
 1 

                                                                                                                                  
     Comune di Foggia 
 

 

Deliberazione originale di Consiglio Comunale n. 207 del 27.12.2013. 

OGGETTO: Modifiche all’art. 21 del Regolamento comunale delle Entrate Tributarie e 
Patrimoniali. 
 

 

L’anno 2013 il giorno 27 del mese di Dicembre nel Palazzo di Città, nella consueta sala delle 

adunanze, previo invito diramato dal Presidente nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta straordinaria di seconda convocazione, alle ore 11:00.       

Presiede il  Presidente,  avv. Raffaele Piemontese. 

Partecipa il  Segretario Generale, dott. Maurizio Guadagno.  

All’appello nominale, così come si evince dal seguente prospetto, sono presenti n. 27  

Consiglieri ed assenti n. 14  Consiglieri. 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AGOSTINACCHIO On. Avv. Paolo Si 32 SANTANIELLO dott. Enrico No 
2 BENVENUTO dott. Angelo Si 33 SCAPATO avv. Giulio No 
3 CAPOCCHIANO geom. Raffaele Si 34 SISBARRA arch. Michele Si 
4 CHINNI dott. ssa Rita Maria No 35 SOTTILE prof. Claudio Si 
5 CLEMENTE Sergio No 36 TERENZIO  dott. Paolo Si  
6 CUSMAI  p.a. Rosario  Si 37 TRECCA dott. Giuseppe No 
7 D’AGNONE  Paolo Si 38 URSITTI Raimondo Si 
8 DE ROSA Giovanni Si 39 VENTURA rag. Lucio No 
9 DE SANTIS  dott. Leonardo No 40 VERILE dott. Domenico No 
10 DE VITO geom. Francesco Paolo Si 41  VINCIGUERRA  rag. Luigi Si 
11 DELL’AQUILA geom. Pasquale Si    
12 D’EMILIO dott. Francesco Si 
13 DI PASQUA Consalvo Si 

      

       Partecipano i sigg.ri Assessori: 

14 D’URSO  ins. Giuseppe Si 1 ALBANO Dott.ssa Giuseppina No 
15 GRASSI rag. Alfredo  No 2 ARCURI  Dott.. Francesco Si 
16 IACCARINO  rag. Leonardo Si 3 CAVALIERE  Ing. Giuseppe Si 
17 IORIO dott. Eugenio Si 4 EPISCOPO Dott.ssa M.Aida Tatiana Si 
18 LACCETTI  rag. Massimo No 5 FERRANDINO Ing. Alfredo Si 
19 LANDELLA dott. Franco No 6 FRATTULINO Avv. Ferdinando Si 
20 LEONE Cosimo No 7 LISI Dott. Rocco No 
21 LONGO dott. Bruno Si 8 MARASCO Arch.. Augusto Umberto Si 
22 MENNUNO geom. Nicola a.g. 9 PELLEGRINO P.i. Pasquale No 
23 MIRANDA  avv. Luigi Si 10 PIETROCOLA  Geom. Leonardo Si 
24 MONGELLI  ing. Gianni Si 11 RUSSO Dott. Pasquale No 
25 PALMIERI  rag. Anna Rita Si    
26 PEDONE Gaetano Si    
27 PERDONO’ Giovanni No 
28 PERULLI Vincenzo Bruno   Si 

Partecipano i sigg.ri Revisori dei Conti: 

29 PIARULLO Emilio Si   1    MAIORANO dr. Idro Carmine Si 
30 PIEMONTESE  dott. Raffaele Si   2 MIGNOGNA dr. Martino  Si 
31  PONTONE dott. Italo Si  

 

  3 ZICHELLA dr. Giuseppe No 
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Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente 

deliberazione, sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito 

istituzionale: www.comune.foggia.it  e conservati agli atti della Segreteria. 

