
 

 

 CITTA’ DI POGGIO MIRTETO  
Provincia di Rieti 

        ORIGINALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 12 
DEL 12.04.2021  

 

OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO  DI  RATEIZZAZIONE  

ENTRATE  COMUNALI ARTICOLO 4                

 
             L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di aprile alle ore 18.30 in 
videoconferenza giusta Decreto Legge n. 18 2020 art. 73 convocato dal Presidente Avv. 
Giuseppe Rinaldi, si e’ riunito il Consiglio Comunale, con l’intervento dei Signori: 

COGNOME E NOME INCARICO PRESENTI/ASSENTI 
1 - RINALDI GIUSEPPE PRESIDENTE P 
2 - MICARELLI GIANCARLO SINDACO P 
3 - CIANFA FABRIZIO CONSIGLIERE 

COMUNALE 
P 

4 - VILLANUCCI GIULIA CONSIGLIERE 
COMUNALE 

P 

5 - COLLI ANDREA CONSIGLIERE 
COMUNALE 

P 

6 - DI GIACOBBE SERENA CONSIGLIERE 
COMUNALE 

P 

7 - PAOLINI SARA CONSIGLIERE 
COMUNALE 

P 

8 - DE SANTIS ADRIANO CONSIGLIERE 
COMUNALE 

P 

9 - COLANGELI GIULIA CONSIGLIERE 
COMUNALE 

P 

10 - TASSI RACHELE CONSIGLIERE 
COMUNALE 

P 

11 - FANTOZZI ANDREA CONSIGLIERE 
COMUNALE 

P 

12-  PASELLI NATASCIA CONSIGLIERE 
COMUNALE 

A 

13-  DE SANTIS ALBERTO CONSIGLIERE 
COMUNALE 

A 

  
IN CARICA       n. 13 PRESENTI  11 ASSENTI    2 

 
 COGNOME E NOME INCARICO PRESENTE ASSENTE 

RINALDI CRISTINA ASS. ESTERNO P  

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale. 

dott.ssa Donatella Palmisani Il Presidente Avv.Giuseppe Rinaldi dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto.     
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Relaziona assessore Colli che evidenzia come si tratta di agevolare ancora di più i cittadini che 
intendono regolarizzare la loro posizione debitoria 
Fantozzi Anche in questo caso siamo d’accordo e ci fa piacere l’attenzione rivolta alla cittadinanza 
TASSI Chiedo che vi sia una valutazione oggettiva dello stato di necessità…per come per altro 
previsto anche nel regolamento 
Favorevoli unanimità 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
RICHIAMATO il regolamento di rateizzazione delle entrate comunali di questo ente, 
approvato con deliberazione di C.C. n.61 del 12 novembre 2019; 
 
RITENUTO, alla luce della particolare congiuntura economica gravemente  compromessa 
dall’attuale situazione epidemiologica che si riflette inevitabilmente sull’intera comunità, 
dover modificare l’art.4 del regolamento rubricato “Modalità di Rateizzazione” 
prevedendo una riduzione della rata mensile minima ad euro 50,00 in luogo della 
precedente previsione di 100,00 euro ed una estensione della durata della rateizzazione a 
72 mensilità invece delle attuali 48 previste con conseguente abrogazione dei comma 2 
dalla lettera a) alla lettera l) ; 
 
VISTO l’art.4 cosi modificato che si riporta: 
 

Art. 4 - Modalità di rateizzazione 

 

La rateizzazione del debito può essere concessa, con provvedimento  del funzionario responsabile 
della specifica entrata, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio (secondo i criteri di cui al 
successivo comma 2) e sottoscritto per accettazione dal debitore, che si impegna a versare le somme 
dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano. 
2.Il funzionario responsabile, valutata la situazione socio-economica del richiedente, con particolare 
attenzione alle famiglie più disagiate, può concedere il pagamento dilazionato in un numero  di rate 
dipendenti dall’entità della somma e comunque non superiori a 72 rate. In nessun caso l’importo di 
ogni singola rata potrà essere inferiore ad € 50,00; il pagamento rateizzato prevede la maggiorazione 
degli interessi di legge. 
3.Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 15.000,00 il 
riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza 
fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente 
scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. La fideiussione dovrà prevedere l'escussione "a 
semplice richiesta scritta". 
4.Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di 
lieve entità derivanti da esigenze di calcolo 
 
Con voti favorevoli e unanimi  

DELIBERA 

 

1. Di Prendere Atto della premessa quale parte integrante del deliberato; 
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2. di approvare la modifica dell’articolo 4 del regolamento sulla rateizzazione delle 
entrate comunali approvato dal Consiglio Comunale di Poggio Mirteto con delibera 
n.61 del 2019 come segue: 

 
 

Art. 4 - Modalità di rateizzazione 
 
“ La rateizzazione del debito può essere concessa, con provvedimento  del funzionario 
responsabile della specifica entrata, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio 
(secondo i criteri di cui al successivo comma 2) e sottoscritto per accettazione dal 
debitore, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel 
suddetto piano. 
2.Il funzionario responsabile, valutata la situazione socio-economica del richiedente, con 
particolare attenzione alle famiglie più disagiate, può concedere il pagamento dilazionato 
in un numero  di rate dipendenti dall’entità della somma e comunque non superiori a 72 
rate. In nessun caso l’importo di ogni singola rata potrà essere inferiore ad € 50,00; il 
pagamento rateizzato prevede la maggiorazione degli interessi di legge. 
3.Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 15.000,00 il 
riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia 
mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l’importo totale 
comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima 
rata. La fideiussione dovrà prevedere l'escussione "a semplice richiesta scritta". 
4.Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo 
variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo”  

 
3. di dare atto che la presente modifica regolamentare entra in vigore dopo il 

quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione 
consiliare di approvazione; 

 
4. in forza del secondo comma, secondo e terzo periodo, dell'art. 52 del D.lgs. n. 

466/1997, di demandare al responsabile del settore tributi gli atti necessari alla 
trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali- ufficio federalismo fiscale e alla 
pubblicazione del regolamento sul sito internet del Comune. 
 

5. Con voti favorevoli e unanimi di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva. 
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Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma1, D.Lgs 267/2000 

Il Responsabile del servizio 
  PALMISANI DONATELLA 

 
Per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma1, D.Lgs 267/2000 

Il Responsabile del Servizio 
  Dott. Luca Cervelli 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Avv.Giuseppe Rinaldi 
 
 

 Segretario Generale 
  dott.ssa Donatella Palmisani 

 
  
            

  
________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONI 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
[X] è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal…………… ai sensi dell’art. 124 

del D.Lgs 267/2000; 
 
Poggio Mirteto lì 
 
IL RESP. DI SETT. (O SUO DELEGATO) 
CHE HA PROVVEDUTO 
ALLA PUBBLICAZIONE 
  Valentini Andrea 
      

Il Segretario Generale 
  dott.ssa Donatella Palmisani 

______________________________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A' 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.04.2021 
[ S ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,comma 4, D..Lgs 267/2000 
[  ] non essendo pervenute richieste di invio al controllo nei 10 giorni successivi alla data di inizio della pubblicazione; 
 

Il Segretario Generale 
  dott.ssa Donatella Palmisani 
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