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CITTA' DI AVOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N" 32 det26.11.2022

Oggetto: Modifiche ed lntqrazloni al "Regolamento per la disciptina delle
rateizzazioni e cornpensazùoni per il pagamento dei Tributi locali".
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche e integrazioni al "Regolamento per la disciplina delle rateizzazioni e compensazioni
per il pagamento dei tributi locali"

Premesso che questo Ente, in attuazione della potestà regolamentare attribuita ai comuni in materia di

entrate proprie dagli art. 52 e 59 del D.L. L5 dicembre \997, n. 446, con Delibera del consiglio comunale n.

29 del 2T luglio 2018 ha approvato il Regolamento per la disciplina delle rateizzazionie compensazioni per

il pagamento deitributi locali;

Considerato che la risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020 del Dipartimento delle finanze del MEF dispone

che il Comune, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di

rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi;

Atteso che l'attuale situazione socio economica del nostro paese ha portato i cittadini ad affrontare gravi

situazioni di difficoltà legate alla congiuntura economica indipendente dalla loro volontà;

Che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 ha introdotto la possibilità

di rateazione fíno a 120 rate delle somme iscritte a ruolo (art.52, D.L. n. 69/2ot3l;

Considerato che detto piano di rateazione "straordinario" fino ad un massimo di 120 rate si "affianca" agli

attuali piani di rateazione ordinari;

Atteso opportuno, altresì, disciplinare il rapporto Comune-contribuente/utente in materia di

compensazioni fra tributi diversi, anche alla luce dell'art. 1241, e ss. del Codice Civile;

Considerato che l'art. 20-ter comma i. lett. a) del D.L. n.50/2022 come modificato dalla L. n. 9L del L5-7-

2022,ha ampliato la platea deisoggetti beneficiariin materia dicompensazione deicreditimaturatidalle
imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui al comma L dell'art. 28-quater del DPR n.

602/1973 inserendo dopo le parole " forniture" le seguenti " prestazioni professionali" ;

PROPONE

Di apportare al Regolamento Comunale per la disciplina delle rateizzazioni e compensazioni per il

pagamento deiTributi Locali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 2T luglio 2018, le

seguenti modifiche ed integrazioni:

a) All'art. 3 "Modalità dí rateizzazione" comma L lettera d) si sostituisce "72" con "720";

b) All'art. L0 "Compensazione tra tributi diversi" si integra il comma 8) avente il seguente testo:

" al soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale, che non ha proweduto al pagamento nei

termini diversamento della medesima, ove sia contemporaneamente, creditore nei confrontidell'Ente
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di un credito di natura tributaria, che non si awale della facoltà di cui al comma 4), viene intimato a

mezzo lettera raccomandata A.R. di prowedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di
mancato pagamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa, il credito tributario
richiesto, verrà compensato d'ufficio con l'importo a debito dovuto.

c) All'art. LL comma L " Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debíti tributari " dopo le parole "
in relazione a ", si sostituisce " cessione di beni o di prestazione di servizi" con " somministrazione,
forniture, prestazioni professionali e appalti "

d) Si inserisce l'art. LL- ter avente il seguente testo:

ll contribuente che voglia awalersi della compensazione, dovrà utilizzare l'allegato modulo al presente

Regolamento, di richiesta " compensazione crediti e debiti relativi ai Tributi comunali ".

Le suddette modifiche entreranno in vigore decorsi L5 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio,

decorrenti dalla data diesecutività della presente deliberazione.
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COMUNE DI AVOLA

(Prdincir di Sireur)

WFICIO FISCALITA' IMMOBILURE LOCALE
(rcr _ IMU)

ltu CwroAl2si2l - uUîú 0931 834819
E-mail imu@@mune.avole.sr.it

MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI

Il sottoscritto nato il

c.F.

e residente

n.

