
C  Llig COMUNE DI GIBELLINA 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

ORIGINALE DI VERBALE 

DI CONSIGLIO COMUNALE 

N°46 
	

del 11/07/2017 

OGGETTO Approvazione Regolamento comunale per la rateizzazione e le 
compensazioni delle entrate comunali. 

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di Luglio, a seguito di invito diramato 
dal Presidente del Consiglio in data 04/07/2017, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria - seduta di inizio 

Presiede la seduta il Sig. Bonanno Vito nella sua qualità di Presidente, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.: 

N. ord. Cognome e Nome Presente Assente 

i Sig. Bonanno Vito X 
2 Sig. Plaia Antonino  X 
3 Sig.ra Zummo Angela  X 
4 1 Sig.ra Pace Vitalba X 
5 Sig. Balsamo Daniele X 
6 Sig. Ferro Giuseppe X 
7 Sig.ra Barbiera Francesca X 
8 Sig.ra Bruscia Caterina  x 
9 Sig. Ferro Antonio X 
10 Sig.ra Fontana Giusi Anna  X 
11 Sig. Di Girolamo Nicolò X 
12 Sig. Tarantolo Salvatore  X 
13 Sig.ra Zummo Maruschka X 
14 Sig.ra lenna Antonina  X 
15 Si.ra Renda Emanuela  X 

Con l'assistenza del Segretario comunale reggente dott. Calogero Calamia 
Il presidente constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed 
invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



In continuazione di seduta 

Alla seduta odierna in rappresentanza della Giunta sono presenti il Sindaco e l'Assessore Corvitto. 

Dei responsabili dei servizi è presente 1' Ing. Luigi Martino 

Alle ore 20,50 a causa della mancanza della corrente elettrica, il Presidente, a seguito delle 
lamentele di alcuni consiglieri, propone il trasferimento nei locali al primo piano del medesimo 
immobile e invita i consiglieri a votare la proposta. 
Tutti i Consiglieri presenti approvano la proposta del Presidente e cominciano a recarsi nei locali 
suddetti. 

Alle ore 21,00, ripristinata la corrente elettrica, viene interrotto il predetto trasferimento e i lavori 
riprendono nell'aula consiliare. 

Il Segretario procede all'appello. 

Risultano presenti n. 8 consiglieri - Assenti n. 7 (Plaia Antonino - Zumino Angela - Bruscia 
Caterina - Fontana Giusi Anna - Tarantolo Salvatore - lenna Antonina - Renda Emanuela). 

Si passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 8 dell'o.d.g. "Approvazione Regolamento 
Comunale per la rateizzazione e le compensazioni delle entrate comunali". 

Il Presidente dà lettura dell'intera proposta specificando che la stessa è provvista dei pareri 
favorevoli di regolarità tecnica, di regolarità contabile e del Revisore dei Conti 

TESTO DELLA PROPOSTA 

VISTO che l'art.52 del D.Lgs. n. 446/1977 e s.m. disciplina la potestà regolamentare dei 
comuni in materia di entrate; 
VISTO che tra le facoltà concesse alle Amministrazioni comunali dalla predetta norma rientra 
anche quella di disporre la rateizzazione degli importi dovuti dai contribuenti; 
VISTO che sono in corso le notifiche dei solleciti di pagamento tari per gli anni dal 2012 al 
2015; 
TENUTO CONTO del periodo di crisi economica che sta attraversando il Paese, 
l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno tenere nella dovuta considerazione le difficoltà 
che incontrano i contribuenti per pagare i tributi, specie nel caso in cui il debito tributario risulti 
consistente per cui si propone di approvare un Regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 
446/1997, che disciplini la rateizzazione di debiti tributari ed extratributari in capo ai 
contribuenti che abbiano ricevuto o ricevano avvisi di liquidazione e/o di accertamento di tributi 
comunali, nonché la compensazione tra entrate comunali; 
VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi, costituito da 10 articoli, 
approvato dalla I commissione consiliare, allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale 
ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati 
pareri richiesti dall'art. 49 del D.leg. vo 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 

PROPONE 



1. Di dichiarare la narrativa sopra esposta parte integrante della presente deliberazione; 
2. Di approvare Il Regolamento Comunale per la rateizzazione e le compensazioni delle 

entrate comunali, costituito da 10 articoli, allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 

3. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
favorevole legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 12 c. 2, L.R. 44/91 

Completata la lettura della proposta il presidente apre la discussione ed intervengono: 

IL Consigliere Pace Vitalba interviene specificando che la proposta di regolamento è stata oggetto 
di esame della JO  Commissione e discussa anche con l'Assessore alle finanze. 

