un massimo di settantadue rate mensili), da calcolarsi 
con riferimento all’importo richiesto dal contribuente e non al totale dovuto, come di seguito 
indicato: 
 
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 
 
  
 
6.  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. 
 
  
 
7. 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.  
 
  
 
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può 
essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue 
rate mensili ulteriori rispetto al piano originario. 
 



 
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo 
schema previsto dal comma 5, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o 
il Responsabile dell’entrata patrimoniale può derogare all’importo minimo della rata ed alla durata 
massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili. 
 
  
 
  
 
L’articolo 18 ter del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Interessi per la riscossione, i rimborsi e le rateizzazioni”, invariato, è stato così rinominato  
 
  
 
Articolo 23: Interessi per la riscossione, i rimborsi e le rateizzazioni 
 
  
 
Sulle somme dovute all’Amministrazione Comunale in modo rateale a seguito di emissione di 
provvedimenti di rateizzazione previsti dall’art. 22 del presente regolamento, ovvero in forza di 
provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di 
interesse legale. 
 
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili.  
 
Gli stessi interessi spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data 
dell’eseguito versamento. 
 
  
 
  
 
L’articolo 19 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Rimborsi”, invariato, è stato così rinominato  
 
  
 
Articolo 24: Rimborsi 
 
Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 
anni per le entrate tributarie e 5 anni per quelle patrimoniali dal giorno del pagamento ovvero da 
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in 
quest’ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto 
medesimo. 
 
La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla 
prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione. 
 
Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, 
procede all’esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r. con spese a 
carico dell’utente, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La 
mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della 
restituzione. 
 
  
 
L’articolo 19 bis del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 



 
“Compensazioni” è stato così rinominato e modificato 
 
  
 
Art. 25: Compensazione 
 
  
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il tributo per il quale il 
Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensato con gli importi eventualmente 
dovuti allo stesso titolo ovvero a titolo di IUC (componenti TARI-TASI-IMU) fino al 31/12/2019. Dal 
1°gennaio 2020 è ammessa la compensazione TARI-IMU poiché la legge n.160/2019 ha abolito la 
TASI con decorrenza dall’anno 2020. 
 
Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali 
eccedenze di versamento dello stesso tributo ovvero a titolo di IUC (componenti TARI-TASI-IMU) 
degli anni precedenti (Tasi fino al 2019) o dello stesso anno di competenza, senza interessi, 
purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. 
 
Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 
giorni dal termine di scadenza del pagamento, una comunicazione contenente almeno i seguenti 
elementi: generalità, codice fiscale del contribuente, tributo dovuto e versato, l’esposizione delle 
eccedenze compensate distinte per anno d’imposta e/o di riferimento, dichiarazione di non aver 
richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza 
domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all’istanza di rimborso presentata. 
 
Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere 
utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, presentando comunicazione analoga nelle 
modalità e termini. 
 
La compensazione non è ammessa nei seguenti casi: 
 
-tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo; 
 
-intervenuta decadenza del diritto al rimborso; 
 
-somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il 
giudizio a seguito di ricorso. 
 
  
 
L’articolo 20 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Limiti minimi per versamenti e rimborsi” è stato così rinominato e modificato 
 
  
 
Articolo 26: Limiti minimi per versamenti e rimborsi 
 
1.  Sono stabiliti, per le entrate elencate nei commi successivi, gli importi fino a concorrenza dei 
quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, in base alle peculiarità, durate, 
differenti modalità di versamento, di applicazione e di calcolo degli stessi, tenendo conto del 
principio secondo il quale la soglia minima di riferimento è da intendersi riferita all’anno solare. 
 
2.  Il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI -fino all’anno 2011) non è dovuto se di 
importo inferiore a 3,00 euro. Gli importi derivanti dalle fasi di accertamento, di liquidazione e di 
riscossione coattiva non sono dovuti qualora le somme siano inferiori o uguali a euro 17,00 per 
anno, comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo o entrata. 
 



 
3.  Il versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU-fino all’anno 2013) 
non è dovuto se di importo inferiore a 17,00 euro. Gli importi derivanti dalle fasi di accertamento, di 
liquidazione e di riscossione coattiva non sono dovuti qualora le somme siano inferiori o uguali a 
euro 17,00 per anno, comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo o 
entrata. Il versamento della Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti è sempre dovuto, senza 
esclusione per importi minimi, salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
arrotondamenti. 
 