Tel. N. e-mqil

In qualità di À:*^

c.F./P.L con Sede in

Prov._in via

PREMESSO CFIE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI:

PERIODO DI RIFERMENTOIMPORTONATURA DEL CREDITO

CI{E IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI:

PERIODO DI RIFERIMENTOIMPORTONATURA DEL DEBITO

DIFFERENZA A DEBITODIFFERENZA A CREDITO

In caso di accoglimento della presente istanza, iyla sottoscritt- CHIEDE che I'importo a credito venga accreditato su conto corrente intestato a me
stesso e di cui allega copia riportante il codice IBAN.

Avola lì
IN FEDE
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Oggetto: Modifica e integrazioni al Regolamento Comunale per la disciplina delle rateizzazioni e
compens.Lzioni per il pagamento dei kibuti locali.-

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.I42I9O RECEPITA
CON L.R. 48191e integrata con la l. r. no 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Il Capo del VI

Avola; D2Z- ll-2?(2.
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

IL RESPONSABILE D
Avora; ri 1 Z. l). ?aLL
Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi

EL SERVIZIO FINANZIARIO

dell'art. 55 Legge 142/90, recepita con L. R. 48/91, la copertura
finanziaria essendo in atto reale ed effettivo I'

RESPONSABILE DEL

Avola; lì

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE F'A IN ESECUZIONE
ALL'ART. 45,C.4", DELLO STATUTO C

Avola, rì îz ll.Zo Ì/

entrate accertate ed uscite impegnate.

IL
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Disposizione di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE, che la presente deliberazione venga affissa

all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

DaIIa Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESBCUTIVITA'
fI soffoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che Ia presente deliberazione:
o E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazionel
o È shta dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, Iì

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto, che
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO IL SEGRETARIO GENERALE
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L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 11130 e seguenti, nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della
L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.3l,
comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglierí a nonna
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all'appello nominale:
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A n Alia Atessia

A X Amato Fabio

A ff Caruso Giuseppe

A m canto Pietro

A m cotetta Katia

A m Andotina Maria

K n Canonico Massimitiano

A E CalamunciGiuseppe

A f tnturriGrazia

A il CampisiAntonino

A ru Costanzo Sebastiano

A n libro stefano
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Coletta Salvatore (Presidente)

Cannata Giovanni Luca

Bellomo Luciano

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

MauceriCarla

Milea Raluca loana

Risultano presenti no 19 ed assenti no 5 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato conìma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n" 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Signor Salvatore Coletta nella qualità di Vice Presidente del Consiglio
Comunale.
PaÉecipa il Segretario del Comune Dott.ssa lVlaria GrzzitD'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Aw. Rossana Cannata ed i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signori Assessori: Aw. Massimo Grande, Aw. Belfiore Salvatore, Aw.
Fabio Cancemi, Dott.ssa Corrada Di Rosa, Dott.ssa Deborah Rossitto, Dott. Paolo Iacono, Arch.
Paolo Tanasi.
tr Collegio dei Revisori dei Conti è presente nella persona del Dott. Filippo Lipari.
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del seguente
punto posto all'o.d.g.:

"Modifiche ed integrazioni al "Regolamento per la disciplina delle ratizzazioni e
compensazioni per il pagamento dei Tributi locali".

Consiglieri presenti: n" 19 (1-. Cannata - 2. Bellomo - 3. Rametta - 4.Tardonato - 5. Guastella G. - 6.

ColettaS.-7.Giunta. -8.Urso- g.Mauceri -L0.MileaRaluca -1L.Alia -l-2.Amato -13.Caruso -14.
coletta K - 15. Andolina - l6.canonico - lT.calamunci - lS.costanzo -19. Libro).

consiglieri Assenti: n" 5 (1. lacono F. - 2. Drovetti - 3. canto - 4. lnturri - 5. campisi.)

