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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
COMUNALI

SABBADINI TECLA Consigliere Assente

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA

GARBELLI DANIELE

BRESCIANI ELENA Consigliere Presente

Consigliere Presente

MAFESSONI ILARIA GIULIA Consigliere Presente
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MORRA EMANUELA Consigliere
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Presente

MASSIRONI ROSANNA Consigliere Assente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 20:30, in POZZUOLO
MARTESANA, nell’Auditorium di via Cereda n. 3, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

BRAMBILLA MARIA ELENA

OREGLIO GIOVANNI Consigliere Presente

Consigliere

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor Dott.
ENRICO ANTONIO CAMERIERE Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.

Assume la presidenza il Signor Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI nella qualità di
Sindaco Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella
odierna adunanza.

Presente

OLIVARI GIOVANNI PAOLO
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Prosegue la trattazione dell’argomento posto al punto numero 6 dell’ordine del giorno.
Sono presenti il Sindaco e n. 11 Consiglieri comunali.
Assenti n. 1 (Massironi)

IL SINDACO PRESIDENTE
Introduce il punto posto al n. 6 dell’ordine del giorno.

Illustra il punto l’Assessore esterno Caterina.
La Consigliera Tecla Sabbadini si allontana dall’Aula Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 27 comm. 8, della Legge n. 448/2001, prevede che “il termine 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 che anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, con effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2008, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è provveduto all’approvazione del Regolamento Generale delle Entrate;

DATO atto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 160 del 27/12/2019,
occorre procedere all’adeguamento e alla riapprovazione del medesimo considerato che la
normativa ha profondamento modificato le norme di riferimento;

RICHIAMATA l’evoluzione legislativa dell'ultimo decennio relativa alla questione delle singole
entrate sia a quella finanziaria generale dell'Ente, in particolare i numerosi interventi legislativi
che hanno modificato in maniera significativa l'assetto e la disciplina inerente ai tributi locali e
gli istituti ad essi applicabili, nonché il processo di armonizzazione contabile attuato con il D.
Lgs. n. ll8/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, comporta la necessità di
regolamentare in via generale le entrate comunali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, prevede che “Le Province ed i Comuni, possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene all'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. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

DATO  atto che, per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre il Regolamento Generale
delle Entrate che si compone di n. 63 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. n. 446/1997;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B) del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;



VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Entrate, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri Comunali presenti n. 11 - assenti n. 2 (Sabbadini, Massironi)
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11 - unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Regolamento Generale delle Entrate composto da 63 articoli,�
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il nuovo Regolamento ha efficacia dal l° gennaio 2022;�

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Entrata l'invio del regolamento al�
Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla
vigente legislazione;

DI DARE ATTO, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti�
disposizioni di legge o le disposizioni contenute nei Regolamenti degli specifici tributi;



Il presente verbale viene letto e sottoscritto                                 Verbale del Consiglio Comunale
come segue:                                                                                          n. 31 del 26-11-2021

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pozzuolo Martesana,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
dell'art.134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

  


