
           COMUNE DI RIMINI
             - Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 20 del 25/06/2020

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE 
ENTRATE TRIBUTARIE

L’anno duemilaventi , il giorno venticinque del mese di Giugno , alle ore 19:15 , con la 
continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei 
termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres,/Ass, Consiglieri Comunali Pres,/Ass,

1 Gnassi Andrea Assente 18 Magrini Juri Presente

2 Bellucci Andrea Assente 19 Manfroni Davide Presente

3 Bellucci Giorgia Presente 20 Marcello Nicola Presente

4 Bertozzi Simone Presente 21 Mauro Gennaro Presente

5 Camporesi Luigi Assente 22 Muratori Mirco Presente

6 Casadei Giovanni Assente 23 Pasini Luca Presente

7 Corazzi Giulia Presente 24 Pecci Marzio Presente

8 De Leonardis Daniela Presente 25 Petrucci Matteo Presente

9 Di Natale Barbara Presente 26 Piccari Enrico Presente

10 Donati Sara Presente 27 Renzi Gioenzo Presente

11 Erbetta Mario Presente 28 Spina Carlo Rufo Presente

12 Falcioni Milena Assente 29 Trombetta Diana Presente

13 Frisoni Davide Presente 30 Vinci Barbara Presente

14 Frisoni Lucilla Presente 31 Zamagni Marco Presente

15 Gianfreda Kristian Presente 32 Zilli Filippo Presente

16 Grassi Fabio Presente 33 Zoccarato Matteo Presente

17 Grotti Carlo Presente

Totale presenti n. 28 - Totale assenti n. 5

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale .
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A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 
(convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27), all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi 
collegiali", la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza “Collaborate Space”, che consente il 
riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio, dei 
Consiglieri: Bertozzi, De Leonardis, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Grotti, Magrini, Marcello, 
Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Piccari, Renzi, Spina, Trombetta, Zamagni, Zilli e del Segretario 
Generale collegati dalla sala del Teatro A. Galli, i restanti Consiglieri collegati da remoto.

OGGETTO: Modifiche al Regolamento Comunale per la Gestione Entrate Tributarie.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati, su accordo del Consiglio., vista la proposta di delibera 
consiliare n. 9 del 02/03/2020, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione 
nel testo di seguito trascritto, congiuntamente al punto n. 3 dell’Odg della seduta odierna ad oggetto: 
“Modifica al Regolamento Generale delle Entrate”:

“OGGETTO: Modifiche al Regolamento Comunale per la Gestione Entrate Tributarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 06.06.2013, nell’ambito della potestà 
regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, è stato approvato il Regolamento Comunale per 
la Gestione Entrate Tributarie, modificato con successiva delibera di C.C. n. 14 del 26.03.2019, 
nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97;

OSSERVATO che con l’approvazione del Regolamento in oggetto, in ragione della crisi economica-
finanziaria che stava iniziando a coinvolgere pesantemente il nostro paese ed il nostro territorio, l’Ente 
ha introdotto delle agevolazioni a favore dei contribuenti che si trovano in difficoltà finanziaria, 
introducendo un regime più favorevole per le rateizzazioni, aumentandone il numero di rate concedibili, 
nonché determinando il tasso di interesse, a credito e a debito, nella misura pari al tasso legale;

RILEVATO che, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), si rende 
necessario adeguare il regolamento in oggetto alle novità introdotte dal legislatore, con particolare 
riferimento alla disciplina degli accertamenti esecutivi e delle rateizzazioni;

VISTA la relazione tecnica del Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana Manduchi, 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), con la quale vengono 
dettagliatamente esposte le necessarie modifiche agli artt. 1 (Ambito di applicazione e scopo del 
regolamento), 3 (Dilazioni di pagamento per avvisi di accertamento emessi fino al 31.12.2019), 3 bis 
(Dilazioni di pagamento per accertamenti esecutivi emessi dal 01.01.2020 ed ingiunzioni fiscali), 4 
(Modalità e termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate per avvisi di 
accertamento emessi fino al 31.12.2019), 4 bis (Modalità e termini di presentazione della domanda di 
dilazione e scadenza delle rate per accertamenti esecutivi emessi dal 01.01.2020 ed ingiunzioni fiscali) 
e 7 (Disposizioni finali ed entrata in vigore) del Regolamento Comunale per la Gestione Entrate 
Tributarie, con particolare riferimento a, oltre all’inserimento della numerazione dei commi nei diversi 
articoli:



                            Deliberazione di C.C. n. 20 del 25/06/2020                                 3
- art. 1: aggiornamento dell’ambito di applicazione aggiungendo gli istituti deflattivi del 

contenzioso della mediazione e della conciliazione, a quello dell’accertamento con adesione 
già previsto, sempre più diffusi;