4.  Il versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), relativa alle 
occupazioni permanenti, non è dovuto se di importo inferiore a 4,00 euro. Gli importi derivanti dalle 
fasi di accertamento, di liquidazione e di riscossione coattiva non sono dovuti qualora le somme 
siano inferiori o uguali a euro 4,00 per anno, comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi 
gravanti sul tributo o entrata. Il versamento della tassa per occupazioni temporanee è sempre 
dovuto, senza esclusione per importi minimi, salvo quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di arrotondamenti. 
 
5.  Il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, relativo a fattispecie pubblicitarie a cui il 
tributo è applicato per anno solare, non è dovuto se di importo inferiore a 12,00 euro. Gli importi 
derivanti dalle fasi di accertamento, di liquidazione e di riscossione coattiva non sono dovuti 
qualora le somme siano inferiori o uguali a euro 12,00 per anno, comprensivo anche delle sanzioni 
e degli interessi gravanti sul tributo o entrata. Il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità 
per fattispecie pubblicitarie di durata inferiore all’anno è sempre dovuto, senza esclusione per 
importi minimi, salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di arrotondamenti. 
 
6.  Il versamento del diritto sulle pubbliche affissioni è sempre dovuto, senza esclusione per importi 
minimi, salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di arrotondamenti. 
 
7. Il versamento dell’imposta municipale propria (IMU) non è dovuto se di importo inferiore a 12,00 
euro. Gli importi derivanti dalle fasi di accertamento, di liquidazione e di riscossione coattiva non 
sono dovuti qualora le somme siano inferiori o uguali a euro 12,00 per anno, comprensivo anche 
delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo o entrata. 
 
8. Il versamento della tassa rifiuti (TARI) non è dovuto se di importo inferiore a 12,00 euro. Gli 
importi derivanti dalle fasi di accertamento, di liquidazione e di riscossione coattiva non sono dovuti 
qualora le somme siano inferiori o uguali a euro 12,00 per anno, comprensivo anche delle sanzioni 
e degli interessi gravanti sul tributo o entrata. 
 
9.  Il versamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per servizi resi a pagamento dall’Ente, 
è sempre dovuto, senza esclusione per importi minimi, salvo quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia di arrotondamenti. 
 
10.  I limiti minimi previsti dal presente articolo non devono in ogni caso intendersi come franchigia. 
 
11.  Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita istanza debitamente 
documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è 
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 
 
12.  L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento 
di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della 
presentazione dell'istanza da parte del contribuente. 
 
13.   Nelle ipotesi di importi inferiori al minimo stabilito nei commi precedenti, l’ufficio comunale è 
esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi 
di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso. 
 
  
L’articolo 27 recante “Discarico per crediti inesigibili “è inserito ex-novo  
 



 
  
Articolo 27: Discarico per crediti inesigibili 
  
 
Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell’entrata patrimoniale, comunica 
annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l’elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono 
ritenuti inesigibili. 
 
I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati 
provvisoriamente inesigibili. 
 
Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è 
inferiore a euro 10,00, l’importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori 
azioni cautelari o esecutive. 
 
  
L’articolo 21 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Sanzioni tributarie”, invariato, stato così rinominato 
 
 
Articolo 28: Sanzioni Tributarie 
 
  
Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti 
legislativi n. 471, 472, 473, del 18/12/1997 e successive modificazioni. 
 
  
L’articolo 22 del Regolamento Generale delle Entrate vigente fino al 31 dicembre 2019, recante 
“Norme finali” è stato così rinominato e modificato 
 
  
Articolo 29: Norme finali 
 
 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
  
2. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente 
regolamento. 
 
 3.  Le modificazioni/integrazioni al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2020. 
  
Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e 
comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono 
intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 
 
Di approvare le modifiche/integrazioni al Regolamento Generale delle Entrate, composto di n. 29 
articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
  
Di dare atto che il nuovo regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020. 
 
  
Di dare atto che fino al 31 dicembre 2019 resta vigente il Regolamento Generale delle Entrate 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/03/2019. 
 
  
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il 14 ottobre 2020, per la pubblicazione nel sito internet entro il termine del 28 



 
ottobre 2020, secondo le modalità e le prescrizioni dell’art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58. 
 

****** 

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  21 luglio 2020 

     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    28 Luglio 2020  

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    12 Agosto 2020 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE 

        f.to:DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 


