
COMUNE DI CERETTO LOMELLINA 

Provincia di Pavia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

    

COPIA 

N.. 2     Codice Ente 11181 

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI 

DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO, REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA. APPROVAZIONE. 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 20,00,  previa notifica degli inviti  

personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta privata, 
sessione straordinaria, con modalità telematica a distanza, attraverso conferenza audio-video da remoto, 
sulla piattaforma Zoom Meeting. 

COGNOME E NOME CARICA -------------PRESENTE -------------------ASSENTE 

Cattaneo Giovanni Sindaco X  

Porati Roberto Consigliere X  

Muscio Umberto Consigliere X  

Gerli Maddalena Consigliere X  

Fiocco Marino Consigliere X  

Comelli Roberto Consigliere X  

Camerone Umberto Consigliere X  

Dabini Aurelio Consigliere X  

Semplici Paola Consigliere X  

Giuliani Giorgio Consigliere X  

Da Silva Doraci Consigliere X  

 TOTALE 11 0 

                                                        

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Visco 

Il Sindaco Cattaneo Dott. Giovanni assume la presidenza e constata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 

 



OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI 

DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO, REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA. APPROVAZIONE. 

 

La seduta, per l’emergenza sanitaria in corso dovuta al Covid-19, si svolge con modalità telematica 

a distanza, attraverso conferenza audio-video da remoto, sulla piattaforma Zoom Meeting. 

La seduta ha inizio, mediante appello nominale del Segretario Comunale, di tutti i consiglieri 

comunali collegati con la modalità suindicata e ne accerta l’identità. 

Il Sindaco, dichiara aperta e valida la seduta, dopo aver verificato il collegamento simultaneo di 

tutti i presenti. 

Sono presenti presso la sede del Palazzo Municipale, oltre al Sindaco anche il consigliere comunale 

di minoranza sig.ra Semplici Paola 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 1 base al 
quale «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»;  

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di 
cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO L’ART.106 DEL D.L. 18.05.2020, N.34 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLE LEGGE 17.07.2020, 
N.77 CHE HA PREVISTO, PER L’ESERCIZIO 2021, CHE IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 151, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 È DIFFERITO AL 31.01.2021; 

VISTO IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO, D’INTESA CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE 

FINANZE, IN DATA 13 GENNAIO 2021, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DELLA CONFERENZA STATO CITTA ED 

AUTONOMIE LOCALI ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 12.01.2021, CHE HA DISPOSTO L’ULTERIORE 

DIFFERIMENTO DAL 31.01.2021 AL 31.03.2021 DEL TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2021 – 

2023 DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI; 

VISTI i continui mutamenti legislativi che hanno apportato modifiche alla disciplina delle entrate comunali 
rendendo pertanto indispensabile la predisposizione ed il recepimento di appositi regolamenti aggiornati 
in tale senso; 



RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dei seguenti nuovi regolamenti: 

- regolamento generale delle entrate comunali; 
- regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso; 
- regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

per recepire tutte le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute; 

DATO ATTO che con i presente regolamenti il Comune di CERETTO LOMELLINA, intende disciplinare le 
proprie entrate tributarie e non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell’attività 
amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli 
utenti dei servizi comunali; 

VISTO il “Regolamento generale delle entrate comunali” composto da n.26 articoli che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il “Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso” composto da n.27 articoli che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” composto da n.26 articoli che si 
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di sottoporre i regolamenti suddetti al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione; 

VISTO il parere favorevole espresso del Revisore dei Conti, con verbale n.1 del 18/03/2021, ai sensi dell’art. 
239 comma 1 lettera b) del T.U.E.L.; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi espresso in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 
Con voti espressi in forma palese, con affermazione vocale-audio: 

Presenti e votanti:  11 

Favorevoli n. 9 

Contrari     n. 0 

Astenuti     n. 2  (Semplici – Giuliani) 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Regolamento generale delle entrate comunali” 
composto da n.26 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale 
(allegato A); 

2. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Regolamento sugli strumenti deflattivi del 
contenzioso” composto da n.27 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante 
e sostanziale (allegato B); 

3. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria” composto da n.26 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte 
integrante e sostanziale (allegato C); 

4. Di dare atto che quelli precedenti, approvati con le Delibere del C.C. n.13 e 14 del 28/09/2020, 
rimangono in vigore per le attività di accertamento delle entrate relative ai periodi di imposta precedenti 
al 2021; 

5. di dare atto che i nuovi Regolamenti , ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, producono effetti dal 1° gennaio 2021; 

6. di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e degli allegati Regolamenti al 
Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

7. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sito Internet 
comunale. 

 
 
 



8. Di dichiarare, con la seguente votazione,  con affermazione vocale audio 

Presenti e votanti:  11 

Favorevoli n. 9 

Contrari     n. 0 

Astenuti     n. 2  (Semplici – Giuliani) 
 
la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CERETTO LOMELLINA 

PROVINCIA DI .PAVIA 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 

Verbale n. 1 

 

Data 18 marzo 2021 

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione regolamento generale 

delle entrate comunali,  regolamento sugli strumenti deflattivi 

del contenzioso e regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria  (art. 52, d.Lgs. n. 446/1997) 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo 
  
L’organo di revisione economico-finanziaria  

Esprime 
  

il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all’oggetto sopra 
citato; 

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

 

Premesso che l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di 

regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

 

Esaminata la proposta di approvazione del regolamento generale delle entrate comunali, del regolamento 

sugli strumenti deflattivi del contenzioso e del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria; 

 

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’articolo 1, commi 161 e ss.gg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 

comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

OSSERVATO 
 

in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue: 

 

NULLA DA RILEVARE 

 

in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue: 



 

NULLA DA RILEVARE 

 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 

parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione inerente l’approvazione del regolamento 

generale delle entrate comunali, del regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso e del regolamento 

per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

                                                                                                L’organo di revisione economico-finanziaria 

 

                                                                                                         f.to Dott. Francesco ROMITO 

 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente per oggetto: 

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, REGOLAMENTO SUGLI 

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO, REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE. 

 

 

  PARERE EX ART.49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 

  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 

 

SI ESPRIME 

 

         PARERE FAVOREVOLE 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            f.to   Pierangelo Villaraggia 

 

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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle proprie competenze 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 comma 1 

del decreto legislativo n.267/2000. 

 

ESPRIME 

 

la coerenza della presente deliberazione con le linee programmatiche previste nel D.U.P., ai 

sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale di Contabilità 

 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

               f.to  Pierangelo Villaraggia 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Giovanni Cattaneo                           f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in 

data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124 

comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e dall’art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69. 

Ceretto Lom., li   26.03.2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Dott. Maurizio Visco 

 

E’ copia conforme all’originale 

Ceretto Lom.,li    26.03.2021 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta  

esecutiva il giorno _________________________    per decorrenza del termine di cui  

all’art.134 del D. Lgs. n.  18/8/2000 n.267 

 

□  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to   Dott. Maurizio Visco 

 

Copia conforme all’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.2 comma 3 del 

decreto legislativo n.39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente. 


