
ORIGINALE  
  

 

CITTA’ DI VIADANA 

(Provincia di Mantova) 

 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  20   del  09/07/2020 

 
 

Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
COMUNALI 

 
SEDUTA  Ordinaria 
Adunanza  di Prima convocazione 
 

L'anno 2020 il giorno nove del mese di Luglio alle ore 19.00, nella sala 
municipale delle adunanze. 

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, 
osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

ANZOLA DARIO SI GARDANI LUCA SI 

AZZOLINI DAVIDE SI P.A. IVAN GUALERZI SI 

AVIGNI CARLO SI LORENZINI DARIA SI 

CONTI PAOLO SI PERTEGHELLA SILVIO SI 

BOTTESINI ROBERTA SI TEVERI ALESSANDRO SI 

DI LIDDO MAURO NO SACCANI ADRIANO SI 

FEDERICI NICOLA SI TIRON CAMELIA GABY SI 

FOTI MONICA SUSY SI   

GOZZI PIETRANGELO SI   

 

 
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT.  ANTONIO 
ALIANI; 
Il Sig. P.A. IVAN GUALERZI nella sua qualità di Presidente constata la legalità 
dell’adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita il 
Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione: 

 



 

 

(Per la discussione inerente al presente punto dell’ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, 
depositata agli atti del Comune, e live stream consultabile sul sito web del Comune.) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 RELAZIONA il Vice Sindaco Sig. Alessandro Cavallari. 
 
 VISTA la seguente proposta di deliberazione: 
 

“VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che rimette alla potestà 
regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate; 

VISTA la nuova disciplina della gestione delle Entrate degli Enti Locali introdotta dalla 
Legge 160/2019 “Legge di Bilancio 2020”. 

VISTO IL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.  74 del 14.09.2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni 

PRESSO ATTO dell’approvazione del  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE 
COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE COMUNALI E PATRIMONIALI in data 
odierna.  

VISTA l’emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia Covid-19 che rende 
necessaria l’introduzione di una disciplina flessibile in materia di tributi locali al fine di 
ridurre la burocrazia e adottare con strumenti semplici e rapidi tutte le misure necessarie 
per la sospensione, proroga, rimodulazione delle imposte comunali adeguandoli in tempo 
reale alle disposizioni in materia dettate dagli enti sovraordinati.  

VISTA in particolare, la riformulazione dell’articolo relativo a “Sospensione e dilazione del 
versamento”:  
1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate 

tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di 
contribuenti interessati da gravi calamità naturali, emergenze di grave entità  ovvero 
nel caso di eventi eccezionali non prevedibili o altre condizioni individuate con criteri 
precisati nella deliberazione medesima  che incidono in modo rilevante nel normale 
andamento dell’attività o della vita familiare del contribuente.  

2. Allo stesso modo indicato al comma 1, possono essere disposte in tali situazioni di 
urgenza modalità di rimodulazione di tributi comunali verso le categorie di soggetti 
maggiormente colpite dalla situazione in atto e tutte le misure necessarie per 
adeguare la normativa comunale alla normativa degli enti sovraordinati in materia di 
imposte locali.  

3. In caso di notifica di provvedimento di accertamento per omesso pagamento o 
omessa denuncia con irrogazione di sanzioni ed interessi, su richiesta motivata 
dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, potrà essere concesso il 
pagamento dilazionato sulla base delle medesime disposizioni contenute nell’art. 9 del 
Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate tributarie extratributarie comunali 
e patrimoniali.  Allo stesso modo può essere prevista la sospensione ed il differimento 
dei termini nei casi e nelle modalità di cui al comma 1. 

CONSIDERATA la necessità di modificare il vigente regolamento al fine di adeguarlo 



 

 

• Alla nuova normativa introdotta dalla Legge 160/2019 
• Alle nuove disposizioni introdotte con REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE COMUNALI E 
PATRIMONIALI 

• Alla situazione emergenziale in atto. 

VISTA pertanto, la Bozza del nuovo REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

COMUNALI  allegato al presente atto.  

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000. 

 

PROPONE 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il REGOLAMENTO GENERALE DELLE 
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI qui  allegato che costituisce parte integrante e sostanziale 
al presente atto.” 

 
 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio 
Comunale; 

 
CON VOTI favorevoli n.8, contrari 0 e astenuti n.7 (Daria Lorenzini, Nicola Federici, Adriano 

Saccani, Dario Anzola, Silvio Perteghella, Alessandro Teveri e Monica Susy Foti), espressi in forma 
palese 

 
D E L I B E R A 

 

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli n.8, contrari 0 e astenuti n.7 (Daria Lorenzini, Nicola Federici, Adriano 

Saccani, Dario Anzola, Silvio Perteghella, Alessandro Teveri e Monica Susy Foti), espressi in forma 
palese 

 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 24 DEL 27/03/2020 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 D. Lgs. 267/2000. 
 
 
Viadana, 15 giugno 2020 Il Dirigente di Area Finanziaria 

                  F.to  Dott.ssa Doriana Rossi 
 

 
 
 

 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000: 
 
FAVOREVOLE 
 
 
Viadana, 15 giugno 2020 Il Dirigente di Area Finanziaria 

                  F.to Dott.ssa Doriana Rossi 
 

 
  

  

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

P.A. IVAN GUALERZI  DOTT.  ANTONIO ALIANI 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su attestazione del Messo 

 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 21/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi e cioè fino al 05/08/2020.         
 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. CLAUDIO BAVUTTI 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera: 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 

09/07/2020. 

 

 

 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.  CLAUDIO BAVUTTI 
 

 

 

 

 


