
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 
              ORIGINALE/COPIA 

                                                                                                      

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.___35/2018    DEL___09.11.2018____ 

 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione del ravvedimento 
operoso dei tributi comunali.  
 
L'anno duemiladiciotto, addì _nove __del mese di _novembre ___________   
alle ore__19.56__ nel salone Consigliare del Comune di Montiglio Monferrato, in Piazza Umberto I, 1  
Esaurite le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 
n. ord. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 TASSO Dimitri  Sindaco  SI  
2 SCALAMBRO Giancarlo Francesco  Vice-Sindaco  - Consigliere SI  
3 BAUCHIERO Francesca Consigliere NO SI 
4 BERETTA Andrea Emilio  Consigliere  SI  
5 CARBONERO Agostino Consigliere NO SI 
6 COSTA Diego Consigliere  SI  
7 CUCCAROLLO Adriano Consigliere SI  
8 GENEVRO Elio  Consigliere SI  
9 NEGRO Piercarlo  Consigliere SI  

10 NICOLIS Simona  Consigliere  SI  

11 OLIVERO Maria Rosa Consigliere  SI  

 TOTALI   9 2 
 COMPONENTI SENZA DIRITTO DI 

VOTO 
   

     
 BRIGNOLO Fabrizio   Pro Sindaco di Colcavagno  SI  
 CARPIGNANO Irene   Pro Sindaco di Scandeluzza SI  
     

 
 
Con l'intervento e l'opera della dott. Alfredo MONTI, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.  
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. NEGRO PIERCARLO – Presidente del Consiglio Comunale, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi 
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"; 
 
RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede 
che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle 
aliquote massime dell’imposta; 
 
PRESO ATTO che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva confermata dall’art. 14, comma 
6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702 della L. n. 147/2013; 
 
VISTO l’art. 149 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 che disciplina i principi generali in materia di finanza propria 
e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2; 
 
DATO ATTO che il richiamato comma 2 riconosce ai Comuni il principio di autonomia finanziaria fondata 
su certezza di risorse proprie e trasferite;  
 
ATTESO che il Regolamento Generale delle Entrate, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità 
dell'ente, garantisce il rispetto: 
a) dell’unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica; 
b) del principio di separazione delle funzioni; 
c) dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti essenziali del principio 
di legalità; 
d) dei principi contabili nazionali ed internazionali e degli specifici principi contabili degli enti locali 
elaborati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità; 
e) dei principi in materia di tributi locali; 
f) dei principi in materia di entrate patrimoniali; 
g) dei principi in materia di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali; 
 
VERIFICATO che gli istituti deflattivi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere 
accordi con i contribuenti senza peraltro dover ricorrere alla giustizia tributaria; 
 
RILEVATO che accordi che dovessero intervenire tra l’ente impositore e i contribuenti al fine di evitare il 
sorgere di contenzioso comporta risparmi in termini di tempo e di risorse economiche con il vantaggio di 
semplificare la fase di riscossione; 
 
RIMARCATO che la certezza della riscossione costituisce il presupposto per una corretta elaborazione di 
stime e di previsioni che stanno alla base del bilancio dell’Ente; 
 
EVIDENZIATO che l’istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflattivi previsti 
dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione; 
 
ATTESO che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della 
riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte 
omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle 
sanzioni; 
 
VISTI: 
- l’articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 che disciplina l’istituto del ravvedimento operoso da parte del 
contribuente;  
- l’articolo 1, comma 637 della Legge 23/12/2014 n. 190 che ha apportato rilevanti modifiche dell’istituto in 
esame; 
- il D.Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso; 
 
PRESO ATTO che le integrazioni apportate dalla Legge 190/2014, previste espressamente per i tributi 
amministrati dall’Agenzia delle Entrate possono essere automaticamente applicate ai tributi locali solo per la 
fattispecie indicata al comma 1, lettera A-bis); 
 



RILEVATO che le ulteriori casistiche introdotte previste alle lettere b-bis) e b-ter) possono essere applicate 
ai tributi comunali in virtù della richiamata potestà regolamentare sancita dall’articolo 52 del DLgs. 
15/12/1997 n. 446; 
 
RITENUTO, pertanto, adottare il Regolamento per l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso dei 
tributi comunali; 
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
VISTO, altresì, l’art. 13, c. 15, della Legge n. 201/2011, secondo cui a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti reso, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, acquisito 
agli atti dell’Ente con prot. n. 5184 del 09.11.2018; 
 
ACQUISITI, inoltre, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai 
sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del Servizio;  
 
RICHIAMATI: 
- il vigente Statuto comunale; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- la normativa vigente in materia; 
 
Con voti favorevoli  unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
Dispositivo; 
 
2. DI APPROVARE il "Regolamento per l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso dei tributi 
comunali", redatto ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nel testo di cui all’allegato, parte integrante e 
sostanziale del presente deliberato; 
 
3.DI DARE ATTO che con l’entrata in vigore del “Regolamento per la disciplina e le modalità di esercizio 
del ravvedimento operoso in materia di tributi locali” sono abrogati: 
- gli articoli 6 e 11 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2014 e s.m.e i.; 
  
2. DI DARE ATTO che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito dal 
presente provvedimento; 
 
3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
4. DI PUBBLICARE il Regolamento come approvato: 
- all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi. 
- in via permanente sul sito internet del Comune e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente; 



 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 
 
 
 IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Piercarlo NEGRO                f.to MONTI dott. Alfredo    

  
 

*************************************************** ********************************************* 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 

�Questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ , essendo decorsi dieci 
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
�Questa  deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Montiglio Monferrato, lì  
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                  MONTI dott. Alfredo 

 
         
*************************************************** ***************************** 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio Comunale sul sito web istituzionale del Comune  
in data___30/11/2018___________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Montiglio Monferrato, lì ____30/11/2018_____________ 
 
 
                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
        f.to MORAGLIO Giorgio  
 
*************************************************** **************************** 
 
Copia conforma all'originale, per uso amministrativo. 
 
Montiglio Monferrato, lì 30/11/2018 
 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   MONTI dott. Alfredo    
 
 
 
 
 

 