 

Si da atto che, relativamente all’appello iniziale (presenti 27 Consiglieri) e a seguito delle 

entrate e uscite verificatesi nel corso della trattazione dei precedenti accapi, all’inizio della 

trattazione del seguente argomento risultano presenti 21 Consiglieri i Sigg.ri:  

Capocchiano, Chinni, Clemente, D'Agnone, De Vito, Dell'Aquila, D'Urso, Laccetti, Leone,  

Longo, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perulli, Piemontese, Pontone, Sisbarra, Sottile, 

Terenzio, Trecca e Ursitti. 

 

Il Presidente proseguendo i lavori consiliari pone in trattazione il terzo argomento iscritto 

all'ordine del giorno ad oggetto: “Modifiche all'art.21 del Regolamento comunale delle 

Entrate Tributarie e Patrimoniali”. 

 

Il Presidente evidenzia all'Assise l'importanza della modifica regolamentare da approvare 

in quanto consentirà ai cittadini che versano in difficoltà economiche di poter rateizzare i 

tributi dovuti (omissis). 

 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione 

l'accapo. Ed  

 

 

IL CONSIGLIO 

  

 

Tenuto conto che il Comune di Foggia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 

del 26/04/2007 ha adottato il Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie 

considerando che la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha 

introdotto rilevanti modifiche alla normativa dei tributi locali, delegando alla potestà 

regolamentare dei comuni il compito di disciplinare diversi aspetti della materia; 

 

Visto il Capo II “Semplificazione in materia fiscale” del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, 

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, art.52 Disposizioni per la Riscossione 

mediante ruolo; 
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Vista la Direttiva Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27/03/2008 e la Direttiva 

Equitalia di gruppo n. 7/2012; 

 

 

Considerato che l’art. 21 “Rateazioni” del citato regolamento necessita di essere 

meglio dettagliato in merito alle modalità e criteri di concessione di dilazione di pagamento 

del debito tributario per i contribuenti che si trovano in temporanea difficoltà economica 

ed occorre definire e graduare le condizioni soggettive (situazione reddituale del 

richiedente) ed oggettive (numero di rate concesse in relazione agli importi da rateizzare) 

che possono giustificare la concessione del provvedimento; 

 

 

Appurata la necessità di modificare l’art. 21 del Regolamento generale delle entrate 

tributarie come di seguito riportato evidenziando il testo prima e dopo le modifiche: 

 
 
 
 

Articolo 21 - RATEAZIONE 

 

- Il presente articolo disciplina i presupposti e le 

modalità di rateazione dei pagamenti della entrate 

comunali. 

 
IDEM 

- Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di 

temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà 

finanziaria, può essere concessa, dal funzionario 

responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del 

pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di 

pagamento, ovvero ingiunzioni fiscali 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. 

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea 

ed obiettiva situazione di difficoltà finanziaria, può essere 

concessa, dal funzionario responsabile della risorsa di 

entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute 

a fronte di cartelle di pagamento, "avvisi di accertamento”, 

ovvero ingiunzioni fiscali 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.(D.L. 

69/2013 art. 52). 

- L’importo da rateizzare è pari alla sola pretesa 

tributaria, non anche sugli aggi e compensi vari di 

riscossione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli 

interessi previsti dall’art. 24 del presente Regolamento 

al tasso in vigore. 

L’importo da rateizzare è onnicomprensivo (pretesa 

tributaria, aggi e compensi vari di riscossione). Solo sulla 

pretesa tributaria rateizzata, sono dovuti gli interessi 

previsti dall’art. 24 del presente Regolamento al tasso in 

vigore. (Direttiva Equitalia DSR/NC/2008/012 del 

27/03/08). 
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- I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla 

dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che 

impedisca il pagamento in un’unica soluzione, ovvero 

quando non ricorrono le seguenti fattispecie: 

      ogni domanda di rateizzo ad annualità       

scadute, può essere accettata solo dopo aver 

esaminato complessivamente la situazione 

contributiva del richiedente alla data di presentazione 

della domanda; 

