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OGGETTO:
APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E AL REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ED
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE AI
TRIBUTI COMUNALI DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DEL
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE PATRIMONIALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria 11/06/2020 21:00
Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:
N.

Nominativo

N. Nominativo

1

CORTI FABRIZIO

SI

8 MONTICELLI GIAN FRANCO

SI

2

CASALI DENIS

SI

9 PALLADINI MICHELA

SI

3

ABBATI REBECCA

SI

10 SPEZZANI FABIO

SI

4

BAROZZI ANDREA

SI

11 PICCININI VANESSA

SI

5

ASTOLFI SERENA

SI

12 MERLI TIZIANO

SI

6

BENASSI FRANCESCO

SI

13 FERRETTI GIUSEPPINA

SI

7

ALBICINI STEFANIA

SI
Totale Presenti: 13
Totale Assenti:

Consiglieri presenti: 13
Consiglieri assenti Giusitificati: 0
Consiglieri assenti Ingiustificati: 0
Assiste il Il Segretario Generale , dott. Avv. Stefano Cappilli il quale provvede alla stesura del
presente verbale. Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.
Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DEL
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
Il Sindaco Fabrizio Corti introduce l'argomento motivando la necessità di aggiornare lo stesso alla
normativa vigente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 ad opera dell’art. 1, commi da 784 a 814 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di
Bilancio 2020) è stata introdotta un’ampia riforma della riscossione delle entrate locali ed, in
particolare, l’introduzione:
- degli avvisi di accertamento tributari esecutivi con efficacia precettiva (commi 792-795);
- della disciplina delle rateizzazioni (commi 796-801);
- della disciplina degli interessi di mora e degli oneri di elaborazione e notifica (commi 802803);
- dell’estensione alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910
-fino all’applicazione delle norme sull’accertamento esecutivo- della disciplina delle
rateizzazioni, degli interessi di mora e degli oneri di cui al punto precedente, e di altre norme
già applicabili all’accertamento esecutivo (comma 804);
 ad opera dell’art. 4-octies del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno
2019, n. 58 è stato introdotto, nell’ambito dei tributi erariali, l’obbligo di invito al contraddittorio
prima di emettere un avviso di accertamento;
PREMESSO, altresì, che l’art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce ai Comuni la
potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla
riserva di legge relativamente all’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;
RICHIAMATI:
–
–

il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
il vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

VISTI:
–

–

–

l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.
27,comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”;
l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone
che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
l’art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24
aprile 2020, n. 27 il quale ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;

CONSIDERATA l’opportunità di modificare:
− il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali al fine di:
•
adeguarlo, pur nell’esercizio della discrezionalità prevista dalla legge, alle intervenute
modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020, ed in particolar modo all'introduzione
dell’accertamento esecutivo con efficacia precettiva senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento e dell'ingiunzione fiscale a partire dal 1° gennaio 2020,
•
aggiornarlo, più in generale, rispetto all’evoluzione normativa;
− Il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali al fine di adeguarlo alle
intervenute modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020 e in particolar modo alla necessità
di aggiornare la disciplina delle ingiunzioni di pagamento cui l’ente dovrà ancora ricorrere per la
riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniali per le quali sono stati emessi
rispettivamente avvisi di accertamento e atti di messa in mora entro il 31.12 2019 rimasti
insoluti;
CONSIDERATA, altresì, l’opportunità di introdurre:
- il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione al fine
di immettere, nell’ambito dell’attività di accertamento, il contraddittorio preventivo
obbligatorio, già previsto per i tributi erariali, con riferimento ad alcune fattispecie che per la
particolare complessità rendono particolarmente opportuno un confronto preventivo con il
contribuente anche al fine di acquisire le informazioni e la documentazione utile ad una
corretta e completa istruttoria;
- un apposito Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali comunali i
cui atti finalizzati alla riscossione con efficacia esecutiva sono emessi a partire dal 1°
gennaio 2020 in considerazione del fatto che la “nuova” riscossione delle entrate tributarie
trova già una propria disciplina nell’ambito del Regolamento generale delle entrate
tributarie e in ragione del fatto che le entrate patrimoniali presentano anche specifiche
esigenze tra cui, per esempio, l’opportunità di una diversa articolazione delle rate in caso di
richiesta di dilazione rispetto a quelle di natura tributaria;
RITENUTO pertanto di provvedere in tal senso;
PRESO ATTO che:
− il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 /2011)
e smi dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
− il comma 15-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 /
2011) e smi stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare previa intesa in sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato
elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
− il comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 /
2011) e smi dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria
(IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.[...] In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO, pertanto, in merito alla pubblicazione dei suddetti Regolamenti, di conformarsi alla
normativa vigente;
DATO ATTO che le modifiche proposte non hanno riflessi diretti sulle previsioni e sugli equilibri di
bilancio;
VISTO il vigente Statuto del Comune di Baiso e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1,
e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
− Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
− Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto
l’atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico–finanziaria;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economicofinanziario;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione, espressa nei modi previsti dalla legge:
Consiglieri presenti e votanti: n. 13
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. 0
Astenuti: 0
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa:
A) le modifiche al “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali” allegato alla
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le
parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A) e il relativo testo definitivo
aggiornato (allegato A1);
B) le modifiche al “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali” allegato
alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le
parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato B) e il relativo testo definitivo
aggiornato (allegato B1);
C) il “Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione”
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
(allegato C);
D) il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali comunali allegato alla
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato D);
1) DI DARE ATTO che i Regolamenti di cui al punto 1:
−
−

entrano in vigore il 1° gennaio 2020;
non hanno riflessi diretti sulle previsioni e sugli equilibri di bilancio;

1) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario la tempestiva pubblicazione ai sensi
della normativa vigente;
2) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Baiso nella sezione “Amministrazione
trasparente” del presente provvedimento.
Sindaco

Il Segretario Generale

Fabrizio Corti

Avv. Stefano Cappilli

