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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 N° 24 del 28/04/2016 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.   
 
L’anno 2016 addì ventotto del mese di aprile alle ore 19:00 nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il 
Consiglio Comunale 
 
Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

GHIDINI RICCARDO X  CANTONI GIANPAOLO X  

GIOVANELLI MICHELE X  MAINI ANTONIO  X 

ZANICHELLI MASSIMO X  GRECI SANDRO X  

BERZIERI MICHELA X  GANDOLFI CESARE X  

CORSARO DEBORAH X  FONTANA NICOLA X  

BARBIERI ALESSANDRO X  BIANCHI ROBERTO X  

COMELLI CRISTINA X  FORNARI ANTONELLA X  

BERTA DIEGO  X STOCCHI GIANLUCA X  

RIVAROLI BARBARA X     
 
Totale presenti 185, totale assenti 2 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Sig.: Dott.ssa Sabrina Acquistapace il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Riccardo Ghidini nella sua qualità di  Sindaco 
dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta il cui testo è 
riportato nel foglio allegato. 
 
Scrutatori: 
 
BERZIERI MICHELA, GRECI SANDRO, GANDOLFI CESARE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto illustrata dal Consigliere Cantoni; 
 
Udito il Consigliere Bianchi affermare come in linea generale sia positivo un regolamento 

unico per tutte le entrate tributarie così come avere uno strumento per la riscossione delle entrate 
del Comune. Evidenzia tuttavia la difficoltà che potrà presentarsi nel mantenere una valutazione 
univoca e non discrezionale per i vari casi che i Responsabili di settore si troveranno ad affrontare. 
Per tale motivo vede una scarsa capacità dello strumento adottato di dare soluzioni; 

 
Udito il Consigliere Cantoni rispondere che il regolamento è nello spirito del decreto 

legislativo che ne sta alla base. Si tratta di uno strumento che ha la finalità di ridurre i costi ed i 
tempi per il recupero delle entrate da parte del Comune. Fornirà inoltre la possibilità di avviare una 
sperimentazione attraverso l’applicazione da parte degli uffici e costituirà infine uno strumento di 
tutela per tutti, compresi i dipendenti che si troveranno ad applicarlo; 

 
Udito nuovamente il Consigliere Bianchi affermare che si poteva forse dare qualche 

elemento in più ai funzionari per agire; 
 
Udito il Sindaco evidenziare che il regolamento è uno strumento che aumenta le possibilità 

per i cittadini anche dal punto di vista sociale e quindi molte sono le positività. Si tratta comunque 
di una base di partenza implementabile e modificabile a seguito della sperimentazione fattane; 

 
Ritenuto di approvare la suddetta proposta; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49 comma 1^ D.Leg.vo 18.8.2000 

n.267 così formulati: 
 

- dal Responsabile del Settore Tecnico Arch. Aldo Spina: "esprimo parere favorevole vista la 
regolarità tecnica"; 
- dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate  Dr.ssa Elisa Degli Andrei: "esprimo parere 
favorevole constatata la regolarità contabile"; 
- dal Vice Segretario Comunale Dr.ssa Sabrina Acquistapace in sostituzione del Segretario 
Comunale Dr.ssa Emanuela Petrilli assente per ferie, ai sensi dell'art.47, comma 5 dello Statuto 
Comunale:"esprimo parere favorevole"; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 1 - di approvare con voti favorevoli n. 10 e n. 5 astenuti ( Bianchi-Gandolfi-Stocchi-
Fornari-Fontana) la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 2 - di dichiarare la presente deliberazione a seguito di separata votazione che vede 
voti favorevoli n. 10 e n. 5 astenuti ( Bianchi-Gandolfi-Stocchi-Fornari-Fontana) espressi in forma 
palese immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 D. Leg.vo 267/00. 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

Premesso che, in applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune, salvo per 
quanto attiene l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima, può disciplinare autonomamente le proprie entrate tributarie; 

 
Visto che con propria deliberazione n. 103 del 30.12.1998, il Consiglio Comunale ha 

approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie, modificato in ultimo con delibera 
consiliare n. 17 del 4.04.2014; 
 

Richiamato il titolo I del D.lgs. 156/2015, recante misure per la revisione della disciplina 
degli interpelli, secondo cui: 

-  il contribuente può ottenere un parere dal Comune anche in relazione a fattispecie in 
precedenza escluse dall’interpello. Di conseguenza risulta accresciuto l’ambito di 
applicazione dell’istituto; 

- gli  enti locali provvedono all’adeguamento dei regolamenti ai nuovi principi dettati in 
materia di interpello, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, 
quindi entro il 1° luglio 2016; 

 
Rilevato che: 
- l’art. 9 del titolo II del D.lgs. 156/2015 sopra citato ha esteso l’istituto del 

reclamo/mediazione, in precedenza applicabile solo alle controversie relative ad atti emessi 
dall’Agenzia Entrate, alle controversie, di valore non superiore ad Euro 20.000,00,  instaurate nei 
confronti di tutti gli enti impositori, e quindi anche nei confronti del comune per i tributi di propria 
competenza; 

- a partire dal 1° gennaio 2016, per le controversie reclamabili,  la proposizione del ricorso 
apre una fase amministrativa di durata pari a 90 giorni, entro la quale deve svolgersi l’eventuale 
procedimento di mediazione; 
 
 

