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COMUNALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemilaventuno addì ventinove del mese di novembre alle ore 20:30, in
TRUCCAZZANO, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica
il Consiglio Comunale in Sessione Stra Ordinaria di 1̂ convocazione.
All’appello risultano:

Franco De Gregorio Presente Presidente
Melania Margarito Assente Vicesindaco
Angelo Bonetti Presente Consigliere
Melissa Pesenti Presente Consigliere
Karin Cattaneo Presente Consigliere
Rodolfo Geppert Presente Consigliere
Piergiorgio Buratti Presente Consigliere
Massimo Valter Mascaretti Presente Consigliere
Gabriella Galleani Presente Consigliere
Fabio Oscar Talenti Presente Consigliere
Raissa Almeida Presente Consigliere
Cristian Vallefuoco Presente Consigliere
Pietro Pavesi Assente Consigliere

Sono così presenti n°   11 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Vice
Segretario Comunale Maria Valeria  Saita che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco  Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 27 comm. 8, della Legge n. 448/2001, prevede che “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 che anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, con effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATA l’evoluzione legislativa dell'ultimo decennio relativa alla questione delle
singole entrate sia a quella finanziaria generale dell'Ente, in particolare i numerosi interventi
legislativi che hanno modificato in maniera significativa l'assetto e la disciplina inerente ai
tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, nonché il processo di armonizzazione contabile
attuato con il D. Lgs. n. ll8/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014,
comporta la necessità di regolamentare in via generale le entrate comunali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, prevede che “Le Province ed i Comuni, possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene all'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";

DATO ATTO che, per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre il Regolamento Generale
delle Entrate che si compone di n. 63 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

IL SINDACO intoduce l’argomento posto all’Ordine del Giorno e quindi da la parola alla
Responsabile del Settore Entrate, rag Viviana Cerea;

LA RESPONSABILE del Settore Entrate illustra l’oggetto della presente deliberazione;

IL CONSIGLIERE TALENTI chiede alcune delucidazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 446/1997;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B)
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Entrate, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n.11
Consiglieri votanti n.11
Voti favorevoli n.11
Voti contrari n.zero
Consiglieri astenuti n.zero



D E L I B E R A

DI APPROVARE il Regolamento Generale delle Entrate composto da 62 articoli,1.
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il nuovo Regolamento ha efficacia dal l° gennaio 2022;2.

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Entrata l'invio del regolamento al3.
Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla
vigente legislazione;

DI DARE ATTO, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le4.
vigenti disposizioni di legge o le disposizioni contenute nei Regolamenti degli specifici
tributi.

Tutti gli interventi citati nel presente verbale sono fedelmente riportati nella allegata
trascrizione audio della seduta.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Franco De Gregorio Maria Valeria  Saita


