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Art. 15. 

Dilazioni di pagamento. 

 

1.  Per  i  debiti  di  natura  tributaria,  fatta  

comunque  salva,  qualora  risulti  più  favorevole  

al contribuente,  l'applicazione  delle  leggi  e  dei  

regolamenti  comunali  disciplinanti  ogni  

singolo  tributo, nonché le disposizioni di cui al 

D.P.R. 29-09-1973, n. 602 e al D.Lgs. 28-01-

1988, n. 43, possono essere concesse dilazioni o 

rateazioni dei pagamenti dovuti. 

2. Anche per i debiti di natura non tributaria è 

possibile concedere dilazioni o rateazioni. 

3.  Il  beneficio  della  dilazione  o  rateazione  

del  debito,  prevista  dai  due  precedenti  commi,  

è sottoposta all'esistenza delle seguenti 

condizioni e limiti: 

a)  il contribuente/utente deve presentare 
apposita istanza prima dell'inizio delle procedure 
esecutive; 

b)  il debitore deve autocertificare di trovarsi in 

“temporanea situazione di obiettiva difficoltà 

finanziaria”; 

c)  l'importo totale del debito deve essere 

superiore ad € 250,00; 

d)  la durata della dilazione o rateazione, 

determinata, in maniera inappellabile dal 

funzionario responsabile, sulla base dell’analisi 

finanziaria del contribuente, non deve superare i 

36 mesi; 

e)  per importi superiori ad € 10.000,00 

(Diecimila/00) è necessaria la presentazione di 

idonea garanzia fidejussoria; 

f)  inesistenza di morosità relativa a precedenti 

rateazioni o dilazioni; 

g)  decadenza dal beneficio concesso 

nell'ipotesi di mancato pagamento, anche di una 

sola rata; 

h)  applicazione degli interessi di rateazione 

nella misura legale o, se più favorevole al 

debitore, nella misura prevista dalle leggi in 

materia. 

4. Si possono concedere dilazione o rateazione 

senza l'applicazione degli interessi. 

5. Una volta iniziate le procedure esecutive di 

riscossione coattiva, eventuali dilazioni o 

rateazioni possono essere concesse, alle 

condizioni e nei limiti indicati al comma 3 del 

 

Art. 15. 

Rateizzazione dei pagamenti. 

 

1. Per  i  debiti  di  natura  tributaria, per i 

quali la scadenza di versamento non è 

definita per legge, così come per i debiti 

relativi a somme certe, liquide e esigibili, 

di natura non tributaria,   possono essere 

concesse rateazioni dei pagamenti dovuti.  

2. Il  beneficio  della  rateazione  del  debito,  

prevista  dal  precedente  comma,  è 

sottoposta all'esistenza delle seguenti 

condizioni e limiti: 

a) il contribuente/utente deve 
presentare apposita istanza prima 

dell'inizio delle procedure esecutive; 
b) il debitore deve autocertificare di 

trovarsi in “temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà finanziaria”; 

c) il numero delle rate è determinato 
secondo scaglioni differenti in base 

all’ importo del debito, con scadenza 
nell’ultimo giorno di ogni mese: 

• Fino a € 100,00: nessuna 

rateizzazione; 

• Da € 100,01 a € 500,00: fino a 3 

rate mensili; 

• Da € 500,01 a € 1.000,00: fino a 

6 rate mensili;  

• Da 1000,01 a 2.000,00: fino a 12 

rate mensili; 

• Da 2.000,01 a 4.000,00: fino a 18 

rate mensili 

• Da € 4.000,01 a € 6.000,00: fino 

a 24 rate mensili  

• Da € 6.000,01 a € 20.000,00: fino 

a 36 rate mensili; 

• Oltre € 6.000,00: fino a 72 rate 

mensili;  

In caso di peggioramento delle 

condizioni economiche, per il 

contribuente sarà possibile chiedere 

una proroga, una sola volta, per un 

ulteriore periodo e fino al periodo 

massimo disposto da ciascun 

scaglione di cui al comma 2 del 

presente articolo, salvo il caso in cui 

sia già incorso nella decadenza. 

d) per importi superiori ad € 25.000,00 



presente articolo, previo versamento pari al 10% 

delle somme complessivamente dovute ed al 

rimborso integrale delle spese delle procedure 

sostenute dal Comune o dall'eventuale 

affidatario della gestione della specifica entrata. 

6. La dilazione o rateazione viene concessa dal 

responsabile designato per ogni singola entrata, 

in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli 

6 e 7 del presente regolamento, che provvede con 

apposita propria determinazione. 

 

 

 

 

 

(Venticinquemila/00) è necessaria 

la presentazione di idonea garanzia 

(polizza assicurativa o fideiussione 

bancaria). Tali garanzie devono 

prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del 

debitore principale; 

• scadenza pari alla scadenza dell’ 

ultima rata aumentata di un 

anno; 

• l’ operatività della garanzia a 

semplice richiesta scritta; 

e) inesistenza di morosità relativa a 

precedenti rateazioni o dilazioni; 

f) decadenza dal beneficio concesso 

nell'ipotesi di mancato pagamento, 

dopo espresso sollecito, di due rate, 

anche non consecutive nell’arco di 

sei mesi nel corso del periodo di 

rateazione. Il debito residuo non può 

più essere rateizzato e quanto ancora 

dovuto sarà immediatamente 

riscuotibile in unica soluzione.  

g) sulle somme il cui pagamento è stato 

rateizzato, escluse le eventuali 

sanzioni, si applicano gli interessi di 

mora calcolati in base al tasso legale 

vigente alla data di presentazione 

dell’istanza;  

3. Una volta iniziate le procedure esecutive 

di riscossione coattiva, eventuali  

rateazioni possono essere concesse, alle 

condizioni e nei limiti indicati al comma 

2 del presente articolo, previo 

versamento pari al 10% delle somme 

complessivamente dovute ed al rimborso 

integrale delle spese delle procedure 

sostenute dal Comune o dall'eventuale 

affidatario della gestione della specifica 

entrata. 

