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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 
Premesso che con propria Deliberazione n. 89 del 22/12/1998, così come modificata dalla 
Deliberazione n. 66 del 25/05/2004, è stato approvato il Regolamento delle Entrate Patrimoniali e 
Tributarie, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, il quale attribuisce ai Comuni il potere 
regolamentare sulle proprie entrate al fine di semplificare l’attività amministrativa e gli 
adempimenti del contribuente; 
 
Vista la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 
 
Dato atto che occorre procedere alla modifica ed integrazione di alcuni articoli del suddetto 
Regolamento al fine di recepire il dettato della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e nel contempo 
aggiornare i richiami normativi; 
 
Tutto ciò premesso le modifiche da apportare sono le seguenti: 

1) Articolo 3 - “Individuazione delle entrate” 
Eliminazione al comma 3 del punto d) ed f) relativi alla tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche e al canone raccolta e depurazione acque. 
Inserimento dell’addizionale comunale all’Irpef e dell’addizionale comunale sul consumo di 
energia elettrica; 

2) Articolo 16 - “Esonero dalle procedure” 
Sostituzione dell’importo di L 20.000 relativo a rimborsi e recupero crediti con la cifra di € 
12,00.  

3) Adeguamento alla normativa vigente: 
- Le parole “L. 142/90” e “D.Lgs. 77/95” sono sostituite con “D.Lgs. 267/00”. 
- Le parole “D.P.R. 43/88” vengono eliminate a causa dell’abrogazione di detto decreto 

dall’art. 68 del D.Lgs. 112/99; 
- Eliminazione del comma 2  dell’articolo 12 “Forme di riscossione” a causa dell’abrogazione 

del D.P.R. 43/88; 
- Eliminazione dell’articolo 19 “Disposizioni transitorie”. 

  

 

Visto l’articolo 42 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267; 
 
 
Dato atto del parere favorevole alle modifiche proposte, espresso nella seduta congiunta dalla I^ e 
dalla VI^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 24 gennaio 2007; 
  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dott. Carlo Tirelli, in qualità di 
Dirigente a scavalco del Settore Tributi, espresso ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico del 
18/08/2000, n. 267; 
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Presenti in aula n. 33  
Non partecipano alla votazione n.   5 Botta Fabrizio, Dalmasso Emilio, 

Malvolti Piercarlo, Lauria Giuseppe e 
Laugero Chiaffredo 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 28  

Astenuti  n.   4 Bandiera Giancarlo, Comba 
Giuseppe, Giraudo Rinaldo e Streri 
Nello (FORZA ITALIA) 

Votanti n. 24  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
  
1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, la modifica degli articoli 3 e 16 e 

l’adeguamento alla normativa vigente del Regolamento comunale delle Entrate Patrimoniali e 
Tributarie così come riportati nell’allegato “A”, formante parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

 
2) di trasmettere il testo regolamentare così modificato al Ministero delle Finanze ai sensi 

dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97; 
 
3) di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento sono tutti coloro 

che come da espressa previsione del regolamento così modificato sono da ritenersi 
responsabili di ciascuna entrata. 
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