- art. 3: modificato solo nell’intitolazione, nella quale alle parole “Dilazioni di pagamento”, 
viene aggiunta la specifica “per avvisi di accertamento emessi fino al 31.12.2019”;

- art. 3 bis: introdotto ed intitolato “Dilazioni di pagamento per accertamenti emessi dal 
01.01.2020 ed ingiunzioni fiscali”, per disciplinare le rateizzazioni dei nuovi accertamenti 
esecutivi e delle ingiunzioni fiscali, attenendosi ai criteri dettati dai commi 796 e seguenti, 
subordinando la concessione della dilazione alla presentazione di una fideiussione solo nel 
caso di un numero di rate superiore a 36;

- art. 4: modificato solo nell’intitolazione, nella quale alle parole “Modalità e termini di 
presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate”, viene aggiunta la specifica 
“per avvisi di accertamento emessi fino al 31.12.2019”;

- art. 4 bis: introdotto ed intitolato “Modalità e termini di presentazione della domanda di 
dilazione e scadenza delle rate per accertamenti esecutivi emessi dal 01.01.2020 ed 
ingiunzioni fiscali” che, riprendendo in gran parte quanto previsto al precedente art. 4, ne 
dispone l’aggiornamento necessario per gli accertamenti esecutivi e per le ingiunzioni fiscali, 
secondo le novità introdotte dalla Legge 160/2019 con particolare riferimento ai termini 
“esecutivo”, in luogo di “definitivo”, all’introduzione degli oneri di riscossione di cui al 
comma 803; inoltre, al comma 2, all’ipotesi dell’accertamento con adesione, sono state 
aggiunte la mediazione e la conciliazione;

- art. 7: modificato nella parte dell’entrata in vigore, stabilita secondo le disposizioni 
legislative che regolano le singole entrate tributarie;

VISTO il testo delle modifiche e delle aggiunte risultanti dagli artt. 1 (Ambito di applicazione e scopo 
del regolamento), 3 (Dilazioni di pagamento per avvisi di accertamento emessi fino al 31.12.2019), 3 
bis (Dilazioni di pagamento per accertamenti esecutivi emessi dal 01.01.2020 ed ingiunzioni fiscali), 4 
(Modalità e termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate per avvisi di 
accertamento emessi fino al 31.12.2019), 4 bis (Modalità e termini di presentazione della domanda di 
dilazione e scadenza delle rate per accertamenti esecutivi emessi dal 01.01.2020 ed ingiunzioni fiscali) 
e 7 (Disposizioni finali ed entrata in vigore) del Regolamento Comunale per la Gestione Entrate 
Tributarie (All. B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il testo modificato del Regolamento Comunale per la Gestione Entrate Tributarie (All. C), 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 3 ter del D.L. n. 34 del 
30.04.2019, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
delle stesse 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”;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, “Il termine per 
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota 
di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 
dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei 
regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
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I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento del bilancio di previsione”;

VISTI:
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che ha stabilito il differimento dal 

31 dicembre al 31 marzo aprile 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli Enti Locali (Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, seduta del 
11 dicembre 2019);

- il decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 che ha previsto l’ulteriore  
differimento del suddetto termine al 30 aprile 2020 (Conferenza Stato-Città ed autonomie 
locali, seduta del 27 febbraio 2020);

- l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), in base al quale è 
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  di cui all’art. 151, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 al 31 maggio 2020;

DATO ATTO che le suddette modifiche al regolamento in oggetto non producono effetti sulle 
previsioni di cui al bilancio di previsione 2020-2022, in quanto:

- non hanno contenuti amministrativi direttamente eseguibili, ma, uniformandosi al dettato 
normativo, disciplinano le modalità delle rateizzazioni che dovranno essere osservate al 
momento dell’emissione dei provvedimenti di dilazione;

- non comportano imputazioni contabili, in quanto non ne consegue un immediato verificarsi di 
eventi incidenti sull'entrata o sulla spesa;

- gli oneri di riscossione spetteranno all’Ente solo al momento del pagamento, da parte dei 
debitori, degli atti esecutivi e delle ingiunzioni emessi dal 01.01.2020, pertanto non 
quantificabili ab origine;

- in ogni caso, al momento dell’incasso, le relative maggiori entrate si compenseranno con la 
spesa del compenso al concessionario, garantendo il rispetto dell’equilibrio di bilancio;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono 
assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia;
 
VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana 
Manduchi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è 
stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai 
sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

- la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai 
sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui 
trattasi, allegato al presente atto;

- il parere favorevole espresso, a fronte di richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario 
del 15.04.2020 - prot. 97091, in data 27.04.2020, prot. 103749 dall’Organo di revisione 
economico-finanziario, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, in 
ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi, allegato 
al presente atto;