4. La rateazione viene concessa dal 

responsabile designato per ogni singola 

entrata, in adesione alle disposizioni 

dettate dagli articoli 6 e 7 del presente 

regolamento, che provvede con apposita 

propria determinazione. 
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Art. 17. 

Riscossione coattiva. 

1.  La riscossione coattiva dei tributi e delle 

entrate patrimoniali può essere 

effettuata: 

a. Attraverso la procedura del ruolo, 

prevista dal Decreto del Presidente 

della Repubblica 602/73 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

b. Attraverso la procedura dell’ 

ingiunzione di cui al Regio Decreto 

639/1910. 

2.  Resta impregiudicata, per le entrate 

patrimoniali, la possibilità di recuperare 

il credito mediante il ricorso al giudice 

ordinario, purché il funzionario dia 

idonea motivazione dell’opportunità e 

della convenienza economica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 24. 

Rimborsi. 

 

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata 

versata e risultata non dovuta è disposto 

dal responsabile del servizio su  richiesta  

del  contribuente/utente  o  d'ufficio,  se  

direttamente  riscontrato o dove esistono 

specifiche previsioni di legge. Nei casi in 

cui l’errore è imputabile al contribuente 

l’istanza deve essere motivata e corredata 

 
Art. 17. 

Riscossione coattiva. 

1. La riscossione coattiva, per gli atti di 

accertamento e per gli atti finalizzati alla 

riscossione delle entrate patrimoniali emessi 

dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata 

secondo quanto previsto dalla L. 160/2019 e 

s.m.i.. 

2. La riscossione coattiva per gli atti emessi 

antecedentemente al 1° gennaio 2020, può 

essere effettuata: 

a. Attraverso la procedura del ruolo, prevista 

dal Decreto del Presidente della 

Repubblica 602/73 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

b. Attraverso la procedura dell’ingiunzione 

di cui al Regio Decreto 639/1910. 

3. Per gli atti di cui al punto 1., il titolo esecutivo 

acquista efficacia secondo i modi ed i tempi 

previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 

della L. 160/2019 e s.m.i..  

4. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle 

entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella 

di pagamento o ingiunzione) deve essere 

notificato al contribuente, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del terzo 

anno successivo a quello in cui 

l’accertamento è divenuto definitivo. Per gli 

atti di cui al punto 2., relativi alle entrate non 

tributarie, il titolo esecutivo deve essere 

notificato nel pieno rispetto delle specifiche 

norme e dei singoli regolamenti che 

disciplinano ciascun tipo di entrata. 

5. Resta impregiudicata, per le entrate 

patrimoniali, la possibilità di recuperare il 

credito mediante il ricorso al giudice 

ordinario, purché il funzionario dia idonea 

motivazione dell’opportunità e della 

convenienza economica. 

 
Art. 24. 

Rimborsi. 

 

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata 

versata e risultata non dovuta è disposto 

dal responsabile del servizio su  richiesta  

del  contribuente/utente  o  d'ufficio,  se  

direttamente  riscontrato o dove esistono 

specifiche previsioni di legge. Nei casi in 

cui l’errore è imputabile al contribuente 

l’istanza deve essere motivata e corredata 



dalla documentazione dell’avvenuto 

pagamento. 

2. In deroga ad eventuali termini di 

prescrizione disposti dalle leggi tributarie, 

non applicabile ai fini I.C.I., I.M.U. e 

T.A.S.I., il responsabile del servizio può 

disporre nel termine di prescrizione 

decennale il rimborso di somme dovute ad 

altro comune ed erroneamente riscosse 

dall'ente; ove vi sia assenso da parte del 

Comune titolato alla riscossione, la 

somma può essere direttamente riversata 

allo stesso. 

3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia 

di natura tributaria che di natura non 

tributaria, sono calcolati gli interessi, con 

maturazione giorno per giorno, nella 

misura del tasso legale senza aumenti 

percentuali. 

 
 

Art. 26. 

Norme finali. 

 

1. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, si applicano le 

disposizioni di legge vigenti. 

2. Gli effetti del presente regolamento 

decorrono dal 1° gennaio 2018. 
 
 

dalla documentazione dell’avvenuto 

pagamento. 

4. In deroga ad eventuali termini di 

prescrizione disposti dalle leggi tributarie, 

non applicabile ai fini I.C.I., I.M.U. e 

T.A.S.I., il responsabile del servizio può 

disporre nel termine di prescrizione 

decennale il rimborso di somme dovute ad 

altro comune ed erroneamente riscosse 

dall'ente; ove vi sia assenso da parte del 

Comune titolato alla riscossione, la 

somma può essere direttamente riversata 

allo stesso. 

5. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia 

di natura tributaria che di natura non 

tributaria, sono calcolati gli interessi, con 

maturazione giorno per giorno, nella 

misura del tasso legale senza aumenti 

percentuali. 

 
 

Art. 26. 

Norme finali. 

 

1. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, si applicano le 

disposizioni di legge vigenti. 

2. Gli effetti del presente regolamento 

decorrono dal 1° gennaio 2020. 

 

 

 


