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OGGETTO: Interpellanza con richiesta di discussione nel 

prossimo consiglio comunale ex art. 50 del regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale.  

Ingiunzioni di pagamento emesse dal Responsabile dell’Ufficio 

Tributi ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, e notificate 

ai contribuenti nei giorni scorsi. 

 

I sottoscritti Giuseppe Rombolà, Teodora Rombolà, Antonio Vita, 
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nella loro qualità di Consiglieri Comunali del Gruppo “Viviamo Drapia”, 

ed in relazione allo svolgimento di tale loro funzione, ai sensi del D. Lgs. 

267/2000, dello Statuto e del Regolamento Comunale per il 

funzionamento del consiglio comunale, propongono formale 

interpellanza, in ordine alla quale premettono: 

  

• che a causa della ben nota emergenza sanitaria, determinata dal 

Covid 19, che ha provocato e sta provocando una catastrofe 

anche dal punto di vista economico, molte amministrazioni locali 

sono intervenute in materia di Tributi locali, con esenzioni, 

agevolazioni e differimenti nei pagamenti, al fine di aiutare le 

famiglie e le imprese in difficoltà; 

• che molti primi cittadini e rispettivi assessori, per dare un segnale 

concreto di aiuto ai propri cittadini, per l’intero periodo 

emergenziale o anche solo per una frazione di esso, hanno 

rinunziato alle indennità di funzione in modo che le predette 

somme venissero destinate per scopi sociali. 

• che ad oggi l’Amministrazione Comunale di Drapia, 

evidentemente sottovalutando, l’aspetto economico e sociale della 

crisi, non ha ritenuto di adottate nessuna misura tributaria che in 

qualche modo possa dare un po' di sollievo alle famiglie ed alle 

attività commerciali in evidente difficoltà; 

• che addirittura e nonostante i ripetuti solleciti in tal senso da parte 

del gruppo di minoranza, ad oggi non ha inteso neppure 

sospendere la neo imposta di soggiorno, di fatto già in vigore, per 

la prima volta e per ostinata volontà dell’amministrazione 

comunale, dal primo Maggio 2020; 

• che non solo nulla di concreto è stato fatto per cercare di rendere 

meno pesante la difficile situazione economica che tante famiglie 

drapiesi sono costrette a vivere, ma l’Ufficio Tributi del Comune 

di Drapia, sta procedendo alla notifica, nei confronti di numerosi 

contribuenti morosi, di ingiunzioni di pagamento emesse in pieno 

periodo emergenziale (aprile 2020) dal Responsabile dell’Ufficio 
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Tributi, in forza del Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639; 

• che ciò sta avvenendo in evidente violazione del D.L. 17 

marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 

24.04.2020 n. 27, il quale all’art. 68, primo comma, dispone, con 

riferimento all’entrate tributarie e non tributarie, la sospensione 

dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo che va 

dall’08.03.2020 al 31.08.2020, derivanti dalle cartelle di pagamento 

emesse dagli agenti di riscossione. 

• che in particolare, il secondo comma del predetto art. 68, statuisce 

che la sospensione in discorso si applica anche alle ingiunzioni di 

cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 emesse dagli enti 

territoriali. A ciò va aggiunto che, in virtù dell’applicazione dell’art. 

12 del D. Lgs 24/09/2015 n. 159, richiamato nel comma 1 dell’art 

68, nel periodo di sospensione l’agente di riscossione non procede 

alla notifica delle cartelle di pagamento, per come disposto dal 

comma 3 del suddetto art. 12; 

• che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con risoluzione n. 

6/DF del 15.06.2020 ha chiarito che “una lettura sistematica 

dell’art. 68 in esame induce a ritenere che tale divieto di 

notifica vada esteso anche alle ingiunzioni emesse dagli enti 

territoriali e dai loro soggetti affidatari di cui all’art. 52 

comma 5, lett. B), del D. Lgs n. 446 del 1997, in quanto il 

comma 2 dell’art. 68, dispone espressamente l’applicazione 

agli atti appena citati delle disposizioni di cui al precedente 

comma 1 dello stesso art. 68, e quindi anche dell’art. 12 

D.Lgs. n. 159 del 2015” ; 

•  che, pertanto, fermo restando che tutti i cittadini hanno il dovere 

di corrispondere entro i rispettivi termini di scadenza i tributi 

comunali, appare evidente che in questo caso le ingiunzioni di 

pagamento notificate a decorrere dal 08.03.2020, in corso di 

notifica e fino al 31.08.2020 da  parte dell’Ufficio Tributi del 

Comune di Drapia, oltre a rappresentare un evidente accanimento 

nei confronti di cittadini ed attività in gravi difficoltà, sono ictu 
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oculi illegittime. 

 

 Ciò premesso e ritenuto, i sottoscritti, visto quanto disposto dall’art. 50 

del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 

rivolgono la seguente; 

 

INTERPELLANZA  

Per appurare, 

a) Se è a conoscenza del Sindaco che a causa del Coronavirus molte 

famiglie ed attività commerciali drapiesi stanno affrontando un 

difficile momento anche dal punto di vista economico; 

b) Il motivo per il quale l’Amministrazione da lui guidata non ha 

inteso assumere nessuna iniziativa tributaria tesa ad alleviare il 

disagio economico delle famiglie e delle attività drapiesi; 

c) Se è a conoscenza che nonostante la convenzione in vigore tra il 

Comune di Drapia e l’Agenzia Riscossione, l’Ufficio Tributi del 

Comune di Drapia sta, in periodo emergenziale, procedendo alla 

emissione ed alla relativa notifica di atti di ingiunzione di 

pagamento ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639; 

d) Se è a conoscenza che in virtù dell’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 

27, sono sospesi i termini per il versamento dell’entrate tributarie 

derivanti da cartelle di pagamento ed ingiunzioni di pagamento ex 

R.D. 14.04.1910 n. 639; 

e) Se è a conoscenza che in virtù dell’art. 68 D.L. 17 marzo 2020 n. 

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 

per come chiarito dalla Risoluzione del MEF n. 6/DF del 

15.06.2020, è vietato notificare, nel periodo che va dal 08.03.2020 

al 31.08.2020, le ingiunzioni di pagamento emesse ex regio decreto 

10 aprile 1910 n. 639; 

f) Ove sia a conoscenza di quanto sopra, cosa intende fare il Sindaco 

per porre immediato riparo, 

g) Se in ogni caso è intenzione del Sindaco assumere provvedimenti 
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tesi a porre immediato riparo, anche al fine di evitare possibili e 

costosi contenziosi tributari. 

Distinti saluti. 

Drapia lì 21 giugno 2020 

I Consiglieri Comunali del Gruppo 

 ViviAmo DrApia 

Giuseppe Rombolà              Teodora Rombolà                  Antonio Vita 

 