- il parere delle Commissione Consiliari I' e V' riunite in seduta congiunta in data 09.06.2020;
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DATO ATTO che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore 
Risorse Tributarie;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del 
Regolamento sui controlli interni, adottato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

DELIBERA

1) DI MODIFICARE il Regolamento Comunale per la Gestione Entrate Tributarie, approvato 
con deliberazione di C.C. n. 36 del 06.06.2013 e modificato successiva delibera di C.C. n. 14 
del 26.03.2019, così come indicato nell’Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente 
atto, con particolare riferimento, oltre all’inserimento della numerazione dei commi nei diversi 
articoli, a:

- art. 1: aggiornamento dell’ambito di applicazione: aggiunti gli istituti deflattivi del 
contenzioso della mediazione e della conciliazione, a quello dell’accertamento con adesione 
già previsto, sempre più diffusi;
- art. 3: modificato solo nell’intitolazione, nella quale alle parole “Dilazioni di 
pagamento”, viene aggiunta la specifica “per avvisi di accertamento emessi fino al 
31.12.2019”;
- art. 3 bis: introdotto ed intitolato “Dilazioni di pagamento per accertamenti emessi dal 
01.01.2020 ed ingiunzioni fiscali”, per disciplinare le rateizzazioni dei nuovi accertamenti 
esecutivi e delle ingiunzioni fiscali, attenendosi ai criteri dettati dai commi 796 e seguenti, 
subordinando la concessione della dilazione alla presentazione di una fideiussione solo nel 
caso di un numero di rate superiore a 36;
- art. 4: modificato solo nell’intitolazione, nella quale alle parole “Modalità e termini di 
presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate”, viene aggiunta la specifica 
“per avvisi di accertamento emessi fino al 31.12.2019”;
- art. 4 bis: introdotto ed intitolato “Modalità e termini di presentazione della domanda 
di dilazione e scadenza delle rate per accertamenti esecutivi emessi dal 01.01.2020 ed 
ingiunzioni fiscali” che, riprendendo in gran parte quanto previsto al precedente art. 4, ne 
dispone l’aggiornamento necessario per gli accertamenti esecutivi e per le ingiunzioni fiscali, 
secondo le novità introdotte dalla Legge 160/2019 con particolare riferimento ai termini 
“esecutivo”, in luogo di “definitivo”, all’introduzione degli oneri di riscossione di cui al 
comma 803; inoltre, al comma 2, all’ipotesi dell’accertamento con adesione, sono state 
aggiunte la mediazione e la conciliazione;
- art. 7: modificato nella parte dell’entrata in vigore, stabilita secondo le disposizioni 
legislative che regolano le singole entrate tributarie;

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione regolamentare sarà trasmessa telematicamente, 
nel rispetto dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 3 ter del 
D.L. n. 34 del 30.04.2019, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, mediante inserimento del testo delle stesse 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;

3)  DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

DELIBERA

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.”
 

--------********--------

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:

l’Ass. Brasini (Assessorato al Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società 
Partecipate) per l’illustrazione degli argomenti; il Cons. Renzi, l’Ass. Brasini per le conclusioni.
Interviene infine per dichiarazione di voto il Cons. Renzi.
 
Presenti n. 26 Consiglieri: Bellucci Giorgia, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, 
Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Manfroni, Marcello, Mauro, Muratori, 
Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Trombetta, Vinci, Zamagni, Zilli e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, 
esaurita la trattazione dell’argomento, lo pone in votazione;
  
Esperita la votazione per appello nominale, il C.C. approva il testo nella formulazione proposta con il 
seguente risultato:

Presenti Nr. 26
Votanti Nr. 26
Favorevoli Nr. 18 Consiglieri: Bellucci Giorgia, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, 

Donati, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, 
Marcello, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Spina, Vinci e 
Zamagni

Contrari Nr. - -
Astenuti Nr. 8 Consiglieri: Erbetta, Manfroni, Mauro, Pecci, Renzi, Trombetta, 

Zilli e Zoccarato

Quindi il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone in votazione la richiesta di conferire 
l’immediata eseguibilità alla proposta;
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Esperita la votazione per appello nominale, il C.C. approva l’immediata eseguibilità con il seguente 
risultato:

Presenti Nr. 26
Votanti Nr. 26
Favorevoli Nr. 18 Consiglieri: Bellucci Giorgia, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, 

Donati, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, 
Marcello, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Spina, Vinci e 
Zamagni

Contrari Nr. - -
Astenuti Nr. 8 Consiglieri: Erbetta, Manfroni, Mauro, Pecci, Renzi, Trombetta, 

Zilli e Zoccarato
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  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE

 Donati Sara  Dott. Luca Uguccioni


