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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N°  4 del 07/02/2022 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. APPROVAZIONE 

MODIFICHE. 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Febbraio, alle ore 16:20, nella Residenza 

Comunale di Genzano di Roma, regolarmente convocato in seduta pubblica ordinaria di Prima 

convocazione, si è riunito sotto la presidenza di  Mancini Patrizia, il Consiglio Comunale nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.:  

 

 Nominativo   Nominativo  

1 ZOCCOLOTTI CARLO SI 10 PAVAN VALENTINA SI 

2 ERCOLANI GIANLUCA SI 11 MANCINI PATRIZIA SI 

3 FABBRI ANTONINO SI 12 ROSATELLI PIERGIUSEPPE SI 

4 TEMOFONTE LUCA SI 13 PAPALIA ROCCO FABIO SI 

5 PELLIS LUCIANO SI 14 NEGLIA ROSARIO SI 

6 MARIANECCI MARCELLO SI 15 GABBARINI FLAVIO SI 

7 BIAGGI FLAVIA SI 16 DI VERONICA CRISTIAN SI 

8 BEVILACQUA MARTA ELISA SI 17 BORRI ROBERTO SI 

9 LEONI EMILIANO SI    

 

I Consiglieri comunali TEMOFONTE LUCA e PAPALIA ROCCO FABIO partecipano alla seduta 

in modalità videoconferenza. 

 

Assiste  Segretario Generale  Gaudio Dott. Walter 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, presenti n. 17  e assenti n. 0  su n. 17 Consiglieri in carica 

compreso il Sindaco, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente, nomina scrutatori i seguenti Consiglieri: 

ERCOLANI GIANLUCA, BIAGGI FLAVIA, DI VERONICA CRISTIAN  

 

PICCARRETA FRANCESCA, SILVESTRINI ROBERTO, CASTELLI GIANCARLO, LOMMI 

LUCA 
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Assente in continuazione di seduta il Consigliere ROSATELLI (Presenti 16). 

 

Illustra il punto all’o.d.g. l’Assessore LOMMI. 

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto sono riportati nel resoconto stenotipato allegato al presente 

atto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Richiamato l’art. 52 del d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, che assegna ai comuni la potestà di 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi; 

 

Dato atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25.02.2000 il Comune di 

Genzano di Roma ha adottato un apposito regolamento per la disciplina generale delle entrate 

comunali, successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 3 dell’11.02.2014, n.  32 del 

06.06.2014, n. 38 del 29.07.2014, n. 55 del 30.11.2015 e n. 22 del 27.08.2020; 

 

Richiamata la legge di bilancio 2020 che stabilisce, in assenza di apposita disciplina regolamentare, 

la concessione, da parte dell'ente creditore o del soggetto affidatario del servizio di riscossione, 

della ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore che si trovi in una 

situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, fino ad un massimo di 72 rate mensili, scaglionate in 

base all’entità dell’importo dovuto; 

 

Preso atto della facoltà riconosciuta all’Ente, dalla legge di bilancio 2020, di regolamentare 

condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non 

inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiori ad euro 6.000,01; 

 

Considerata l’esigenza di: 

- integrare il predetto regolamento per consentire e velocizzare l’incasso di entrate comunali 

attraverso la procedura della compensazione e, al contempo, contrastare comportamenti elusivi ed 

evasivi da parte dei contribuenti/utenti; 
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- contrastare le difficoltà economiche dovute alla pandemia e di avere un quadro regolamentare più 

coerente con la disciplina dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza della presente deliberazione al fine di garantire la 

continuità dell’attività svolta dagli Uffici nell’ambito della lotta all’evasione delle entrate comunali 

e di sostegno alle attività; 

 

Vista l’allegata nuova versione del Regolamento generale delle entrate (Allegato A); 

 

Acquisito con prot. n.4052 del 04/02/2022 il parere del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi 

dell’art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del TUEL; 

 

Preso atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 

13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 comma 2 del d. lg. n. 446/1997; 

 

Visti:  

- il parere favorevole del Dirigente dell’Area Finanziaria, Dott. Stefano Mencucci relativo alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del d. lg. n. 267/2000, espresso in data 31/01/20225;  

- il parere favorevole del Dirigente dell’Area Finanziaria, Dott. Stefano Mencucci, in ordine alla 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del d. lg. n. 267/2000, 

espresso in data 31/01/20221;  

 

Visti: 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU n. 309 del 30.12.2021, 

adottato sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali e previa intesa con il Ministro 

dell’Economia e delle finanze, con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione degli Enti locali al 31 marzo 2022; 

- il disposto dell’art. 163 del TUEL, rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, e, in 

particolare, i commi 1, 3 e 5; 
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- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (§ 8.6 del principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 al d. lg. n. 

118/2011); 

 

Considerato che il Comune di Genzano di Roma, non avendo approvato il bilancio di previsione 

2022-2024 entro la data del 31 dicembre 2021, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a 

partire dall’ 1.01.2022; 

 

Tutto ciò premesso  

 

Con i seguenti voti espressi nei modi e nelle forme di legge: 

 

Favorevoli n. 12: (Zoccolotti, Ercolani, Fabbri, Temofonte, Pellis, Marianecci, Biaggi, Bevilacqua, 

Leoni, Pavan, Mancini, Borri); 

Contrari n.1: (Papalia); 

Astenuti n. 3: (Neglia, Gabbarini, Di Veronica); 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati 

 

di approvare il nuovo testo del Regolamento sulle entrate comunali di cui all’Allegato A alla 

presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

di trasmettere il presente atto ai Responsabili degli Uffici Ragioneria e Tributi per quanto di 

competenza; 

 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1 comma 

767 della legge 27 dicembre 2019; 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

  Presidente del Consiglio Comunale   Segretario Generale 

Mancini Patrizia Gaudio Dott. Walter 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