Il Consigliere Zummo M. evidenzia la collaborazione nella definizione del regolamento da parte dei 
Consiglieri di minoranza. Ricorda che a gennaio era stata presentata dai medesimi Consiglieri una 
proposta consiliare per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento; proposta ritirata per 
approfondimenti e non più riproposta in Consiglio dall'amministrazione comunale. 

Il Consigliere Barbiera precisa che la proposta presentata dai Consiglieri di minoranza era 
circoscritta alle sole ingiunzioni fiscali, mentre il regolamento sulle rateizzazioni soddisfa esigenze 
di una platea più ampia di contribuenti. 

Non registrandosi altre richieste di intervento si passa alla votazione. 

Eseguita la votazione, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata con il seguente 
risultato. 
Consiglieri presenti n. 8 
Voti favorevoli 	n 8 
Voti contrari 	n. 
Astenuti 	 n 

PERTANTO 
I L CONSIGLIIO COMUNALE 

APPROVA 
All' unanimità 

Il presidente propone di votare per dichiarare la proposta immediatamente eseguibile. 
Eseguita la votazione, l' immediata eseguibilità dell'atto viene approvata all'unanimità dagli 8 
consiglieri presenti e votanti. 



Firmati all'originale 

F.to MR~0\TYE 
Dott. on 

Il Consigliere Anziano 	 Il Segretario Comunale 

F.to Dottssa Vitalba Pace 
	

F.to Dott. Calamia Calogero 

Il sottoscritto Segretario comunale 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione 

[X] è divenuta esecutiva il 11/0712017 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva 
(Art- 12 L.R.44/91; 

[ ] è divenuta esecutiva il 	decorsi dieci IO giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione- 

Gibellina  
Il Segretario Comunale 
Dr. Calamia Calogero 

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal 	 eal 

2 	211 	al n. 	Z. 	di pubblicazione. 

Gibellina lì 
IL MESSO COMUNALE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione 

E'stata affissa all'Albo pretorio on line 2.1 eli\Iell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15 
giorni consecutivi a partire dal 13 - al 2 LUG 2017 , come prescritto 
dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004 

L'Addetto alla Pubblicazione 	 Il Segretario Comunale Reggente 



zT5COMUNE DI GIBELLINA 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 
1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Presentata dal 	 - 2 ìA F ' ... .t- 2  í^  SCA 

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la rateizzazione e le compensazioni 
delle entrate comunali. 

UFFICIO AREA FINANZIARIA 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere 	aE\RJ LE 

Lì 

Il respo 	ile el1'Area finanziaria 

UFFICIO AREA FINANZIARIA 
Per quantoquanto concerne la regolarità contabile si esprime parere f4..[ 	'i z  Lt 

Lì  0(4.kT ~ 2,31 -~ 	
Il Responsabil cte1±Area Finanziaria 

Allegato alla deliberazione di C.C. N.____________ DEL  

Parere del.C.C. 



Comune di GibeIIir*a - Prot, n. 8937 dei 06-07-2017 interno 

Comune di GIBELLINA 
Libero Consorzio Comunale di TRAPANI 

L'OREF 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA 

Al Sig. Sindaco 

Al Sig. Presidente del Consiglio 

All'Assessore al Bilancio 

Al Segretario Comunale 

Al Responsabile dei Servizi Finanziari 

Oggetto: Trasmissione Verbale Orefn.40ì2017 

In allegato si trasmette il Verbale 4012017 dell'Oref relativo alla richiesta di Parere "Approvazione 
Regolamento Comunale per la Rateizzazione e le Compensazioni delle Entrate comwialr 

Gibellina, lì 06.07.2017 

ORG 



Comune di GibelUna - Prot. n. 8937 del 06-07-2017 interno 

I. 

