
COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA

 COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: Esame ed approvazione del Regolamento generale delle Entrate comunali
con decorrenza dal 01/01/2020.

L'anno  duemilaventi addì  ventisei del mese di giugno con inizio della seduta alle ore 18:30, si è
riunito in videoconferenza il Consiglio comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A

CAVALLERI ILARIO P UBERTI GIANCARLO P
ROTA GIOVANNA P DONNA ERIKA P
CAVALLERI MAURO P FERRARI ARIANNA P
PANGRAZIO RENATA P MAGRI ANGIOLA P
MORETTI LUCA P BERTAZZONI PAOLO P
PAGNONI FABRIZIO P UBERTI FAUSTINO P
LODA ENRICO P

Totale Presenti   13 Totale Assenti    0

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Dott. GIANCARLO IANTOSCA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Arch. ILARIO CAVALLERI, nella sua qualità di SINDACO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Ai sensi del decreto sindacale Prot. n. 4019 del 18/03/2020, ai fini delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente seduta del Consiglio comunale si svolge
in videoconferenza.

Il Sindaco introduce l’argomento oggetto di deliberazione consiliare.

Dato atto che non sono stati effettuati interventi, né dichiarazioni di voto, da parte dei Consiglieri
comunali presenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., che disciplina in via
generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti o utenti, con obiettivi di equità, efficacia,
economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;

Ritenuto allo scopo di garantire il buon andamento dell’attività del Comune, quale soggetto attivo
delle entrate, nel rispetto dei principi di semplificazione, equità, efficacia, economicità e
trasparenza, di adottare un unico testo regolamentare di disciplina degli aspetti normativi comuni e
degli istituti giuridici applicabili a tutte le entrate locali;

Ritenuto, inoltre, di adottare un unico testo regolamentare di disciplina degli aspetti normativi
comuni e degli istituti giuridici applicabili a tutte le entrate locali tributarie e non, con effetto dal
01.01.2020, allo scopo di:
- instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e
trasparenza;
- semplificare ed assicurare maggiore efficacia all’azione di accertamento, con la partecipazione dei
contribuenti;
- rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti, attraverso la prevenzione e
riduzione del contenzioso, l’introduzione degli strumenti deflattivi del contenzioso e la mitigazione
dell’entità delle sanzioni tributarie;
- rendere più funzionale ed efficace la gestione delle entrate locali anche attraverso una riduzione
degli adempimenti a cui contribuenti e Comune devono attenersi;
- assicurare rispetto dei principi di semplificazione, equità, efficacia, economicità e trasparenza;

Tenuto conto che con l’approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:
• l’introduzione della disciplina di tutti gli istituti deflattivi del contenzioso;
• la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
• limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
• i criteri integrativi e di dettaglio per l’applicazione delle sanzioni tributarie;
• l’introduzione dell’istituto della compensazione tra debiti e crediti;

Richiamato il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 di attuazione della delega
contenuta nell’art. 3 commi 143, 149 e 151 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, in particolare
all’art 52 del Titolo III “Riordino della disciplina dei Tributi locali”;

Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in
base al quale “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”;
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Esaminato il testo del Regolamento comunale in argomento, allegato alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Richiamato l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. b), così come sostituito dall’art. 3 comma 1,
lett. o), n.1) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174  laddove si disciplinano le funzioni dell’organo di
revisione in relazione ai pareri in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi
locali;

Acquisito il parere del Revisore Unico dei conti in data 17/06/2020, acclarato al protocollo
dell’Ente al n.7683 e depositato agli atti della presente deliberazione;

Preso atto che ai sensi dell’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 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;

Visto inoltre che ai sensi del citato art. 27 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;

Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 è fissato al
31/07/2020;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile del presente provvedimento, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267, da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi, rag. Paola
Mingotti;

Dato atto che la registrazione integrale della seduta è disponibile mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13
votanti;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di approvare il “Regolamento generale delle Entrate comunali” che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”).

2. Di dare atto che le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2020
ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Di dare atto che il precedente regolamento Generale delle Entrate, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/05/2008 e modificato con deliberazione
consiliare n.40 del 29/08/2008, rimane in vigore fino al 31/12/2019.

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente.

5. Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le vigenti
disposizioni di legge in materia, nonché quelle regolamentari di disciplina dei singoli tributi
comunali.
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6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è
possibile  proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia – entro e non
oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.
n. 1199/71.

7. Di dare, altresì, atto che la presente, a norma dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, verrà
pubblicata all’albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.

Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13
votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ai fini del rispetto delle disposizioni di legge.
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COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento generale delle Entrate comunali
con decorrenza dal 01/01/2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 17-06-2020

Il Responsabile dell'Area Economico  Finanziaria e Tributi
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 17-06-2020
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi

F.to Rag. PAOLA MINGOTTI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Arch. ILARIO CAVALLERI F.to Dott. GIANCARLO

IANTOSCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio
on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Erbusco, lì 14-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

La presente deliberazione

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE   S

è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line di questo Comune senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in data         .

Erbusco, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Erbusco, 14-07-2020 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. IANTOSCA GIANCARLO
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