COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno

(www.comune.caggiano.sa.it)

Deliberazione del Consiglio Comunale - COPIA
APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPENSAZIONE TRIBUTARIA TRA CREDITI E DEBITI AI SENSI DELL’ART. 1,
Data 26/09/2019 C. 167, DELLA L. 27/12/2006 N. 296”.

N. 40 del Reg.

Oggetto:

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTISEI, del mese di SETTEMBRE, alle ore 20:00 e ss.,
nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato nei modi e forme di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA-URGENTE ed in seduta pubblica.
Presiede la seduta il SINDACO, dott. Modesto LAMATTINA.
All’appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti i signori consiglieri:
Cognome e Nome

Presenti Assenti

Cognome e Nome

Presenti

1) LAMATTINA Modesto (SINDACO)

X

7) ISOLDI Angelamaria

X

2) CAGGIANO Giovanni

X

8) ADESSO Antonio

X

3) LAMATTINA Pasquale

X

9) LORUSSO Angelo

X

4) LAMATTINA Giuseppe

X

10) LORUSSO Ciro

X

11) LUPO Simone

X

X

5) GRIPPO Giuseppe
6) CARUCCI Carmine

Assenti

X
Totale Presenti e Assenti

10

1

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Giovanni LAMATTINA, che provvede alla verbalizzazione
della seduta.
Il Sindaco/Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

CC n. 40 del 26/09/2019

(Sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione – CONSIGLIERI PRESENTI N. 10)

Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA

TRA CREDITI E DEBITI AI SENSI DELL’ART. 1, C. 167, DELLA L. 27/12/2006 N. 296”.

Il Sindaco/Presidente, Dott. Modesto Lamattina, cede la parola al consigliere delegato Carmine Carucci, il quale relaziona
sull’argomento e illustra i contenuti dello schema regolamento agli atti proponendone l’approvazione.
Il consigliere Angelo Lorusso (capogruppo di minoranza “CambiaMenti-Uniti per Caggiano”) chiede di intervenire e, dopo
aver ringraziato il cons. Carucci per la chiarezza nell’esposizione dell’argomento, chiede di rinviare l’approvazione del
regolamento in questione per le stesse motivazioni già espresse sul precedente punto al’o.d.g., ribadendo che per la disciplina
della compensazione tributaria tra crediti e debiti ci sarebbe bisogno di un’analisi più approfondita e di una discussione più
ampia. Evidenzia, inoltre, che, trattandosi di un nuovo regolamento - non come quello precedente che è stato solamente
adeguato - non può essere approvato con pochi giorni di preavviso e senza aver fatto prima un’adeguata analisi che tenga
conto delle situazioni esistenti (ad esempio, mediante proiezioni su base annuale, biennale, etc.). Preannuncia, quindi, in caso
di mancato rinvio, il voto contrario del proprio gruppo.
Il consigliere Carmine Carucci dichiara di trovar strana la richiesta di rinvio della trattazione avanzata dal cons. Angelo
Lorusso, trattandosi di un regolamento molto snello, semplice, di facile comprensione e, per di più, di immediata applicazione
per favorire i cittadini e le imprese e snellire l’eventuale contenzioso.
Il consigliere Giovanni Caggiano (gruppo di maggioranza “Caggiano In Comune”), dichiara che si tratta di un regolamento di
“principi” che fornisce solamente lo strumento per disciplinare la materia della compensazione tributaria tra crediti e debiti, non
è stato predisposto per favorire qualcuno ma, al contrario, è asettico. Sottolinea, inoltre, che tale regolamento,
successivamente, può sempre essere modificato in base alle necessità o alle esigenze che si dovessero verificare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli interventi che precedono.
Premesso che :
- i Comuni, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., possono modificare, in virtù della
propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a
tutti i profili non legati direttamente al presupposto d’imposta;
- l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1° Luglio 2009, convertito in Legge 03/08/2009 n.102, prevede che le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottino le opportune misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture
ed appalti;
- l’art. 1 del D. Lgs.192/2012, recante modifiche al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231, dispone l’integrale
recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali;
- l’art. 28-quater del D.P.R. 602/1973 e l’art.1 del D.M. 25/06/2012 prevedono che i titolari di crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture
ed appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per tributi
locali;
- l’art.8, c.1, della Legge n. 212/2000, disponendo che “L’obbligazione tributaria può essere estinta anche
per compensazione” ha introdotto nell’ordinamento un modello di compensazione applicabile in maniera
indefinita ad ogni fattispecie (cd. compensazione tributaria) che rende possibile, in assenza di espressa
indicazione della tipologia dei crediti, che il contribuente può legittimamente opporre in compensazione,
anche la compensazione di debiti tributari con crediti di natura extratributaria (ad es. per I crediti vantati
dal contribuente verso l’A.C. in virtù di rapporti negoziali);
Considerato che:
- l’applicabilità della compensazione tributaria è stata direttamente ammessa dall’art. 1, comma 167, della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che espressamente prevede “Gli Enti Locali
disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle

-

-

dovute al comune a titolo di tributi locali”;
la compensazione di posizioni debitorie-creditorie, ai sensi dell’art. 1241 C.Civ., si sostanzia in un modo
di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, per effetto della quale si elidono le reciproche
posizioni debitorie di due soggetti, ciascuno debitore e contestuale creditore dell’altro, come nel caso di
contribuenti debitori di questo Ente per tributi comunali e nel contempo anche creditori di somme vantate
per forniture e prestazioni di servizi per il Comune;
in relazione alla possibilità di ammettere il ricorso all’istituto della compensazione, anche la magistratura
contabile si è espressa favorevolmente, statuendo che: “in base alla disciplina contenuta nel Codice civile
la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell’obbligazione diverse dall’adempimento. Essa
si sostanzia nell’estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore.”,
individuando “la ratio dell’istituto nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell’agevolazione della
soddisfazione del credito” (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, Parere n. 103/2014) e che “non può ritenersi
preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti
contrattuali e commerciali” (Corte dei Conti, Sez. Basilicata, Delibera n. 123/2013).

Dato atto che, il Comune di Caggiano, nell’attuale fase di grave e persistente crisi economica, sia sul
versante delle imprese che delle famiglie, intende rispondere alle esigenze dei propri contribuenti, tenendo
conto, inoltre, delle esigenze di bilancio dell’Ente.
Ritenuto, pertanto, di avvalersi dell’istituto della compensazione tra le somme a credito con quelle a debito
dovute al Comune a titolo di tributi locali.
Dato atto, inoltre, che l’introduzione dell’istituto della compensazione tributaria consentirebbe di aumentare
la capacità di riscossione dell’Ente, diminuendo la presenza di residui attivi riportati annualmente nei conti
consuntivi.
Visto l’allegato “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE TRIBUTARIA TRA
CREDITI E DEBITI AI SENSI DELL’ART. 1, C. 167, DELLA L. 27/12/2006 N. 296”, all’uopo predisposto dal
Responsabile del Servizio Tributi, composto da n. 6 articoli.
Visto che sulla proposta della presente deliberazione e sullo schema del predetto Regolamento, sono stati
acquisiti:
- i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile dei Servizi finanziari, resi ai
sensi dell’art. 49, 1° comma, del TUEL;
- il parere favorevole dell’Organo unico di revisione economico-finanziaria dell’Ente, reso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL.
Visti :
- l’art. 42, comma 2, let. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.
Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Lorusso Angelo, Lorusso Ciro, Lupo Simone), resi in forma
palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) Di approvare il “Regolamento per la disciplina della compensazione tributaria tra crediti e debiti ai
sensi dell’art. 1, comma 167, della Legge 27/12/2006 n. 296”, composto da n. 6 articoli, allegato al
presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione sono abrogate le precedenti norme
regolamentari comunali contrarie e/o incompatibili con le nuove disposizioni recate dal presente
Regolamento.
3) Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi, competente per materia :
- l’applicazione della nuova disciplina regolamentare, definendo, in particolare, le modalità operative
e tecnico-contabili per attuare la compensazione;
- la pubblicazione del presente regolamento sul sito web istituzionale del Comune e nella Sezione

-

“Amministrazione Trasparente”
la comunicazione del regolamento al Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ai sensi dell’art. 52,
c. 2, del D.Lgs. 446/1997, mediante inserimento sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente

con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Lorusso Angelo, Lorusso Ciro, Lupo Simone) resi per alzata di
mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente
eseguibile ad ogni effetto di legge.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL TUEL
Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE della proposta di deliberazione
formalizzata con il presente atto. Si attesta, altresì, la regolarità dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to Giovanni Pucciarelli

