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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
DELIBERAZIONE N. 11 del 28/04/2016
Seduta Pubblica

Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE;
REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO;
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.
APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 11:30 in Robbio nella Sala
Consigliare, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di prima convocazione.
Fatto l'appello risultano presenti 12 ed assenti 1 consiglieri come dal seguente elenco:
All'appello risultano:
FRANCESE ROBERTO
CESA STEFANIA
FERRARA MARCO
ROSSINI GREGORIO
CANELLA KATIA
ROGNONE LAURA
QUAGLIO ENRICO
BALDI SIMONA
CAPRITTI ERMANNO GIOVANNI
BAIOCCATO CATERINA
MESSINA ARIANNA
FERRARI PIERO
NATALE ANGELA GIOVANNA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assume la presidenza il sig. FRANCESE ROBERTO, con l'assistenza del Segretario Comunale
dott. NATALE ANGELA MARIA.
Il presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: Regolamento generale delle entrate comunali;
Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso;
Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Approvazione.
IL SINDACO

propone ai presenti di unire la discussione dei punti 3 - 4 e 5.
Il Consigliere di minoranza dott.ssa Baioccato non concorda sulla procedura in quanto i regolamenti
dovevano essere a disposizione con il deposito del bilancio, mentre rileva che con pochi giorni a
disposizione ha potuto fare solo considerazioni. Chiede pertanto di valutare e discutere i singoli
regolamenti.
L'Assessore Avv. Rognone illustra il regolamento generale delle entrate comunali e fa presente che vi sono
state delle precisazioni rispetto al testo dello scorso anno.
Il Consigliere di minoranza dott.ssa Baioccato espone le sue valutazioni sul regolamento generale delle
entrate comunali:
· all'art. 4 comma 1 è stato precisato che la Giunta può individuare agevolazioni per soggetti in stato di
bisogno. Sarebbe opportuno meglio specificare la differenza tra tariffa ed agevolazione fiscale, al fine di
distinguerle rispetto alle competenze di Consiglio o Giunta comunale;
· all'art. 11 la Giunta Comunale è stata investita di poteri.
Chiede la motivazione per cui sono stati aggiunti, a confronto del medesimo regolamento 2015, gli articoli
18 e 19.
Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Marinoni spiega che ai tre regolamenti, le aggiunte,
integrazioni e modificazioni rispetto al 2015 sono state fatte per un maggior dettaglio e approfondimento di
aspetti specifici.
Il Sindaco spiega che l'argomento dei regolamenti, qui da trattare, è tecnico e non si tratta di mancanza di
volontà di confronto con la minoranza.
Il Consigliere di minoranza dott.ssa Natale chiede che per il futuro, senza bisogno di commissioni, sia
opportuno fare una riunione dei capigruppo e rileva che comunque i regolamenti qui in discussione non
hanno un impatto politico, esprime, pertanto, il suo favorevole accordo alla discussione ed accorpamento dei
punti 3 - 4 e 5.
Il Sindaco propone di unire in un unico provvedimento la discussione per la successiva approvazione dei
punti 3- 4 e 5 ed illustra come segue:
RICHIAMATO l'art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
in base al quale ”Le Provincie 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”;
VISTO l'art, 27 c. 8, della legge n. 448/2001, secondo cui:
· 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 (entro il 30 aprile 2016);
· I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 01.03.2016 con il quale viene differito al 30.04.2016 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti locali;
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, di seguito allegato;
VISTI i regolamenti:
- generale delle entrate comunali;
- sugli strumenti deflattivi del contenzioso;
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- per l'applicazione delle sanzioni amministrative;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa, contabile e la
correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000 così aggiunto dal D.L. n. 174/2012;

Formula la seguente proposta
1. DI APPROVARE:
· il regolamento generale delle entrate;
· il regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso;
· il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative;
1. DI DARE ATTO che i predetti regolamenti entrano in vigore, il 1° gennaio 2016;
2. DI DARE, altresì atto che per quanto non disciplinato dai regolamenti si applicano le vigenti
disposizioni di legge;
3. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.
446/97, la deliberazione corredata dai regolamenti approvati, al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione.

Ultimati gli interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza
amministrativa ai sensi dell'art. 74 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così aggiunto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012
convertito in L. n. 213 del 07.12.2012;
Acquisito, altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti di seguito allegato.
Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n. 12
n. 11
nessuno
n. 1 (Baioccato)
DELIBERA

CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. DI APPROVARE i regolamenti di seguito elencati e qui allegati quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
· il regolamento generale delle entrate;
· il regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso;
· il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative;
1. DI DARE ATTO che i predetti regolamenti entrano in vigore, il 1° gennaio 2016;
2. DI DARE, altresì atto che per quanto non disciplinato dai regolamenti si applicano le vigenti
disposizioni di legge;
3. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.
446/97, la deliberazione corredata dai regolamenti approvati, al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
SUCCESSIVAMENTE
riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:
Deliberazione CC n. 11 del 28/04/2016

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n. 12
n. 11
nessuno
n. 1 (Baioccato)
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Consigliere di minoranza dott.ssa Natale lascia l'aula consiliare.
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2016

Parere del Revisore dei Conti
La sottoscritta Angela MARTINOTTI Revisore dei Conti in questo Ente chiamata ad esprimere parere sulla
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale del 28.04.2016 avente ad oggetto:
"Regolamento generale delle entrate comunali;
Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso;
Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Approvazione",
Visto l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 aggiornato dal D.L. 174/2012 del 10.10.2012, convertito
dalla Legge n. 213 del 07.12.2012;
Visto altresì il regolamento di contabilità;
Stante la previsione normativa circa l'espressione da parte dell'organo di revisione di un motivato giudizio
di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
Atteso che la proposta di delibera prevede l'approvazione del regolamento generale delle entrate comunali,
regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso e del regolamento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative;
esprime
per quanto di sua competenza parere favorevole all'approvazione dei citati regolamenti.
Robbio lì, 16.04.2016
IL REVISORE DEI CONTI
F.to Angela dott.ssa MARTINOTTI
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Allegato alla deliberazione di CC n. 11/2016
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*****

Parere di Regolarità Tecnica
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000.
Lì, 28/04/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RAG. ANNALISA MARINONI

Parere di Regolarità Contabile
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000.
Lì, 28/04/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. ANNALISA MARINONI
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to DOTT. FRANCESE ROBERTO
Il Segretario Comunale
f.to dott.NATALE ANGELA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune, ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi dal
10/06/2016

25/05/2016

al

Robbio, lì 25/05/2016
Il Segretario Comunale
f.to DOTT. ANGELA MARIA NATALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Robbio, lì

Il Segretario Comunale
DOTT. ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta
esecutiva il giorno 22/06/2016
Il Segretario Comunale
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