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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE
L’anno 2020 il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19.05 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Fabio Montagnoli nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti signori:
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X
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Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è gestita in
videoconferenza, essendo presenti in sede il Sindaco e i Consiglieri Mantovan, Vanossi, Lucchini, Fossen,
Garzonio, Beia, Carabelli, Tognella Ferruccio e che ha potuto personalmente accertare l’identità e la volontà
espressa dai predetti componenti, nonché l’identità e la volontà espressa dai componenti intervenuti in
videoconferenza, Consiglieri Mastorgio, Tognella Ismaele Saul, Martinelli e Campanati.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Prima di introdurre l’argomento posto all’ordine del giorno, il Sindaco comunica che attualmente
non sono presenti casi COVID in paese.
Alle ore 19.09 il Sindaco introduce l’argomento.
L’Assessore Mantovan illustra la proposta.
Il Consigliere Mastorgio chiede che, come emerso in Commissione, si possa in futuro valutare
l’introduzione dello sconto per il contribuente che aderisca al pagamento con domiciliazione
bancaria, previa individuazione delle coperture di bilancio.
Il Sindaco condivide l’auspicio, rinviando per i dovuti approfondimenti in sede di commissione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO CHE
- l’attuale Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate del Comune di Arsago
Seprio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni, è da ritenersi superato in molte sue parti e quindi
in gran parte da modificare;
- l’attuale Regolamento Comunale per la disciplina dell’interpello del Comune di Arsago
Seprio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2016;
- l’entrata in vigore della Legge n. 160/2019 “Legge Finanziaria 2020” ha introdotto nuove
disposizioni in materia di riscossione;
- la necessità di riunire in unico regolamento tutte le disposizioni regolamentari relative alle
entrate comunali;
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone
la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
VISTO l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in
materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;
VISTO l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi
locali;
VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui 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;
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;
VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti
relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro
il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31
dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
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VISTO l’art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), coordinato con la legge di
conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»,
CONSIDERATO CHE:
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che, per l’anno 2020, ha differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2020 che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 aprile 2020;
- il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 al 31 maggio 2020;
- la Legge 24 aprile 2020 n. 27, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 18/2020 ha
spostato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio
2020;
CONSIDERATO CHE, nella gestione delle proprie entrate di qualunque natura, gli enti locali sono
tenuti al rispetto di quanto previsto dalla Legge 212/2000 in materia di informazione al
contribuente ed all’utente dei servizi, di chiarezza e semplificazione degli adempimenti;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE tanto maggiori sono le fonti di informazione qualificate su
adempimenti, agevolazioni, esenzioni, termini di pagamento, dilazioni fornite dall’ente, maggiore è
la capacità del cittadino di svolgere correttamente e nei tempi corretti le proprie obbligazioni
tributarie e non tributarie;
CONSIDERATO INOLTRE CHE, è necessario ed opportuno porre in essere ogni soluzione gestionale
ed applicativa che consenta di massimizzare la capacità di riscossione delle entrate proprie di
natura tributaria e non tributarie;
RILEVATO CHE il presente regolamento, prende atto dei principi comuni a diverse forme di
imposizione e disciplina le caratteristiche gestionali generali applicabili a tutte le entrate di natura
tributaria ed a tutte le entrate di natura non tributaria, per quanto riguarda modalità di
pagamento, di accertamento e riscossione coattiva;
RILEVATO ALTRESÌ CHE la disciplina applicativa dei singoli tributi e delle singole entrate non
tributarie resta dettata dai rispettivi regolamenti applicativi per quanto non disciplinato dal
presente regolamento;
RILEVATO INFINE CHE la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997;
VISTO il verbale della Commissione Regolamenti e Statuto riunitasi in data 22.7.2020, in atti;
VISTO il parere dell’organo di revisione previsto dall’ art. 239 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali, prot. n. 6013 del
21.7.2020
UDITI gli interventi come sopra riportati;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi
rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000;
Alle ore 19.18 con votazione espressa per chiamata nominale, che ha dato le seguenti
risultanze:
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•
•
•
•

Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 0

DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie” di cui all’allegato
“A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il suddetto regolamento sostituisce i preesistente Regolamento Comunale per la
disciplina delle Entrate nonché il Regolamento per la disciplina dell’istituto dell’interpello
previgente;
3. di dare altresì atto che il presente regolamento si applica a partire dal 1 gennaio 2020;
4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino (Uffici Demografici – Protocollo –
Tributi) di provvedere all’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dal
combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
dall’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito con legge 22
dicembre 2011, n. 214;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;
Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente atto per i motivi in premessa
esposti,
con votazione espressa per chiamata nominale, che ha dato le seguenti risultanze:
•
•
•
•

Consiglieri presenti n.13
Consiglieri astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 0
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.
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COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2020

DELIBERAZIONE N. 17 del 28/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE
***************************************************

PARERI
ART. 49 del D. Lgs n. 267/2000

Il Responsabile
Parere di Regolarità TECNICA: FAVOREVOLE

ROBERTO ZARINI

Il Responsabile
Parere di Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

ROBERTO ZARINI

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

Pag. 4/2
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

Firmato da:
FABIO MONTAGNOLI
Codice fiscale: MNTFBA62D24D869E
Valid from: 29-10-2019 14:20:21 to: 29-10-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Time referense set by user: 31-07-2020 11:54:34
I approve the document

da AFFAITATI
AFFAITATI
ANNACHIARA
ANNACHIARA Data: 2020.07.30
16:56:24 +02'00'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione:
XX è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma D.to Lgs.267/2000
[ ] non è stata dichiarata immediatamente eseguibile
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente da

AFFAITATI
AFFAITATI ANNACHIARA
2020.07.30
ANNACHIARA Data:
16:57:00 +02'00'

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
 trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che sia stata presentata alcuna opposizione
comma 3°-Decreto Legislativo n. 267/2000)

(art.134,

Arsago Seprio,
IL SEGRETARIO COMUNALE
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