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COMUNE DI LESSONA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

 
OGGETTO: 
Approvazione regolamento comunale sugli istituti deflattivi del 
contenzioso.           

 
 
 
L’anno duemilaventi, addì tredici, del mese di luglio, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 
in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. dott.ssa Chiara Comoglio - Presidente Sì 
2. Didonè Rosanna - Consigliere Sì 
3. Grosso Giovanni - Consigliere Sì 
4. Cambiè Simone - Vice Sindaco Sì 
5. Bagatin Maura - Consigliere Sì 
6. Furno Luisa - Consigliere Sì 
7. Zago Enzo - Consigliere Sì 
8. Pertici Cinzia - Consigliere Sì 
9. Paniccia Emidio - Consigliere Sì 
10. Zin Andrea - Consigliere Sì 
11. Cavasin Guerrino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora dott.ssa Chiara Comoglio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor dott. Bartolomeo Farana il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 



 
IL SINDACO 

 
Premesso che, l’art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, afferma 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 della 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». 
 

Ritenuto di dover adottare, nell’esercizio della suddetta potestà, un regolamento comunale 
sugli istituti deflattivi del contenzioso che disciplini i seguenti aspetti, alla luce della vigente 
legislazione in materia: autotutela; reclamo-mediazione; interpello; accertamento con adesione; 
ravvedimento operoso; compensazione. 
 

Visto, al riguardo, lo schema di regolamento predisposto dai competenti Uffici nel testo 
qui allegato quale parte integrante e sostanziale.  
 

Considerato di dover sottoporre l’approvazione del suddetto regolamento al Consiglio 
Comunale che ne ha specifica competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) ed f), del T.U. 
Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 

Dato atto che: 
- tale regolamento, avendo natura tributaria, rientra nel novero degli atti per i quali, una 

volta approvato dal Consiglio Comunale, è prevista la trasmissione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul 
Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 
201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214, come da ultimo sostituito dall’art. 15-bis, 
comma 1, lett. a), del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in L. 28.06.2019, n. 58; 

- lo stesso regolamento, una volta approvato dal Consiglio Comunale, acquisirà efficacia 
dalla data della pubblicazione effettuata nel suddetto Portale, ai sensi del combinato 
disposto di cui ai commi 15 e 15-ter dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito 
dalla L. 22.12.2011, n. 214, come da ultimo modificato dall’art. 15-bis, comma 1, del D.L. 
30.04.2019, n. 34, convertito in L. 28.06.2019, n. 58. 

 
Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto 

recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti: 
- i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile dei Servizi amministrativi, tributi, 

affari generali e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 
1, lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.  

 
 

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 

PROPONE 
 

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
proposta di deliberazione; 



 
2. di approvare, conseguentemente, il regolamento comunale regolamento comunale sugli 

istituti deflattivi del contenzioso, composto da n. 16 articoli, come da testo che, allegato 
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che il regolamento di cui sopra entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020; 

 
4. di demandare al Responsabile dei Servizi amministrativi, tributi, affari generali ogni 

adempimento esecutivo occorrente per dare compiuta esecuzione all’adottanda 
deliberazione, compresa la sua pubblicazione e quella del regolamento con essa approvato, 
ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla L. n. 214/2011 e s.m.i. 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco e, su suo 

invito, illustrata in aula dal Segretario Comunale. 
 

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti i pareri tecnico e 
contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile dei Servizi amministrativi, tributi, affari 
generali e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, 
comma 1, del D.lgs n. 267/2000. 
 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco e sopra 
riportata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

dott.ssa Chiara Comoglio 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott. Bartolomeo Farana 
 
 
 

 


