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COMUNE DI BERCHIDDA
(Prov. di Sassari)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 4 del 11/04/2022

OGGETTO: Approvazione regolamento delle entrate e della riscossone.

L'anno 2022, addì undici del mese di Aprile alle ore 19:30, nella Sala Consiliare, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
sig. Prof. Nieddu Andrea il CONSIGLIO COMUNALE. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Maria Grazia Meloni.

Cognome e Nome Presenza Cognone e Nome Presenza
NIEDDU ANDREA X SERRA MIRKO IGOR X

SINI LUCIANO X MANCHINU MANUELA X
GAIAS LETIZIA X SANNITU FRANCESCO  
BERRIA ALICE X SANNA SILVIA X

BRIANDA MARA X COLLA SEBASTIANO X
FRESU MAURO X PINNA MAURO X

ADDIS MICHELE  

Presenti: 11 Assenti: 2

Sono presenti gli Assessore Esterni MAZZA PIERA ANGELA, GAIAS FRANCESCO.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare l’argomento di cui all’oggetto.
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OGGETTO: Approvazione regolamento delle entrate e della riscossone. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di Bilancio 2020 n.160 del 27 dicembre 2019 , pubblicata S.O. alla G.U. n. 304, del 30 
dicembre 2019, all’art. 1, dai commi 784 a 815, che ha introdotto la riforma della riscossione dei 
tributi  e delle entrate patrimoniali degli enti locali.

Richiamata in particolare, la disciplina introdotta dalla suddetta Legge 160/2019, art. 1, commi 792 e ss, che 
potenzia le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, 
prevedendo il ricorso all’istituto dell’accertamento esecutivo, sul modello di quanto già accade 
per le entrate erariali, consentendo di emettere un unico atto di accertamento avente anche i 
requisiti del titolo esecutivo.

Richiamato il vigente Regolamento delle entrate e della riscossione.

Visto l’articolo 1, commi 15 e 16 della L. 234/2021, con i quali è stato modificato l’articolo 17 del 
D.Lgs. 112/1999  rubricato “Oneri di funzionamento del servizio  nazionale  della 
riscossione” e sono state definite le modalità di applicazione dello stesso.

Visto il provvedimento del 17 gennaio 2022 - Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento – 
dell’Agenzia delle Entrate.

Considerato che la disciplina della L. 160/2019 ha introdotto anche per le entrate patrimoniali, oltre che per 
quelle tributarie, un sistema di riscossione rafforzato con l'introduzione dello strumento 
dell’accertamento patrimoniale esecutivo che consente, decorsi i necessari termini, l’avvio delle 
azioni cautelari e conservative;

che il comune, con il regolamento sopra richiamato, ha introdotto sistemi che agevolano la 
regolarizzazione tardiva spontanea delle irregolarità in materia di tributi comunali e che tali 
sistemi beneficiano anche di specifiche dilazioni di pagamento; 

che il Regolamento delle Entrate e della riscossione sopra richiamato all’articolo 14, reca la 
disciplina delle rateazioni;

che il suddetto articolo 14 ha lo scopo di stabilire i criteri di dilazione di pagamento a seguito 
degli avvisi di accertamento, anche relativi alle definizioni agevolate delle annualità pregresse, e 
non è destinato a disciplinare i pagamenti ordinari, che sono normati dai singoli regolamenti di 
ciascuna entrata;

che in caso di interruzione dei pagamenti concordati nei piani di rateazione nel Regolamento 
non è specificato il criterio di computazione dei pagamenti regolarmente effettuati;

che tale quantificazione è necessaria al fine di definire gli importi residui da richiedere ai 
contribuenti.

Ritenuto necessario procedere alla definizione del criterio di computazione degli importi versati nei casi di 
interruzione dei piani di rateazione.

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
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Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 in cui sono recate le “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente”.

Vista la proposta di modifica del Regolamento comunale delle Entrate e della Riscossione predisposta 
dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre 
come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, recante “Differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022”;

l’articolo 3, comma 5-sexiesdecies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 
15/2022, in base al quale il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di previsione riferito al 
triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma  1,  del  testo  
unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, 
n. 267, da ultimo differito ai  sensi  del  decreto  del Ministro dell'interno 24 dicembre  2021,  
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021,  è  differito  al  31  maggio 
2022.

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l’art.  42 del D.Lgs.  n.  267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti ( Colla Sebastiano, Sanna Silvia, Pinna Mauro) resi per alzata di 
mano

DELIBERA

1. Di abrogare il vigente Regolamento delle entrate approvato con delibera del Consiglio comunale n.  25 
del 30/06/2020;

2. Di approvare il nuovo Regolamento delle entrate e della riscossione come da allegato facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di prendere atto che il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022;

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi per la pubblicazione della presente delibera e del 
regolamento nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
  

3. Di rendere con separata votazione unanime e palese il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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 Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
F.to Prof. Nieddu Andrea

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Grazia Meloni

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 
14/04/2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Grazia Meloni

  

ESECUTIVITA’

La presenta deliberazione:

[  ] è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.U. – D.Lgs. 
18.08.2000  n° 267.

[  ] è divenuta esecutiva  il _______________ ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. – D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267.

Berchidda, li  ___________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Grazia Meloni

  
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Berchidda, 14/04/2022      
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Grazia Meloni



Verbale di Consiglio N° 4 del  11/04/2022

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Approvazione regolamento delle entrate e della riscossone.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 
Berchidda, li 11/04/2022 Il Responsabile Del Settore Finanziario

F.to Dott. Franco Dore 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

  

Berchidda, li 11/04/2022 Il Responsabile Settore Finanziario
F.to Dott. Dore Franco


