
ORIGINALE

COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N° 4
DEL 28/03/2019

OGGETTO:MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE 
ENTRATE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 
29.03.2007 E SS.MM.II.

L’anno 2019 addì ventotto del mese di Marzo con inizio alle ore 18:05 in Ittiri, nella sala delle adunanze 
della casa comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, partecipata ai signori 
Consiglieri con avviso regolarmente consegnato a norma dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE
SAU ANTONIO Sindaco X
PIRAS CATERINA Consigliere X
SCANU GIOVANNA Consigliere X
COSSU GIOVANNI MARIO Consigliere X
SALARIS ANGELA Consigliere X
FIORI GIUSEPPE Consigliere X
PISANU ANDREA Consigliere X
CUCCU BAINGIO Consigliere X
ORANI GAVINA Consigliere X
MAIORE MARCO Consigliere X
PINNA GAVINO Consigliere X
SALE GIUSEPPE Consigliere X
DERIU GIOMMARIA Consigliere X
ZARA GIACOMO Consigliere X
FADDA SILVANA Consigliere X
DORE ANTONIO Consigliere X
CALVIA LIA Consigliere X

Presenti  n° 15 Assenti  n° 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del 
D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale: Dott. Francesco Sanna.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Antonio Sau, 
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento Generale delle entrate del Comune di Ittiri, approvato con deliberazione 
C.C. n. 10 del 29.03.2007, modificato con deliberazioni C.C. n. 6/2009 e n. 5/2010;

VISTO, in particolare, l’art. 19, cc. 3, 4 e 5 ai sensi del quale:
“3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di situazione di obiettiva difficoltà economica, può essere 
concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, 
anche a titolo di sanzioni e interessi, 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.
4. In caso di mancato pagamento di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della 
rateazione e l’intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
5. Se l’importo oggetto di rateazione è superiore a € 5.000,00, l’ufficio può richiedere, in casi di dubbia 
esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, sulle 
somme in scadenza dopo la prima rata.”;

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza, 
economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, ritiene sia opportuno  favorire la riscossione 
volontaria dei tributi evitando l’alea e i costi di un’azione coattiva di recupero tributario, nei limiti della 
compatibilità e sostenibilità finanziaria degli interventi finalizzati a tale scopo;

PRESO ATTO che, in relazione alla necessità di rispettare il P.T.P.C. (Piano Triennale Prevenzione 
della Corruzione) ed al fine di evitare eventuali comportamenti opportunistici nonché tutelare l’attività 
degli uffici si ritiene necessario modificare il suddetto articolo del Regolamento generale delle entrate 
demandando ad atti della Giunta Comunale la definizioni di criteri, tempi e modalità di concessione delle 
rateizzazioni, ai quali l’Ufficio Tributi deve uniformarsi al fine di non incorrere in un’attività perseguibile 
ai sensi delle norme sull’anticorruzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate del Comune di Ittiri;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi;

ACQUISITO il parere favorevole da parte dell’Organo di Revisione economico-finanziaria rilasciato ai 
sensi dell’art. 239 D. Gls. 267/2000;

SENTITA l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Cossu ed il successivo dibattito 
sviluppatosi in aula come trascritto nell'allegato “A” che qui si unisce per farne parte integrante e 
sostanziale;

CON VOTAZIONE: Presenti e Votanti n°15 (Assenti: Salaris, Sale) - Favorevoli n°14, nessun 
Contrario, e n°1 Astenuti(Zara) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI MODIFICARE, come segue, in relazione alla necessità di attivare azioni di contrasto ai fenomeni di 
corruzione di cui al P.T.P.C. ed al fine di evitare comportamenti opportunistici nonché tutelare l’attività 



degli uffici, il dettato dell’art. 19, c.3 del Regolamento generale delle entrate demandando ad atti della 
Giunta Comunale la definizioni di criteri, tempi e modalità di concessione delle rateizzazioni, ai quali 
l’Ufficio Tributi deve uniformarsi al fine di non incorrere in un’attività perseguibile ai sensi delle norme 
sull’anticorruzione:
Testo vigente: “3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di situazione di obiettiva difficoltà 
economica, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento 
delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni e interessi, 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.
4. In caso di mancato pagamento di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della 
rateazione e l’intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
5. Se l’importo oggetto di rateazione è superiore a € 5.000,00, l’ufficio può richiedere, in casi di dubbia 
esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, sulle 
somme in scadenza dopo la prima rata.”;

Testo Modificato: “3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di situazione di obiettiva difficoltà 
economica, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento 
delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni e interessi, 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. A tal fine la Giunta Comunale con proprio 
provvedimento, definisce criteri, tempi e modalità per la concessione delle rateizzazioni ai quali 
l’ufficio tributi dovrà uniformarsi al fine di non incorrere in attività perseguibili ai sensi delle norme 
sull’anticorruzione.
4. In caso di mancato pagamento di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della 
rateazione e l’intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
5. Se l’importo oggetto di rateazione è superiore a € 5.000,00, l’ufficio può richiedere, in casi di dubbia 
esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, sulle 
somme in scadenza dopo la prima rata.”;

DI DARE ATTO che, a seguito della modifica citata, il testo aggiornato e coordinato del regolamento è 
quello allegato alla presente deliberazione;

DI PRECISARE che la decorrenza delle modifiche ha effetto a partire dal 01.01.2019;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DI GARANTIRE la massima diffusione del contenuto della  presente deliberazione, mediante le forme 
ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci (sito internet del Comune, Albo Pretorio del 
Comune);



Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:
- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice 
dell’Amministrazione digitale);
-  E’ completo dei pareri espressi ai sensi dell’art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti 
allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell’Amministrazione 
digitale);
- Sarà affisso all’Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all’art.124 del D.Lgs 
n.267/2000 ed all’art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo 
consiliari;
-Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente” nei casi e secondo 
le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia 
stato così dichiarato ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

Il Presidente Il Segretario Comunale
  Sig. Antonio Sau   Dott. Francesco Sanna

(Documento informatico firmato Digitalmente) (Documento informatico firmato Digitalmente)

    

                                                                                                              

 
 