nel caso dovessero emergere piùposizioni insolute 

(per categoria di tributo o per annualità diverse), la 

proposta di rateizzo verrà accettata solo dopo aver 

integrato nell’importo oggetto della dilazione, tutte le 

partite pregresse sospese; 

quando non è iniziata la procedura esecutiva 

coincidente con il pignoramento mobiliare od 

immobiliare ovvero con il fermo amministrativo; 

quando il richiedente non risulta moroso 

relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni; 

se l’importo complessivamente dovuto è 

inferiore a € 100,00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEM 

- La ripartizione del pagamento in un numero di rate 

dipendenti dall’entità della somma rateizzata da 

calcolarsi con riferimento ai singoli importi richiesti 

ed iscritti a ruolo/ingiunzione così ripartite: 

Fino a € 520,00* massimo 6 rate mensili 

Da €  520,00 a € 1.520,00* massimo 12 rate mensili; 

Da € 1.520,00 a € 3.500,00* massimo 24 rate 

mensili; 

Da € 3.500,00 a € 8.500,00* massimo 36 rate 

mensili; 

Da € 8.500,00 a € 25.000,00* massimo 48 rate 

mensili; 

Oltre € 25.000,00 massimo 60 rate mensili. 

La ripartizione del pagamento in un numero di rate 

dipendenti dall’entità della somma rateizzata da calcolarsi 

con riferimento ai singoli importi richiesti ed iscritti a 

ruolo/accertati/  ingiunzione così ripartite: 

Da € 100,00 a € 520,00* massimo 10 rate mensili 

Da €  520,01 a € 1.520,00* massimo 20 rate mensili; 

Da € 1.520,01 a € 3.500,00* massimo 30 rate mensili; 

Da € 3.500,01 a € 8.500,00* massimo 40 rate mensili; 

Da € 8.500,01 a € 25.000,00* massimo 60 rate mensili; 

Da € 25.000,01 a € 50.000,00* massimo 90 rate mensili. 

Oltre € 50.000,00* massimo 120 rate mensili. 

(D.L. 69/2013 art. 52) 

- In alternativa a quanto sopra esposta può essere 

concessa la sospensione (tranne che per le prime due 

fasce) fino ad un anno e la successiva rateizzazione 

per un numero di rate mensili residue fino al 

raggiungimento del periodo massimo di rateizzo della 

fascia di appartenenza. Tale sospensione può essere 

accordata in ipotesi occasionali nelle quali la 

situazione di obiettiva difficoltà sia tale da non 

permettere al debitore neppure di sopportare di un 

anno il pagamento rateale. Nel periodo in cui il 

debitore beneficia della sospensione deve comunque 

corrispondere gli interessi dovuti per la rateizzazione 

che vanno pagati con la prima rata del piano di 

dilazione. 

In alternativa a quanto sopra può essere concessa la 

sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione 

per un numero di rate mensili residue fino al 

raggiungimento del periodo massimo di rateizzo della 

fascia di appartenenza. Tale sospensione può essere 

accordata in ipotesi occasionali nelle quali la situazione di 

obiettiva difficoltà sia tale da non permettere al debitore 

neppure di sopportare di un anno il pagamento rateale. Nel 

periodo in cui il debitore beneficia della sospensione deve 

comunque corrispondere gli interessi dovuti per la 

rateizzazione che vanno pagati con la prima rata del piano 

di dilazione.  

- Se l’importo di cui il contribuente chiede la 

rateizzazione è superiore a € 25.000,00 il 

riconoscimento del beneficio è subordinato alla 

prestazione di idonea garanzia mediante polizza 

fideiussoria o fideiussione bancaria che copra 

l’importo totale degli interessi ed avente scadenza un 

anno dopo la scadenza dell’ultima rata. 

Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è 

superiore a € 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è 

subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante 

polizza fideiussoria assicurativa emessa da società iscritta  

all’elenco degli Intermediari finanziari art. 106 TUB, 

Confidi, Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi 

della Banca d’Italia o fideiussione bancaria che copra 

l’importo totale degli interessi ed avente scadenza un anno 

dopo la scadenza dell’ultima rata.(D.L. 69/2013 art. 52 

anticipato da Equitalia con DIRETTIVA DI GRUPPO 

N. 7/2012). 
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- In presenza di circostanze non previste e non 

prevedibili, la Giunta Comunale con proprio 

provvedimento può esonerare il contribuente a 

prestare garanzia di cui al comma 7. 

 
 

IDEM 

- Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il 

concessionario o società autorizzata il mancato inizio 

della procedura esecutiva. 

 
IDEM 

- Compete all’insindacabile giudizio del funzionario 

responsabile valutare le motivazioni addotte dal 

contribuente. 

 
IDEM 

- In caso di mancato pagamento della prima rata o di 

due rate, anche non consecutive, il debitore decade 

automaticamente dal beneficio della rateazione e 

l’importo a ruolo/ingiunzione è immediatamente e 

automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione. 

Nel caso sia stata presentata la garanzia ai punti 

precedenti questa deve essere quanto prima incassata. 

Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni. 

In caso di mancato pagamento di n. 8 rate, anche non 

consecutive, il debitore decade automaticamente dal 

beneficio della rateazione e l’importo a 

ruolo/accertati/ingiunzione è immediatamente e 

automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione. Nel 

caso sia stata presentata la garanzia ai punti precedenti 

questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non 

potrà usufruire di altre. (D.L. 69/2013 art.52). 

- Le rate scadono il 28 di   ogni mese. La scadenza delle rate è fissata all’ultimo giorno.  

- Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o 

sospeso si applicano gli stessi interessi di cui al 

successivo articolo 24. Gli interessi devono essere 

applicati dalla data di scadenza del termine di 

pagamento, se l’istanza è stata presentata prima di tale 

data, dalla data di presentazione dell’istanza in caso 

contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza 

del termine di pagamento e quello di presentazione 

dell’istanza il contribuente è soggetto all’applicazione 

a cura del concessionario ovvero altra società 

autorizzata, degli interessi di mora. 

 
 

 

 

 

 

IDEM 

- I provvedimenti di rateazione devono essere disposti 

in tre copie una per l’ufficio, una per il contribuente e 

una per il concessionario o società diversa  autorizzata 

alla riscossione. 

Dei provvedimenti di rateazione va data informativa 

all’Ufficio Comunale preposto se la riscossione è affidata 

al Concessionario. 

- Tale norma si applica a tutti i tributi comunali 

compresi nel presente regolamento anche se non 

espressamente previsto nel regolamento del singolo 

tributo.  

 

 

Acquisito il parere dell’organo di revisione di cui all’art.239 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 

2000; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli 21 (Capocchiano, Chinni, Clemente, D'Agnone, De Vito, 

Dell'Aquila, D'Urso, Laccetti, Leone, Longo, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perulli, 

Piemontese, Pontone, Sisbarra, Sottile, Terenzio, Trecca e Ursitti) espressi per alzata di 

mano dai 21 Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente; 

 

D E L I B E R A 
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1) di approvare il Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali come 

integrato  con le modifiche indicate in premessa ed apportate all’art. 21 “Rateazioni” nel 

testo definitivo allegato al presente provvedimento; 

 

2) di dare mandato al responsabile del Servizio Politiche Fiscali, dr. Claudio Pio Taggio, 

affinché provveda agli adempimenti previsti dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, 

secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n. 101/E del 17 aprile 

1998; 

 

3) di dare comunicazione di quanto disposto can la presente deliberazione a tutti i Servizi 

Comunali e alla Concessionaria del servizio riscossione e accertamento del Comune di 

Foggia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