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con
il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Giovanni Pucciarelli
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Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina la compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute
al comune a titolo di tributi locali ai sensi dell’art. 1 comma 167, della Legge n. 296 del 27/12/2006 ed
in conformità all’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà
regolamentare degli Enti Locali.
Art. 2 – Principi generali in materia di compensazione tributaria
1. 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 di Caggiano a titolo di tributi locali.
2. È ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate tributarie comunali, aventi anche natura
tributaria diversa tra loro e crediti maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo utente,
nonché la compensazione tra crediti vantati dallo stesso in relazione a cessioni di beni o di prestazioni
di servizi forniti al Comune di Caggiano, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, determinati ed
esigibili e non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Essa può essere azionata sia dall’Ente
che su richiesta del contribuente, sulla base di quanto previsto dall’art. 1243 e ss. del Cod. Civ.
3. La compensazione non è ammessa nell’ipotesi di tributi riscossi coattivamente mediante ruolo a
mezzo del Concessionario pubblico o anche mediante ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 a mezzo
di Concessionario privato e per le somme che l’Ente è tenuto a rimborsare a seguito di sentenze relative
a controversie tributarie.
4. 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 Caggiano;
- 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.
5. Il provvedimento di compensazione o il diniego va comunicato al contribuente richiedente e al
Responsabile interessato alla pratica di compensazione.
Art. 3 – Compensazione nell’ambito della stessa tipologia di entrata
1. 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;
- la dichiarazione 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.

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 del
contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Il Responsabile dell’Entrata verifica l’esistenza del credito richiesto in compensazione, dandone
comunicazione, positiva o negativa, al contribuente interessato; in caso di riscontro positivo effettua la
compensazione contabile con apposita determinazione dirigenziale.
Art. 4 – Compensazione tra entrate diverse
1. 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 al 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;
- La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora
sia stato in precedenza domandato il rimborso, di rinunciare all’istanza 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 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.

Art. 5 – Compensazione tra crediti tributari e debiti del comune per forniture di beni e servizi.
1. Il Responsabile del Servizio competente al pagamento di somme dovute per forniture al comune di
beni e prestazioni di servizi, prima di procedere alla loro liquidazione:
a) Verifica se risultano a carico del soggetto creditore posizioni debitorie per tributi comunali e ne
acquisisce, ove sussistenti, la certificazione presso il competente Servizio Tributi;
b) Provvede alla liquidazione della spesa con propria determinazione dirigenziale, effettuando la
compensazione tra crediti e debiti e dispone il pagamento dell’eventuale differenza dovuta al
soggetto fornitore dell’Ente;
c) Comunica il provvedimento al soggetto creditore delle somme liquidate in compensazione con
i crediti tributari vantati dall’ Ente, come certificati dal Servizio Tributi.
d) Trasmette la determinazione di compensazione al Responsabile del Servizio Finanziario che
provvede alle opportune operazioni contabili di definizione contestuale della posizione creditizia

e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo per l’importo oggetto della
compensazione una reversale ed un mandato, dandone comunicazione al Servizio Tributi per
le proprie attività di registrazione ed imputazione del pagamento dei tributi soddisfatti in
compensazione.
2. La compensazione tra crediti tributari e debiti relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi può
essere azionata spontaneamente anche dal soggetto creditore del Comune di Caggiano.
3. Il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà deve presentare al Comune apposita istanza,
indirizzata al Responsabile del Servizio competente alla liquidazione dei crediti vantati per forniture
all’Ente di beni e servizi, avendo cura di indicare:
- Le proprie generalità, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata;
- I tributi a debito da portare in compensazione con precisazione del tipo e relativa annualità;
- L’esposizione dettagliata dei crediti vantati da compensare ed i relativi titoli;
- La dichiarazione che con la compensazione dei crediti/debiti, l’obbligazione del comune si
intende estinta, con espressa rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito
o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.
4. Restano a cura del Responsabile del Servizio competente alla liquidazione delle somme dovute per
forniture di beni e servizi ricomprese nella richiesta di compensazione e del Funzionario
Responsabile del Servizio Finanziario i rispettivi adempimenti indicati sub lettere a), b), c) e d) del
precedente comma 1.
Art. 6 – Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie c/o incompatibili con le disposizioni del
presente Regolamento che entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero
dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’esecutività della delibera di approvazione.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO/PRESIDENTE
F.to come all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to come all’originale

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi :
-

mediante affissione all’Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);

-

nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.caggiano.sa.it).

Dalla Residenza comunale, lì 25/10/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to come all’originale

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

E’ divenuta esecutiva il giorno ......................................, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134,
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 25/10/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to come all’originale

E’ copia conforme all’originale.
Dalla Residenza comunale, lì 25/10/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

