
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

___________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  29 DEL  21/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA
 DELLE ENTRATE  COMUNALI.

L'anno 2018 e il giorno 21 del  mese di novembre alle ore 16:25 nella Casa Comunale.
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria X

Renna Oronza Lucia X

Capodieci Anna Maria X

Di Bella Laura X

Chirizzi Giovanni X

Capodieci Alessandro X

Monte Fernando Antonio X

Caretto Lucia X

Renna Luigi X

Rampino Giuseppe X

Fronzi Giacomo X

Leone Vincenza Cinzia X

Perrone Giovanni X

Manca Simona Maddalena X

Elia Elisa X

Scarpa Massimo X

Pezzuto Francesco X

Presenti:  N°  12 assenti:  N°  5.  Assiste  all’adunanza  il  Segretario  Comunale  DOTT.SSA TRALDI
ANNA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Alessandro CAPODIECI nella sua qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto descritto.
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Illustra l'Assessora Capodieci Anna Maria (la relazione, a sua firma, viene depositata e acquisita agli atti).
Entrano in aula i consiglieri Manca Simona Maddalena e Leone Vincenza Cinzia (ore 17,12). Presenti n. 14
Esce dall'aula il consigliere Renna Oronza Lucia. Presenti n. 13.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

          Premesso,

  che  l’art.  52  del  D.lgs.  446/97  dispone 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 dell’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 …";

  che il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all’art.

149, che “…La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,

delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa,

all’art.  42, II  comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l’adozione di atti  in materia

regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della

determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”;

Richiamato l’articolato disposto normativo di cui all’art. 1, dal comma 161 al comma 171 compresi,

della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007);

Visti,

 il  Decreto legge decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21

giugno 2017, n. 96;

 l'art.  53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale  “… Il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una

addizionale comunale all'IRPEF, 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 ...”;

 l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, covertito con modificazioni dalla

Legge n. 214/2011, a mente del quale “…  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'articolo 52, comma 2, del

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto

per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal

primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non regolamentare  sono

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate

dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo
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periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 …”;

     Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 11/04/2007 esecutiva ai sensi di legge e successive

modificazioni  ed  integrazioni,  con  la  quale  era  stato  approvato  il  Regolamento  generale  delle  entrate

comunali del Comune di Trepuzzi;

Ritenuto conseguente opportuno procedere ad una sistematica e complessiva revisione del vigente

regolamento  delle  entrate  comunali  nell'ottica  dell'adeguamento  al  novellato  contesto  normativo  e  al

contempo della semplificazione e chiarezza per quanto concerne gli adempimenti;

Tanto  premesso  e  considerato,  visto  l’allegato  regolamento  che  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale della presente;

Dato atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, acquisito in atti, ai sensi e per gli

effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.lgs.

267/18.8.2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1.per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  di  approvare  il  nuovo  “Regolamento  generale  per  la

disciplina  delle  Entrate  Comunali” ed  al  contempo  di  abrogare  il  precedente  approvato  con  la

Delibera C.C. n. 14 del 11/04/2007;

2.di dare atto che il nuovo “Regolamento generale per la disciplina delle Entrate Comunali” è quello

allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

3.di dare altresì atto che il novellato regolamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16,

della  Legge  n.  388/2000,  entra  in  vigore  dalla  data  di  adozione  della  delibera  con  cui  viene

approvato, con effetto dal 01.01.2019;

4.di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento, entro trenta giorni dalla

data della sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche

Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15, del Decreto

legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

5.di pubblicare pubblicare il presente regolamento:

a.all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi.

b.In  via  permanente  sul  sito  internet  del  Comune,  www.comune.trepuzzi.le.it,  sezione

Amministrazione Trasparente e sezione Attività/Regolamenti sulla home-page;

6.di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme

ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Si allega resoconto stenotipografico relativo al punto all’o.d.g.
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Visto:  si  esprime  parere  favorevole,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  suesteso
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Benvenuto Bisconti

____________________________

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro CAPODIECI DOTT.SSA TRALDI ANNA

____________________________ ____________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il  14/12/2018 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data ……………………..
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Giordano DOTT.SSA TRALDI ANNA

____________________________ ____________________________
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