COMUNE DI DOZZA
Città d’Arte
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 DEL 25/06/2020
OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI.

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 19:00 su
convocazione disposta nei modi e termini prescritti, si è riunito in videoconferenza, come
da Atto monocratico del Presidente del Consiglio Comunale n. 93 del 08/05/2020, il
Consiglio Comunale in via convenzionale nella Sala del Consiglio.
All’appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
PRES

NOME
1

ALBERTAZZI LUCA

X

2

PEZZI BARBARA

X

3

SALMI LORIS

X

4

GALASSI GRAZIANO

X

5

ESPOSITO SANDRA

X

6

GRISONI LORENZO

7

CAVINI IVAN

X

8

BERGAMI MONICA

X

9

MENGOLI GEMMA

X

10

VANNI LEONARDO

X

11

DAVALLE ELVIO

X

12

MULLER IVANA

X

13

PORCELLINI JULIA

X

Totale presenti: 132

ASS

X

Totale assenti: 1

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri: MOSCATELLO GIUSEPPE, STRAZZARI
DAVIDE.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Simonetta D'Amore che, presente in
sede, partecipa ai lavori in videoconferenza.
Il Presidente Del Consiglio Gemma Mengoli assume la presidenza e, constatata la
sussistenza del numero legale, pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno
designando a scrutatori i Consiglieri: GALASSI GRAZIANO, GRISONI LORENZO,
PORCELLINI JULIA.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO
TRIBUTARIE COMUNALI

GENERALE

DELLE

ENTRATE

Prima della trattazione del
punto 2 odg è entrato il Consigliere Sig.
GRISONI LORENZO. Presenti 13.
L’Assessore Pezzi Barbara illustra il punto all’ordine del giorno.
Non ci sono richieste di intervento né dichiarazioni di voto.
L’intervento è trascritto integralmente nell’allegato al presente atto ed è
conservato nell’archivio digitale dell’Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che
prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, 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;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di
Statuto dei diritti del contribuente;
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che
stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi,
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate
entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;
Visto, inoltre, l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito
nella legge 24 aprile 2020 n. 27, che ha differito il termine di approvazione del
bilancio di previsione già previsto all’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31
luglio 2020;
Preso atto dell' art. 138 del DL 34 del 19 maggio 2020;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali adottato
ed attualmente in vigore nel Comune;
Considerato che la legge n. 160 del 2019, commi da 792 a 803, ha
modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo anche per
i tributi l’accertamento esecutivo, col quale si unificano in un unico
provvedimento sia l’accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di
pagamento o ingiunzione di pagamento);
Visto in particolare:
−
l’art. 1, comma 797 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il
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Comune può regolamentare le condizioni e modalità di rateizzazione delle
somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non
inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori a euro
6.000,01;

−

l’art. 1, comma 804 della legge n. 160 del 2019 che prevede l’applicazione

delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico
dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1°
gennaio 2020, sicché le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di
accertamento esecutivi tributari emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia
alle ingiunzioni che verranno emesse per recupero di quanto dovuto sulla base di
atti di accertamenti, o richieste di pagamento di entrate patrimoniali,
notificate entro il 31 dicembre 2019 ma non pagate e quindi da ingiungere;
Atteso che il Comune, nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, pur
nell’impossibilità di intervenire con norma regolamentare sugli elementi essenziali
della prestazione impositiva, può autonomamente disciplinare le proprie entrate,
anche tributarie e le modalità di riscossione;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione di un nuovo
regolamento, considerato che la citata legge di Bilancio ha profondamente
modificato le norme riguardanti la riscossione coattiva, ma il vigente
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con delibera
di CC n.5 del 10/1/2016 non può essere abrogato o modificato, in quanto le
disposizioni in esso contenute regolano tutte gli atti ancora pendenti, come i
provvedimenti di rateizzazione relative alle ingiunzioni notificate entro il 31
dicembre 2019, ed ancora in corso;
Considerato che il regolamento di cui si propone l’approvazione mantiene
ferma la ratio del precedente regolamento, ovvero quella di definire in modo
preciso, anche se sintetico, il processo di riscossione delle entrate comunali al
fine di aumentarne il tasso di riscossione e di maggiormente responsabilizzare i
soggetti deputati alle procedure di riscossione;
Vista lo schema di proposta di Regolamento Generale delle Entrate
Tributarie Comunali predisposto dal Servizio Tributi Associato;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune
n. 69 del 29/11/2011 stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le
funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi”, al fine della loro gestione in
forma associata, mediante un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli
territoriali, alle dirette dipendenze del Nuovo Circondario Imolese (Area Est:
Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel
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del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di
Bologna);
Visto il decreto prot. n. 15978 del 4/12/2019 del Presidente del Nuovo
Circondario Imolese di nomina del dott.ssa Claudia Paparozzi, quale dirigente del
servizio tributi associato NCI;
Visto il parere del Collegio dei Revisori Verbale allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell’Organo di
revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera
b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000
Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Tributi Associato, in
ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, in
considerazione del fatto che essa esplica effetti dal 1° gennaio 2020;
Con votazione resa in forma palese mediante appello nominale con il
seguente esito proclamato dalla Presidente con l’assistenza degli scrutatori:
Presenti 13
Voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 3 (Davalle Elvio, Muller Ivana, Porcellini
Julia);

DELIBERA
1.di approvare il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.
53, comma 16, legge n. 388 del 2000, 1° gennaio 2020;
3.di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la
presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera
entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con successiva votazione resa in forma palese mediante appello nominale e con il
seguente esito proclamato dalla Presidente con l’assistenza degli scrutatori:
Presenti 13
Voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 3 (Davalle Elvio, Muller Ivana, Porcellini
Julia);
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
co.4 del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gemma Mengoli

Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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