
Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: DC/PRO/2018/22

 OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLE ENTRATE
COMUNALI E SULLA RELATIVA RISCOSSIONE, APPROVATO CON DELIBERA
PG.N.1579/2012 E SS.MM.II.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione, approvato con
deliberazione P.G. n. 1579/2012 e ss.mm.ii;

Evidenziata la necessità di modificare il regolamento con riferimento ai seguenti articoli:
a) all'art.15 per precisare il termine entro cui deve concludersi il procedimento di accertamento con
adesione su inziativa d'ufficio;
b) all'art.29 (in materia di adempimento spontaneo tardivo) per evidenziare come per potersi ravvedere la

 violazione non debba essere stata precedentemente contestata o constatata con verbale degli organi
preposti al controllo, anche se per una diversa annualità;

 c) all'art.37 per aggiornare i riferimenti relativi al Dirigente dell'UI Entrate e specificare che sono posti a
  carico del debitore gli oneri di rimborso spese per attività cautelative ed esecutive inerenti ai compensi

  dovuti agli Istituti di vendite giudiziarie, oltre alle relative imposte e tasse, da applicarsi a seconda della
procedura seguita;

 d) all'art.38 per aggiornare i riferimenti relativi al Dirigente dell'UI Entrate, anche nella relativa
intestazione (con conseguente aggiornamento dell'indice).

Rilevato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo
regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Visti:

gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del
Comune;
gli articoli da 1 ad 8 del D.Lgs. 156/15 e lo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000 e ss.mm.ii.);
l'art.1 comma 133 L. 208/15;
i D.Lgs. 158/15 e 159/15;



1.  

2.  

3.  

Preso atto:

che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione;
del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile -
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli
adempimenti conseguenti;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

DI MODIFICARE il “Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione”
(approvato con deliberazione PG. n. 1579/2012e ss.mm.ii.) apportando le modifiche di cui
all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto
precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato
Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2019

Infine, con votazione separata
DELIBERA

 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Virginio Merola
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