Comune di GIBELLINA 
Libero Consorzio Comunale di TRAPANI 

L'OREF - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA 
REVISORE UNICO 

Dott. GiovauRacalbuto 
VERBALE 

DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI 
N°4012017 

RegoiwnentoConwnale Rateizzazione e Compensazioni Entrate Comianali 
Richiesta Parete Organo di Revisione 

In data odierna 05 del mese di Luglio dell'anno 2017, alle ore 15,30 presso il proprio studio 
professionale il dr. Giovan Racalbuto, Revisore Unico dei Conti, "Oref - Organo di Revisione 
Economico - Finanziario" nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 18.11.2016, ha 
proceduto ad esaminare la documentazione trasmessa a mezzo pec mail in data 05.07.2017 relativa 
alla Proposta di Deliberazione di C.C. n. 112017 del 04.07.2017 avente ad oggetto " Approvazione 
Regolamento Comunale per la Rateizzazione e le Compensazioni delle Entrate Comunali "per 
l'espressione del proprio parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. I'. 267de1 18 
Agosto 2000; 

L'Organo di RevLione Economico - Finanziario - OREF 

Vistala documentazione trasmessa a mezzo pec mail in data 05.07.2017 e acquisita agli atti 
dell'ufficio con il quale si richiede il parere in merito alla proposta di cui in oggetto formulata 
dal Responsabile del Procedimento e dal Servizio Finanziario del Comune di Gibellina; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità Tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato e di 
regolarità contabile resodal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione 
de quò e resi ai sensi del combinato disposto dagli arttli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 26712000; 

Vista la normativa e la legislazione vigente in materia; 

Visti 
- lo Statuto comunale; 
- 11 D.lgs. ii. 26712000; 

Richiamato l'art. 239 comma 1, lettera b), punto 7 del D.lgs. 26712000, come modificato dall 'art. 3 
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere 
sulla proposte di regolamento di contabilità economato-provveditorato, patrimonio, applicazione di 
tributi locali; 



Comune di Gibellina - Prot. n. 8937 dei 06-07-2017 interno 

ESPRIME 

Per quanto di propria competenza PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Regolamento comunale per la rateizzazione 
e le compensazioni delle entrate comunali". 

I lavori del presente verbale che deve essere riprodotto sul registro dci verbali del Revisore, 
depositato presso il Servizio finanziario del Comune,vengono conclusi alle ore 16,00 di giorno 
05.07.2017 previa redazione e sottoscrizione, con preghiera per gli Uffici del Comune di 
trasmissione dello stesso al Segretario del Comune per l'inserimento nel libro delle adunanze e delle 
deliberazioni e depositato presso gli uffici del Servizio Finanziario del Comune di GlbeIlina 

DISPONE 

la trasmissione di copia del presente verbale: 
- al Presidente del Consiglio; 
- al Sindaco; 
- all'Assessore al Bilancio 
- al Responsabile del Servizio Finanziario; 

Del chè ò redatto verbale 

Letto, confermato e sottoscritto 

ORG 

/ 



L) 
COMUNE DI GIBELLINA 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Regolamento Comunale 

Per la rateizzazione e le 
compensazioni delle entrate 

comunali 

approvato con deliberazione consiliare n. 4 	del À - - 

I 



INDICE DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. i - Oggetto del Regolamento 

TITOLO I 

LA RATEIZZAZIONE 

Art. 2-Ambito di applicazione ed esclusioni 

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione 

Art. 4 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione 

Art. 5 -Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate 

Art. 6-Interessi 

TITOLO Il 

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE 

Art. 7-Compensazioni tra debiti dell'Ente Locale e crediti 

Art.8 - Compensazione nell'ambito della stessa entrata 

Art.9 - Compensazione tra entrate diverse 

TITOLO III 

Art. 10 - Disposizioni finali ed entrata in vigore 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. i - Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare la concessione di 
rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali 
non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di 
pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti; il regolamento 
disciplina altresì le compensazioni tra somme spettanti al Comune di Gibellina e debiti vantati nei 
suoi confronti. 

