Comune di Sequals
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2020
N. 28 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
L'anno 2020, il giorno 03 del mese di novembre alle ore 20:30 in modalità telematica ai sensi
art.11 L.R.3/2020, Decreto Sindacale prot.2511, in seguito a convocazione disposta ai sensi
dell’art.6-bis del Regolamento del Consiglio, notificata ai singoli consiglieri in data 28.10.2020
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Fatto l'appello nominale risultano:
ODORICO Enrico
BOMBASARO Francesco
GUARINO Serena
LUNARI Gianni
VUERICH Guido
SERRA Francesco
LA PLACA Antonella
MONTICO Sandro
CROVATO Giulio
MORETTO Matteo
VISENTIN Fabiana
ZAMPARO Dario
DE LILLO Marco

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Assessore
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ODORICO Enrico nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
Illustra il Sindaco descrivendo la funzione del regolamento delle entrate.
La Commissione Statuto e Regolamenti ha approvato questo regolamento.
Moretto: il regolamento riprende la normativa comune e ordinaria, la preoccupazione che esprimo è
che stante il particolare momento che attraversiamo sono sicuro che si troverà una situazione che vada
incontro alle attività produttive e ai cittadini, alle necessità in generale dei nostri cittadini. Penso sia
anche vostra premura e che condividerete questo pensiero.
Risponde il Sindaco che ciò è nella mente di tutti, in condizioni straordinarie troveremo la modalità
corretta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nel corso del 2019 ad opera principalmente della “Legge di bilancio 2020
L.n.160/2019, sono intervenute modifiche sostanziali alle norme che regolano i tributi locali, in
particolare:
• Riforma della riscossione commi da 748 a 815 - L.n.160/2019, art.1,
Ad opera della Legge di bilancio 2020, è stata estesa l’applicabilità delle disposizioni di cui
all’accertamento esecutivo anche ai tributi amministrati dagli enti quali province, città
metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali. Così
come già previsto per le entrate erariali, anche per le entrati degli enti come sopra individuati,
l’accertamento acquisisce efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione
del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione
fiscale.
Viene introdotto nella sfera della fiscalità locale di un istituto già utilizzato per la fiscalità erariale,
per gli avvisi emessi dal 2020, avviando una riforma della riscossione locale, finalizzata a
migliorare la capacità di gestione delle entrate dei Comuni;
• Riscossione rateale commi da 796 a 802 - L.n.160/2019, art.1
I commi da 796 a 802 della Legge 160/2919, disciplinano, la dilazione del pagamento delle somme
dovute;
Diverse possibilità di dilazione (rateizzazione) per il pagamento dei tributi locali;
Ai sensi del comma 797, l’ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di
rateizzazione delle somme dovute, con un massimo di 36 rate;
• Funzionario della Riscossione comma 815 - L.n.160/2019, art.1
Il legislatore riformula i requisiti del funzionario responsabile della riscossione eliminando
l’obbligo previsto dall’ultimo capoverso di possedere l’abilitazione indicata dall’articolo 42 del d
lgs 112/99;
• Nuovo ravvedimento “ultra-annuale” per i tributi locali
A seguito della soppressione dell’articolo 13, comma 1- bis, D.Lgs. 472/1997 ad opera del Decreto
Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (articolo 10-bis D.L. n.124/2019), il ravvedimento
ultrannuale trova applicazione a prescindere dalla natura del tributo violato;
APPURATO che, per quanto sopra detto, si rende indispensabile procedere a formulare un testo
aggiornato del Regolamento Generale delle Entrate, per evidenti esigenze di allineamento con le
nuove norme;
RICHIAMATI:
l’art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 dispone che
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“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi
e degli uffici e per l’esercizio di funzioni;
l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede 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 della 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.”;
l’articolo 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, che recita:
Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali,
………………, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di
approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno
comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
VISTO il testo dell’elaborato regolamentare, allegato al presente atto a formarne parte integrante;
VALUTATO che lo stesso, strumento fondamentale per la gestione della materia, viene giudicato
completo e consono alle necessità dell’ente;
APPURATO che il testo è stato sottoposto al vaglio della commissione regolamenti con esito
positivo;
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, di seguito allegato;
ACQUISITI i pareri tecnico e finanziario previsto dall’articolo 49 TUEL D. Lgs 267/2000;
PRESO ATTO, quindi, che risulta necessario ed opportuno procedere all’approvazione e alla
conseguente adozione;
A seguito di discussione in merito, con voti favorevoli unanimi , contrari nessuno espressi nelle forme
di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il regolamento generale delle entrate, allegato alla presente deliberazione, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il regolamento, di cui al precedente punto 1, sostituisce a tutti gli effetti il
precedente atto analogo ed ogni altra disposizione comunale in materia che contrasti con esso, fatto
salvo il principio che i regolamenti delle singole entrate possono disporre anche diversamente;
3. DI DARE ATTO inoltre che il regolamento, in quanto approvato entro i termini del bilancio, sensi
dell'art.27 c.8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, entra in vigore e presta i suoi effetti a
decorrere dal primo gennaio dell’anno 2020;
4. DI INSERIRE nel portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) il Regolamento per la sua pubblicazione, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L.n.214/2011);
5. DI INSERIRE il Regolamento nel sito internet del Comune nella sezione dedicata e di trasmettere
lo stesso ai Responsabili di Servizio e al Responsabile dei Servizi Tributari dell’UTI.
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Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, L.R.21/2003
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Sequals, 28 settembre 2020

Il Responsabile
F.TO ENRICO ODORICO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni.

Comune di Sequals
Provincia di Pordenone

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

GENERALE DELLE ENTRATE

APPROVAZIONE

REGOLAMENTO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Sequals, lì 28 settembre 2020

IL RESPONSABILE
F.TO ENRICO ODORICO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Odorico Enrico

F.to Mascellino dott.ssa Patrizia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/11/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 22/11/2020.
Sequals, lì 08/11/2020
L’Impiegato Responsabile
F.to Carla Di Pol
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)
Sequals, lì 08/11/2020
L’Impiegato Responsabile
F.to Carla Di Pol

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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