Visto l’art. 11 del  D.lgs. 159/15,  il quale in materia di esercizio del potere di autotutela  da 
parte della pubblica amministrazione, prevede: 

- in caso di annullamento o revoca parziali,  la possibilità per il contribuente di avvalersi 
degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni anche oltre i termini previsti dalla 
legge, purchè rinunci al ricorso; 

- in recepimento dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione,  che 
“l’annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente”; 

 
 
Rilevata l’opportunità di modificare la disciplina delle rateizzazioni dei debiti tributari non 

assolti, ampliando la possibilità di ricorrere a tale istituto, nell’ottica di rafforzare il rapporto di  
collaborazione fra Comune e contribuente; 

 
Considerato inoltre che, avendo l’Amministrazione deciso di attivare dall’anno 2016 la 

riscossione coattiva in forma diretta mediante la procedura dell’ingiunzione di cui al regio decreto 
n. 639/1910, è sorta la necessità di regolamentare alcuni aspetti, quali ad esempio l’individuazione 
delle spese di procedura, la fissazione di un limite di importo per procedere all’ingiunzione di 
pagamento e  le modalità di certificazione dell’inesigibilità, prima non gestiti dal comune; 
 

 
Rilevato, con  riguardo all’istituto dell’accertamento con adesione: 
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- che attualmente tale istituto è disciplinato da autonomo regolamento; 
- che risulta opportuno inserire le disposizioni sull’accertamento con adesione  in 

apposita sezione  del Regolamento Entrate, al fine di pervenire ad una disciplina 
organica e  completa di tutti i principali strumenti deflattivi del contenzioso a 
disposizione del Comune  e del contribuente; 

 
Ritenuto, alla luce del mutato quadro normativo e del diverso assetto organizzativo del 

servizio tributi, sopra esposti: 
- di sostituire il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie, con altro testo 

redatto in recepimento delle novità legislative sopra esposte,  inserendo altresì le 
disposizioni sulla riscossione coattiva ora divenute necessarie e modificando la 
disciplina della rateizzazione; 

- di inserire la disciplina dell’accertamento con adesione  in apposita sezione  del 
Regolamento Entrate e contestualmente abrogare il vigente Regolamento 
sull’accertamento con adesione; 

- di adeguare i Regolamenti comunali TARI, IMU e TASI, nelle parti in cui fanno 
riferimento ad articoli del Regolamento entrate che, a seguito della avvenuta 
rielaborazione, sono stati variati  o hanno cambiato numerazione;  

 
Osservato in particolare che, per effettuare il coordinamento dei  regolamenti TARI , IMU e 
TASI  con il nuovo Regolamento Entrate occorre: 
- per quanto concerne il Regolamento TARI:  
1) adeguare gli artt. 24 - comma 11, 26 - comma 1, 27 - comma 3, 28 - comma 4 e 6,  

nelle parti in cui richiamano articoli del Regolamento Entrate che hanno cambiato 
numerazione; 

2) procedere all’abrogazione del  comma 2 dell’art. 29, in quanto il limite di importo che 
stabiliva  per  effettuare la riscossione coattiva risulta fissato nel nuovo regolamento 
entrate; 

- per quanto riguarda il Regolamento IMU:  
1) adeguare gli artt. 8 e 11 nelle parti in cui richiamano articoli del Regolamento Entrate 

che hanno cambiato numerazione; 
2) sostituire il titolo e parte del testo dell’art. 11, inserendo al posto della frase 

“…sospensione e dilazione del versamento degli avvisi di accertamento…” la frase 
“…rateizzazione dei debiti non assolti” 

- infine in riferimento al Regolamento TASI: 
1) adeguare gli  artt. 9 e 12 nelle parti in cui richiamano articoli del Regolamento Entrate 

che hanno cambiato numerazione; 
2) sostituire il titolo e parte del testo dell’art. 12 inserendo al posto della frase 

“…sospensione e dilazione del versamento degli avvisi di accertamento…” la frase 
“…rateizzazione dei debiti non assolti” 

 
 
Vista la bozza di Regolamento generale delle entrate tributarie, predisposta dal Servizio 

comunale Tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
 

Visto l’art. 53, c. 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dal comma 8, art. 27 della L. 
n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno  del 1° marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016 che ha differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal 31 
marzo al 30 aprile 2016; 

 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) Di approvare, in sostituzione del testo attualmente in vigore,  il “Regolamento generale 
delle entrate tributarie” allegato alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) Di abrogare il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 30.12.1998 modificato in ultimo con 
delibera consiliare n. 17 del 4.04.2014; 

 
3) Di abrogare l’attuale Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione, in 

quanto tale istituto è disciplinato in apposita sezione  del nuovo Regolamento Entrate; 
 

4) Di coordinare i Regolamenti TARI, IMU e TASI con il Regolamento Entrate in 
approvazione, apportando le modifiche illustrate in premessa; 

 
5) Di dare atto che l’approvazione del Regolamento Entrate esplica i propri effetti con 

decorrenza 1° gennaio 2016, come pure le abrogazioni e variazioni sopra menzionate; 
 

6) Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente;  

 
7) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed 

unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. 
Lgs. n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI FINANZIARI ENTRATE 
(Dott. Elisa Degli Andrei) 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente 
 

Riccardo Ghidini 

Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott.ssa Sabrina Acquistapace 
 

 
 

 