TITOLO I 

Art. 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni 

I. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei 
seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero 
coattivo del credito: 

- avvisi o solleciti di pagamento regolarmente notificati relativi ad entrate extratributarie, volti al 
recupero di somme non versate alle relative scadenze; 

- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione 
coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge; 
avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie. 

2. Il soggetto competente all'applicazione del presente Regolamento è individuato in funzione del 
contenuto della richiesta di rateizzazione. Si distinguono tre fattispecie di rateizzazione: 

a) rateizzazione di soli avvisi di natura tributaria; 
b) rateizzazione di soli avvisi di natura non tributaria; 
c) rateizzazione di avvisi di natura tributaria e non tributaria. 

L'adozione di tutti i provvedimenti concernenti le rateizzazioni è di competenza: 

- del Responsabile dell'Area Finanziaria nei casi indicati alle lettere a) e c); 
- del Responsabile dell'Area Amministrativa o Tecnica nel caso b), ovvero se la rateizzazione 

riguarda solo avvisi o ingiunzioni di pagamento emessi dallo specifico settore. 

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche: 
- in caso di definizione agevolata delle sanzioni; 
- all'istituto dell'accertamento con adesione. 

4.La rateizzazione non può essere accordata: 
- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 200,00; 
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il 

fermo amministrativo; 
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della 

rateizzazione, ai sensi dell'art.4 comma 9 del presente Regolamento; 
- in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria. 
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Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione 

I. 11 contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico o per cause 
soggettive/ostative all'assolvimento del pagamento del debito, intende avvalersi della possibilità di 
dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata 
domanda al Soggetto competente di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento, con le seguenti 
modalità: 

- direttamente allo sportello dell'ufficio Protocollo del Comune; 
- tramite raccomandata A.R. 
- tramite posta elettronica certificata ali' indirizzo PEC del Comune. 

2. La domanda dovrà contenere: 
- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione; 
- l'esatta indicazione degli estremi dei provvedimenti da cui scaturisce il debito tributario o 

extratributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.); 
- la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 5; 
- la motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito 
- indirizzo di posta elettronica certificata ove ne sia in possesso; 
- scelta eventuale dell'addebito in conto corrente. 

Art. 4 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione 

1.11 beneficio della rateizzazione può essere concesso, su richiesta del contribuente, solamente in caso 
di oggettiva e documentata difficoltà economico e/o finanziaria del debitore o per cause soggettive 
ostative all'assolvimento del pagamento del debito da parte del medesimo. 

2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti 
al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento). Nel caso in cui gli 
atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte 
domande di rateizzazione. 

3.L'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà 
costituito dalla sommatoria dei singoli atti. 

4.La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale degli atti ammessi alla rateizzazione, 
comprensivi di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento calcolato a rate costanti per 
singolo documento di cui si chiede fa rateizzazione. 

5.La durata del piano rateale non può eccedere i dodici mesi e l'ammontare di ogni rata non può 
essere inferiore ad euro 100,00. 

6.E' consentita la rateizzazione fino a 15 mesi nel caso in cui il debitore dichiara di optare per il 
pagamento tramite addebito mensile automatico nel suo conto corrente. 

7. Le somme rateizzabili di cui al comma 3) si riferiscono, a tutti gli atti emessi dall'amministrazione 
comunale (avvisi di accertamento, solleciti di pagamento, ingiunzioni fiscali), esclusi gli avvisi 
bonari. 
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S. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 15.000,00 il 
riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza 
fideiussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di 
rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. 

9. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese. In caso di mancato pagamento della prima 
rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio 
della rateizzazione, l'intero importo residuo sarà inviato a riscossione coattiva e sarà riscuotibile in 
una unica soluzione e non potrà essere oggetto di ulteriore rateizzazione. 

10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulti moroso relativamente a 
precedenti rateizzazioni. 

11. Nell'ipotesi di cui al comma 2, nel caso di pagamento parziale delle rate e di decadenza dal 
beneficio, i pagamenti saranno imputati secondo i criteri di cui all'art. 1193 del codice civile 

Art. 5 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate 

I. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento 
non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla 
data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla 
notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di 
scadenza del primo pagamento. 

