COMUNE DI SAN VITO
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 36
Del 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE.

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre alle ore 17:35 nella sala
delle adunanze del Comune, appositamente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

Nome e Cognome
SIDDI MARCO ANTONIO
CONGIU GRAZIELLA
MATTANA GIANFRANCO
MEREU ELENA
PISANO CRISTIANA
SECCI MARCO
PISPISA FRANCESCO
SCROCCU STEFANO
MARTEDDU STEFANO
PIRODDI MONIA
FONTANA ALESSIO
CUCCU ALBERTO
PODDA ALBERTO
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Totale Presenti
Totale Assenti
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Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli
Il Sig. Siddi Marco Antonio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica
Nominati scrutatori i signori: MEREU ELENA, SECCI MARCO, MARTEDDU STEFANO

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Legge di Bilancio 2020 “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 20202022”;
DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla
G.U. serie generale n. 295 del 17/12/2019, differisce il termine di approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;
DATO ATTO che, con Decreto del Ministero Interno in data 28 febbraio 2020 “Ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli
Enti Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 50,
è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per
il triennio 2020/2022, di cui all’articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 es.m.i.;
DATO ATTO che l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, pubblica
sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, differisce il termine di approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2020/2022 dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020;
VISTO CHE, in sede di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente
prorogato al 31 luglio 2020;
RICHIAMATA la legge n. 77 del 17/07/2020, Legge di conversione del Decreto Legge n.
34 del 19 maggio 2020, che all’art. 138 dispone “Allineamento termini di approvazione delle
tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione
2020”, identificato al 30 settembre 2020 dall’art. 106, co. 3 del D.L 34/2020;
DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione di un regolamento apposito, facendo
seguito alle modifiche e riforme introdotte dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019 ;
RICHIAMATA l’evoluzione legislativa dell'ultimo decennio relativa alla questione delle singole
entrate sia quella finanziaria generale dell'Ente, in particolare i numerosi interventi legislativi che
hanno modificato in maniera significativa l'assetto e la disciplina inerente i tributi locali e gli
istituti ad essi applicabili, nonché il processo di armonizzazione contabile attuato conil D. Lgs. n.
ll8/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs. n. l26/2014, che comporta la necessità di
regolamentare in via generale le entrate comunali;
RICHIAMATI:
- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, prevede che “Le Province 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";
- l'art. 27 c. 8, della Legge n. 448/2001, prevede che “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, che per l’anno 2020 sarà entro il 30
settembre 2020, i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal l° gennaio dell'anno di
riferimento”;
DATO ATTO che, per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre il Regolamento Generale
delle Entrate che si compone di n. 26 (ventisei) articoli, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che con verbale n. 111 del 24/09/2020 acquisito al protocollo dell’Ente è stato
espresso parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’ art. 239 del D. Lgs. 267/2000, che
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario nel testo
risultante dalla presente deliberazione;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma
1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell’art. 147
bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto
riportato in calce al presente atto:
 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile;
VISTA l’attestazione resa dal Segretario Comunale, sulla proposta di deliberazione relativa
all’oggetto, ai sensi dell’art. 27, comma 4° dello Statuto Comunale, in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
SENTITO
 Il Sindaco - Presidente illustrare la proposta inerente la presente deliberazione; Tenuto conto
dell’evoluzione legislativa dell’ultimo decennio relativa alla questione delle entrate sui tributi
locali , e facendo seguito alle modifiche e riforme introdotte dalla legge 160 del 27 dicembre
2019 , occorre procedere all’approvazione di un regolamento apposito . Il presente
regolamento disciplina in via generale le entrate comunali , siano esse tributarie o non
tributarie , con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali , nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti /utenti , con obiettivi di equità , efficacia,
economicità e trasparenza nell’attività amministrativa . Le disposizioni del Regolamento sono
volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe , aliquote e canoni , nonché
a disciplinare le attività relative al versamento , all’accertamento ed alla riscossione ,anche
coattiva ,dei tributi e delle altre entrate dell’Ente , nonché infine a specificare le procedure , le
competenze degli organi e le forme di gestione. Restano salve le norme contenute in altri
regolamenti dell’Ente , che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate ,
sino essi di carattere tributario o mene, ed in particolare le disposizioni del Regolamento
comunale di contabilità.
Il regolamento si compone di 26 articoli suddivisi in tre titoli :
Titolo I
Sommario
Titolo II
Gestione e riscossine delle entrate
Titolo III Disposizione in materia di accertamento e riscossioni
Il presente Regolamento ha ottenuto il parere favorevole dell’organo di revisione
economico-finanziario in data 24.09.2020 con verbale n. 111 e pertanto si chiede al Consiglio
l’approvazione .
 Il Sindaco- Presidente dichiara aperto il dibattito e constatato che nessuno chiede di
intervenire, pone ai voti la proposta di deliberazione;
CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, composto da 26 (ventisei)
articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che tale Regolamento ha efficacia dal l° gennaio 2020;
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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 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale.
DI PUBBLICARE all’albo pretorio on line, sulla apposita sezione di Amministrazione trasparente
e sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla Home
page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267.

Allegati:
- Regolamento Generale delle Entrate Comunali

4
Deliberazione del C.C. N. 36 del 30/09/2020
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Siddi Marco Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

Pareri di cui all’art. 49, comma 1, come modificato dall’art 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 ,
e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
San Vito lì, 25/09/2020
Il Responsabile del Servizio
Anedda Veronica

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, attesta che:
Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile.
San Vito lì, 25/09/2020
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa Veronica Anedda

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 04/02/2016, n. 2, art. 37.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
San Vito lì, 02/10/2020
Il Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che l’esecutività della presente deliberazione decorre dal 30/09/2020
[ ]- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
[X ]- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
San Vito lì, 02/10/2020
Il Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
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