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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 N°  36 del 31/07/2020 

 

 

OGGETTO:  NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

COMUNALI. 

 

 

L'anno 31/07/2020, addì trentuno del mese di luglio  alle ore 09:50 , nella  SALA CONSILIARE , previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 

PRESIDENTE FABRIZIO VARRIALE il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott Giorgio Giorgetti. 

 

Intervengono i Signori: 

 

N° Nome Funzione Presenza 

1 VITA FRANCO SINDACO PRESENTE 

2 ARCANGELI ANNALISA CONSIGLIERE PRESENTE 

3 CIAVATTA CLAUDIO CONSIGLIERE PRESENTE 

4 FRANCIONI FABIO CONSIGLIERE PRESENTE 

5 VARRIALE FABRIZIO PRESIDENTE PRESENTE 

6 DE FAZIO FRANCESCO CONSIGLIERE PRESENTE 

7 PERUGINI GIULIA CONSIGLIERE PRESENTE 

8 DE PAOLIS FEDERICA CONSIGLIERE PRESENTE 

9 PAOLETTI PAOLO CONSIGLIERE PRESENTE 

10 PIETRO SOLDATELLI CONSIGLIERE ASSENTE 

11 BACCHIOCCHI FRANCESCO CONSIGLIERE ASSENTE 

12 POLICI NICOLA ALBERTO CONSIGLIERE ASSENTE 

13 FEDERICI ALESSIA CONSIGLIERE ASSENTE 

 

 
PRESENTI: 9                    ASSENTI: 4 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 

 

 



 

OGGETTO:  NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

COMUNALI. 

 

 

 Il Sindaco F. Vita illustra il punto all’ordine del giorno quindi dà la parola al responsabile settore 

Tributi dott.ssa M. Lucia Torri per le spiegazioni tecniche sul punto all’ordine del giorno. 

 

 

Non avendo nessun cons.re com.le chiesto di intervenire il  Presidente del Consiglio pone a 

votazione il punto all’ordine del giorno. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  
  Premesso, 

  che l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… Le Province ed i Comuni possono disciplinare con 

Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano 

le disposizioni di Legge vigenti …"; 

  che il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, 

all’art. 149, che “…La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle 

imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e 

precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l’adozione di atti in 

materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione 

della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

 l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “… Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento ...”. 

 

 Richiamato l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, il comma 792, a mente 

del quale “…Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 

1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano 

ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni…”: 

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate 

patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto 

legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso 

provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il 

termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla 

notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi 

negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione 

delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente 
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l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli 

atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad 

attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal 

termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini 

dell'esecuzione forzata. […] …”; 

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la 

proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle 

entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale […] di 

cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 […] …”; 

 

Richiamato altresì, con specifico riferimento alla disciplina della dilazione, il coordinato disposto di 

cui al summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal comma 796 al comma 801, compresi; 

 

Richiamato inoltre l’art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che abrogando il comma 1-bis dell’art. 13 del D.lgs n. 472/1997 estende la 

possibilità di beneficiare, nei limiti di legge, del ravvedimento operoso anche ai tributi locali oltre i termini 

ordinari; 

 

Ritenuto opportuno procedere ad una revisione organica del Regolamento delle Entrate Tributarie 

comunali, nell’ottica di un adeguamento al novellato quadro normativo e al contempo della semplificazione e 

chiarezza per quanto concerne gli adempimenti; 

 

 Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente; 

 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18.03.2002 esecutiva ai sensi di legge 

e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale era stato approvato il Regolamento Generale delle 

Entrate Tributarie Comunali, adeguato successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 

31.10.2007; 

  

Dato atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 24.07.2020 prot. com.le 

nr. 15415, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;  

 

 

DELIBERA 

 

1)  per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di sostituire il vigente 

“Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali” approvato con la Delibera C.C. n. 13 del 18.03.2002 e 

successivamente adeguato con nuova Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 31.10.2007; 
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2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali” è quello 

riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020; 

 

3) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione  e dell’allegato Regolamento 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 

4) di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi  di procedere alla pubblicazione sul sito 

istituzionale del novellato “Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali” contestualmente alla 

pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere nota la sostituzione;  

 

Su proposta del Presidente si passa a votare per il conferimento dell’immediata eseguibilità al 
presente provvedimento; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;  

 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

FABRIZIO VARRIALE Dott Giorgio Giorgetti 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