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata 
prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la 
fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data 
di emissione dell'avviso di accertamento, il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività 
dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo 
che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 4, comma 5, del presente 
Regolamento. 

3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve 
essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve 
essere versata entro 20 giorni dalla sottosrizione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di 
diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle 
rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del 
primo pagamento. 

4. Nelle medesime ipotesi di cui ai precedenti comma del presente articolo, in caso di decadenza 
automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata. 

5. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione. 

6. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di 
somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, 
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entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, 
sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiano della dilazione. 

Art. 6 Interessi 

I. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di 
presentazione della domanda di rateizzazione aumentato del 1%. Tale aumento non sarà applicato per 
coloro che autorizzano l'addebito in conto corrente secondo le procedure bancarie internazionali. 

2. Gli interessi saranno applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del 
termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di 
ciascuna rata e saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze 
stabilite. 

TITOLO I! 
COMPENSAZIONE 

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE 

Art. 7 - Compensazioni tra debiti dell'Ente Locale e crediti 

I. In applicazione dell'art. 1 comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8, comma 
1, della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a 
credito con quelle a debito dovute al Comune. 

2.E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali e crediti maturati nei 
confronti del Comune facenti capo al medesimo utente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa 
dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, determinati ed esigibili e non sia intervenuta 
decadenza dal diritto al rimborso, 

3. La compensazione estingue il debito e il credito dal giorno della loro coesistenza. 

4. I dirigenti responsabili prima di procedere alla liquidazione delle spese verificano se il creditore ha 
debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale; in caso affermativo liquidano la spesa con 
determinazione dirigenziale effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare 
l'eventuale differenza dovuta all'utente oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore 
dell'Ente. 

5. La compensazione su richiesta dell'utente avviene tramite determinazione dirigenziale per la 
regolarizzazione contabile, previo svolgimento delle opportune verifiche preliminari che devono 
comprendere: 

- la verifica della sussistenza del titolo giuridico in base al quale risulti valido il diritto del 
creditore; 

- la verifica della sussistenza del titolo giuridico in base al quale risulti non estinta 
l'obbligazione passiva in capo al Comune di Gibellina; 

- assenza di contestazioni delle partite per le quali si chiede la compensazione; 
- impegno registrato per la compensazione del debito dell'Ente o accertamento per la 

compensazione del credito. 



6. 11 provvedimento di compensazione o il diniego va comunicato al contribuente interessato e ai 
funzionari interessati alla pratica di compensazione 

Art.8 - Compensazione nell'ambito della stessa tipologia di entrata 

I. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali 
eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia 
intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. 

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al 
Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i 
seguenti elementi: 

- Generalità e codice fiscale del contribuente; 
- Il tributo dovuto al lordo della compensazione; 
- Gli estremi delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta; 
- L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora 

sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare ali'stanza di 
rimborso presentata. 

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere 
utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In 
tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere 
verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione. 

4. Il Responsabile dell'Entrata istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. 
Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e la 
compensazione contabile viene effettuata con apposita determinazione dirigenziale. 

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento dell'entrata 
oggetto di compensazione. 

Art.9 - Compensazione tra entrate 

I. il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali 
eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza 
interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. 

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al 
Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i 
seguenti elementi: 
- Generalità e codice fiscale del contribuente; - 
- Il tributo dovuto ai lordo della compensazione; 

- Gli estremi delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta; 

- Indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione; 
- L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato 
in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata. 
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3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere 
utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere 
richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine 
di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di 
prima applicazione della compensazione. 

4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra entrate, gestite da funzionari diversi, il funzionario 
che gestisce la pratica dell'entrata in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con 
cui compensare l'eccedenza del credito. 

5. Il responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei crediti da 
compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va 
comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a 
debito e la compensazione contabile viene effettuata con apposita determinazione dirigenziale. 

TITOLO III 

Art. 10 Disposizioni finali ed entrata in vigore 

I. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie e/o incompatibili con le disposizioni del 
presente Regolamento. Le eventuali rateizzazioni e compensazioni già concesse ed ancora in corso 
continuano a seguire le precedenti disposizioni. 

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si 
applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione e compensazione pervenute da quella data. 

E. 


