COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 del 30.07.2016
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.

L’anno duemilasedici addi trenta del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale,
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ORDINARIA e PUBBLICA , in prima
convocazione.
All'appello nominale risultano:
1 - Priola Lucia

P

8 - Arcodia Federica

P

2 - Lo Piro Ornella

P

9 - Musarra Fabiana Donatella

P

3 - Monici Andrea

P

4 - Martino Cinnera Giuseppe

P

5 - Valenti Salvatore Angelo

P

6 - Cinnera Martino Teresa

P

7 - Blogna Sandro Giuseppe

P

10 - Fiocco Beatrice

P

Totale presenti 10
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Torre il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Partecipa per l’A.C. il Sindaco, Arch. Dino Castrovinci, e gli Assessori Priola Celestino
e Latino Valeria Nadia.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra Priola Lucia assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Il Presidente procede alla lettura della proposta avente ad oggetto: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO

GENERALE

DELLE

ENTRATE

TRIBUTARIE

ED

EXTRATRIBUTARIE.

Interviene il consigliere Musarra Fabiana Donatella, la quale presenta un emendamento, che si
allega, ritenuto però inammissibile in quanto lo stesso necessita del parere del Revisore.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITI
• La lettura della proposta di cui sopra;
• l’intervento di cui sopra;
VISTO
• Il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato alla presente proposta di deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;
• lo Statuto Comunale;
•

La L.R. n. 30/2000;

• Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione
del C.C. n.19 del 09.08.2004;
DATO ATTO
• che l’adottando provvedimento:
a)

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per
quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere

favorevole

non

favorevole, come da allegato;
b)

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario
non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria;

c) In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Economico-Finanziaria ha espresso parere
favorevole come da allegato;
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Su invito del Presidente, procede alla votazione, in forma palese, della proposta di che trattasi che
ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 10;
Voti favorevoli n .7
Voti contrari n. 1 (Arcodia Federica)
Voti astenuti n. 2 (Musarra Fabiana e Fiocco Beatrice)
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO

GENERALE

EXTRATRIBUTARIE.

DELLE

ENTRATE

TRIBUTARIE

ED

, che allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento.
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione sostituisce in toto i
regolamenti approvati precedentemente con le deliberazioni del Commissario Regionale n.
171 e n. 172 del 02.12.1999, di C.C. n. 5 del 29.01.2001 e n. 14 del 15.04.2003 ed entra in
vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016.
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Il Presidente chiede che venga approvata l’immediata esecutività:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione,
Voti favorevoli n.7, astenuti n. 2 (Musarra Fabiana e Fiocco Beatrice) contrari n. 1 (Arcodia
Federica)
DICHIARA
La presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell ‘art.134 del TUEL 18.08.2000,
n. 267.

3

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Proposta n. 493 del 18.07.2016

Oggetto:

Su indicazione di

Assessore al Bilancio

Settore Competenza

Area Economico-Finanziaria

Istruttoria del Procedimento

Nicolò LATINO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.

PREMESSO che occorre provvedere ad adeguare alla normativa vigente i regolamenti riguardanti
le entrate tributarie e i rapporti con il contribuente;
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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.… I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo….”;
VISTO 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, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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”;
PRESO ATTO:
- dei decreti legislativi n.156/158/159 del 24/9/2015 pubblicati in G.U. n.233 del 7/10/2015 ed
in vigore dal 22/10/2015, che hanno introdotto importanti modifiche normative
rispettivamente alla disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, al sistema
sanzionatorio, al sistema di riscossione;
- delle modifiche all’art. 8 del D.lgs. 19.6.1997, n. 218, intervenute con art. 3 del decreto
legislativo n. 159 del 24/9/2015, in base al quale sono stati modificati i termini per il
pagamento rateale in caso di accertamento con adesione;
DATO ATTO che questo Comune è in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione relativo
all’esercizio finanziario 2016, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con proprio
atto n. 142 del 14.07.2016;
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VISTI:
- il regolamento approvato con delibera del Commissario Regionale n. 171 del 02.12.1999
“Regolamento per l’applicazione e la disciplina delle entrate in materia di Tributi Locali e
modificato con delibera di C.C. n. 5 del 29.01.2001;
- il regolamento approvato con delibera del Commissario Regionale n. 172 del 02.12.1999
“Regolamento per l’applicazione con adesione in materia di Tributi Locali;
- il regolamento approvato con delibera di C.C. n. 14 del 15.04.2003 che disciplina la
definizione dei Tributi Locali;
VISTA la necessità di approvare un nuovo regolamento generale delle entrate tributarie;
VISTO lo Schema di Regolamento Generale delle Entrate tributarie ed extratributarie, adeguato alla
normativa vigente ed alla realtà dimensionale dell’Ente, allegato A;
VISTO il parere, allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, da parte del Revisore dei Conti;
VISTO l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile dell’Area
Economico - Finanziaria;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- la Legge n. 208/2015;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e .i
PROPONE
1. di approvare il regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie applicabile in
questo Comune allegato A alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione sostituisce in toto i
regolamenti approvati precedentemente con le deliberazioni del Commissario Regionale n.
171 e n. 172 del 02.12.1999, di C.C. n. 5 del 29.01.2001 e n. 14 del 15.04.2003 ed entra in
vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 12 della l.r. ai sensi dell'art. 12 della l.r. 3.12.1991, n° 44.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Nicolò LATINO

Il Proponente
L’Assessore al Bilancio
F.to Celestino PRIOLA
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Dr.Grazia Catena Curasì, Responsabile Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Data 18/07/2016
Responsabile Area EconomicoFinanziaria
Dr. Grazia Catena Curasì

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
La sottoscritta Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente provvedimento

comporta (ovvero)

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere

FAVOREVOLE

(ovvero)

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data 18/07/2016
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
F.to Rag. Grazia Catena Curasì
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Priola Lucia

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.08.2016 al 17.08.2016 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

x

Il 30.07.2016 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del
D.Lgs267/00
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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