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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
Premesso che con propria deliberazione n. 89 del 22/12/1998, così come modificata dalle 
deliberazioni n. 66 del 25/05/2004 e n. 13 del 31/01/2007, è stato approvato il Regolamento delle 
Entrate Patrimoniali e Tributarie, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Dato atto che l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 afferma che i Comuni, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate; 
 
Ritenuto opportuno in questa sede procedere alla modifica del Regolamento comunale “Entrate 
patrimoniali e tributarie”, allo scopo di delineare una disciplina generale organica delle entrate, 
coerente con la legislazione nazionale, ma anche espressione della potestà regolamentare 
propria dei Comuni, in modo da addivenire alla predisposizione di un valido strumento di 
lavoro per i dipendenti preposti e ad uno strumento di facile lettura per i contribuenti; 
 
Dato atto che le modifiche da apportare, con conseguente variazione della numerazione degli 
articoli, vengono riportate nella nuova versione del Regolamento a formare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, così come da Allegato “A”. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 53 della L. 388/2000, così come sostituito dall’art. 27 L. 
448/2001, le modifiche regolamentari relative alle entrate degli enti locali, effettuate entro la data 
fissata per legge per l’approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento del Bilancio suddetto; 
 
Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede che i regolamenti 
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa deliberazione comunale, al 
Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi; 
 
Vista la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 
 
Visto l’articolo 42 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267; 
 
Dato atto del parere favorevole alle modifiche proposte, espresso nella seduta del 24 marzo u.s. 
dalla prima commissione consiliare permanente; 
  
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; 
  
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Presenti in aula n.  39  
Non partecipano alla votazione n.    8 Lauria Giuseppe, Marchisio Loris, Streri 

Nello, Malvolti Piercarlo, Terzano 
Maurizio, Sacchetto Claudio, Pellegrino 
Luca e Pellegrino Vincenzo 

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

n.  31  

Astenuto n.   0  
Votanti n.  31  
Voti favorevoli n.  31  
Voti contrari n.    0  

 
 
 
 

DELIBERA 
   
1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, le modifiche e l’adeguamento alla normativa 

vigente del Regolamento comunale “Entrate Patrimoniali e Tributarie” nel testo riportato 
nell’allegato “A”, formante parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) di dare atto che la funzionalità operativa delle modifiche al Regolamento comunale “Entrate 

Patrimoniali e Tributarie”  avrà decorrenza dal 1° gennaio 2009; 
 
3) di trasmettere il testo regolamentare così modificato al Ministero delle Finanze ai sensi 

dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97; 
 
4) 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. 

  
 
 
 
 
 

************ 
 
(Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Rosso Emiliano Paolo, sono pertanto presenti n. 38 
componenti). 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
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