
DELIBERAZIONE N.

Oggetto:

19/06/2012

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. ESAME ED APPROVAZIONE.

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

24
DEL

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADODICI, il giorno DICIANNOVE, del mese di GIUGNO, alle ore 20:45 presso la sala delle adunanze,
sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

SIACONI FARINA SALVATOREPRESIDENTE1)

SCERGNUL ELEONORA CONSIGLIERE2)

SCONCARI MATTEO CONSIGLIERE3)

NGALLETTI PATRIZIO CONSIGLIERE4)

SGIORDANI FEDERICO CONSIGLIERE5)

STROIANO DANTE CONSIGLIERE6)

SCAPRA LEOPOLDO CONSIGLIERE7)

SAJOLFI CORRADO CONSIGLIERE8)

SFANFONI GABRIELE CONSIGLIERE9)

SFAROLDI ENRICO CONSIGLIERE10)

SFONTANA SIMONA CONSIGLIERE11)

SAJOLFI ROBERTO CONSIGLIERE12)

NFINZI GIUSEPPE CONSIGLIERE13)

SRASTELLI GIOVANNI CONSIGLIERE14)

SSIVELLI STEFANO CONSIGLIERE15)

SROMANI MAURIZIO CONSIGLIERE16)

SRIZZI FRANCESCO CONSIGLIERE17)

S = Presenti n. N = Assenti n.15 2

Partecipa il segretario,                                                                          , che provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Presidente, Sig. IACONI FARINA
SALVATORE assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in
oggetto.

MINARI ANDREA

e, senza diritto al voto:

PEZZANI MARIA LUISA ASSESSORE ESTERNO PRESENTE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l'articolo  52  del  D.Lgs.  15  dicembre  1996,  n.  447,  che  prevede  e  discliplina  la  potestà
regolamentare dell'ente locale in materia di entrate proprie, di carattere tributario e patrimoniale;

Richiamati: 
· il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con propria deliberazione n.

20 del 28 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
· il  vigente  Regolamento  generale  per  l'applicazione  delle  sanzioni  tributarie,  approvato  con

propria deliberazione n. 4 del 29 gennaio 1999;

Considerato che, nel corso degli anni successivi all'approvazione anzidetta, sono state introdotte
modifiche  legislative  di  riforma  del  quadro  normativo  generale  ed  adottate  alcune  decisioni
amministrative,  che  hanno  prodotto  effetti  sulla  disciplina  regolamentare,  con  particolare
riferimento a:
· legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (legge  finanziaria  2007),  articolo  unico,  commi  161  e

seguenti;
· legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), articolo unico, commi 20 e 22;
· D.L. 13 maggio 2011, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni;
· D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche ed integrazioni;
· deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14 febbraio 2008;
· deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  32  del  29  settembre  2010  e  n.  31  del  28  settembre

2011;

Tenuto conto che: 
· alcune delle disposizioni sopra elencate hanno di fatto disapplicato le norme regolamentari in

essere;
· la disciplina applicabile alla gestione delle entrate proprie comunali è attualmente contenuta in

fonti diverse e non coordinate;
· la  gestione  delle  entrate  risente  inoltre  del  mutato  assetto  organizzativo  dell'ente  e  della

redistribuzione delle funzioni e delle responsabilità in capo alle strutture gestionali;

Visto lo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare
l'articolo 2, in tema di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;

Ritenuto  pertanto  opportuno  provvedere  ad  un  intervento  di  armonizzazione  e  coordinamento
delle norme regolamentari in materia di entrate, al fine principale di semplificare  gli  adempimenti
posti in carico ai contribuenti, agli utenti dei servizi ed ai funzionari responsabili della gestione;

Esaminata  l'allegata  proposta  di  Regolamento  generale  delle  entrate  comunali  e  ritenuto  di
approvarne i contenuti;

Visti: 
· il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 42, comma

2, lettera b);
· lo Statuto comunale vigente, ed in particolare l'articolo 9;
e ravvisata la propria competenza in forza delle disposizioni anzidette;

Acquisiti i pareri istruttori favorevoli resi sulla proposta di deliberazione:
· ai  sensi  dell'articolo  49  del  T.U.E.L.,  dal  Responsabile  Settore  Economico  Finanziario,  Dr.

Andrea Minari, in merito alla regolarità tecnica e contabile; 
· ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, dal Vicesegretario Comunale, Dr. Andrea Minari, sotto il
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profilo della legittimità;

Atteso l'esito della votazione resa per alzata di mano, di seguito riassunto:
Consiglieri assegnati n. 17, presenti n. 15, votanti n. 15, astenuti nessuno
Con voti favorevoli n. 15, contrari nessuno

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto ampiamente descritto in premessa,  il  Regolamento  generale  delle
entrate comunali, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale,  dando  atto  che  esso  sostituisce  integralmente  il  precedente  regolamento
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 marzo 2001;

2. Di abrogare il Regolamento generale per l'applicazione delle sanzioni tributarie, approvato con
propria deliberazione n. 4 del 29 gennaio 1999;

3. Di dare  atto che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 avranno decorrenza dal 1  gennaio  2012,
previo  invio  del  regolamento  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  delle
Finanze, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201

4. Di  conferire  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Tributi  per  l'adozione  dei  provvedimenti
gestionali conseguenti ed attuativi della presente decisione.

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

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata  l'urgenza  di  dare  immediata  applicazione  alla  nuova  disciplina  regolamentare,  nel
rispetto dei termini previsti per consentire la decorrenza a partire dall'esercizio in corso;

Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.;

Atteso l'esito della separata votazione resa per alzata di mano, di seguito riassunto:
Consiglieri assegnati n. 17, presenti n. 15, votanti n. 15, astenuti nessuno
Con voti favorevoli n. 15, contrari nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. ESAME ED APPROVAZIONE.

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime
                                              , sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
parere

Soragna, lì 11/06/2012 Il Responsabile del Servizio

MINARI ANDREA

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio Economico-Finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all'oggetto, esprime                                              , sotto il profilo della regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

parere

Soragna, lì 14/06/2012 Il Responsabile del Servizio

MINARI ANDREA

FAVOREVOLE

LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione relativa all''oggetto, esprime
                                                                          , sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 1
dello Statuto Comunale.

parere
FAVOREVOLE /       CONTRARIO

Motivazioni o altre annotazioni: 

Motivazioni o altre annotazioni: 

Soragna, lì 
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IL PRESIDENTE

IACONI FARINA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

MINARI ANDREA

Letto, confermato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

(artt. 124 - 125 - 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio, su supporto informatico
certifica che la presente deliberazione

è stata affissa all'albo pretorio on line, attivo nel sito web istituzionale di questo comune dal
03/07/2012 al 18/07/2012 , per 15 giorni consecutivi

-

è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione-

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. ESAME ED APPROVAZIONE.

Deliberazione n° 24 del 19/06/2012

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE, ESECUTIVITA'

Soragna lì,
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