ll Presidente del Consiglio Comunale, considerato che nessun Consigliere Comunale ha richiesto dí
intervenire, passa alla fase di voto, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglíeri presentievotanti: n"19 (l.Cannata-2.Bellomo-3.Rametta -4.Tardonato-5.Guastella -
6.ColettaS.-7.Giunta.-8.Urso- g.Mauceri -l0.MileaRaluca -11.Alia -L2.Amato -13.Caruso -
14. Coletta K. - 15. Andolina - 16. Canonico - 17. Calamunci - l8.Costanzo - 19. Libro).

consiglieri Assenti: n" 5 (1. lacono F. - 2. Drovetti - 3. canto - 4. lnturri - 5. campisi)

Favorevoli: 19

Contrari: zero
Astenuti: zero

Approvata all'unanimità dei presenti.

Attesa l'urgenza di prowedere, il Presidente invita l'Assemblea a dichiarare l'Atto immediatamente
esecutivo. Si vota per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presentievotanti: n"19 (l.Cannata-2.Bellomo-3.Rametta -4.Tardonato-5.Guastella -
6.ColettaS.-7.Giunta.-8.Urso- g.Mauceri -1-0.MileaRaluca -11.Alia -12.Amato -1-3.Caruso -
14. Coletta K. - 15. Andolina - L6. Canonico - t7. Calamunci - 18. Costanzo -19. Libro).

consiglieri Assenti: n" 5 (1. lacono F. - 2. Drovetti - 3. canto - 4. lnturri - 5. campisí).

Favorevoli: 19

Contrari: zero
Astenuti: zero

Approvata all'unanimità dei Consiglíeri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visti i verbali agli atti della Commissione Consiliare competentel
Acquisito il prescritto parere, ai sensi di legge, del Collegio dei Revisori dei Conti;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Udito il Presidente mettere ai voti Ia Immediata Esecutività dell'Atto;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.ii;
Visto [O.R.EE.LL. Vigente in Sicitia ed il relativo Regolamento di esecuzione;
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Visto il vigente Statuto comunalel
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunale.

Procedutosi alle Votazioni, con il seguente esito:

o Proposta di deliberazione, per alzata e seduta :

Consiglieri presenti e votanti: n" 19 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Rametta -  .Tardonato - 5.
Guastella - 6. Coletta S. - 7. Giunta. - 8. Urso - 9. Mauceri - 10. Milea Raluca - 11. Alia -
12. Amato - 13. Caruso -14. Coletta K. - 15. Andolina - 16. Canonico - 17. Calamunci - 18.
Costanzo -19. Libro).

ConsiglieriAssenti: n" 5 (l.Iacono F.-2. Drovetti-3. Canto-4.Inturri-5. Campisi.

Favorevoli: 19

Contrari: zero
Astenuti: zero

a Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per a,lzarta e seduta:

Consiglieri presenti e votanti: no 19 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Ramelta - 4.Trdonato - 5.
Guastella - 6. Coletta S. - 7. Giunta. -8. Urso - 9. Mauceri - 10. Milea Raluca - 11. AIia -
12. Amato - 13. Caruso - 14. Coletta K. - 15. Andolina - 16. Canonico - 17. Calamunci -
lS.Costanzo -19. Libro).

Consiglieri Assenti: no 5 (1. Iacono F. -2. Drovetti - 3. Canto - 4. Inturri - 5. Campisi).

Favorevoli:19
Contrari: zero
Astenuti: zero

DELIBERA

Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, I'atto

o
qvi*{'w e

ll Presidente d io Comunale

G Luca

a

a

E

re
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gti attid'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune, in data

per rimanervi 15 glonu consecutivi.

Avol4

IL MESSO COMLINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIWTA,

Il sottoscritto Segretario'Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

f E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giomi dalla data di inizio della pubblicazione; -

)ZÈ stata dichiarata immediatamente esecuriva; -

Avola,

CERTIFICATO DI ONE

Il sottoscritto Segretario Generale cERTrFrcA, su conforme dell'Addetto,
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 (quindici) giorai
consecutivi dal al

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola, /" .t

IL SEGRETARTO GENERALE
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