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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'anno duemilaventi addì 29 del mese di Luglio alle ore 20:40, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità “a
distanza”, tramite videoconferenza ai sensi dell’Art. 73 del DL n. 18 del 2020, sotto la
presidenza del Sindaco Paolo Gobbi , che l’ha convocata.
Partecipa all’adunanza , in video conferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale,
il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno
Intervengono tutti in videoconferenza i Signori:
ASSENTI
PRESENTI
GOBBI PAOLO
SI
ANELLI NICCOLO’
SI
SCHIANTARELLI SILVIA
SI
OLIVERI FEDERICA
SI
BRIOSCHI FABRIZIO A.
SI
VERGANI EMILIO
SI
NO
BEKKALI YOUNES
SI
CATALFAMO MATTEO
SI
MENNI FEDERICA
SI
NO
BOSCARO DIEGO
SI
SARTORI MARGHERITA M.
SI
COSTA ROBERTO
SI
SI
CALVI DANIELE
TOTALE
2
11
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro temporedichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 20:48 si collega in videoconferenza il Consigliere Comunale Federica Menni, i consiglieri presenti sono 12.
Relaziona il punto all’ordine del giorno il Vicesindaco Brioschi, come da processo verbale
Uditi gli interventi del Consigliere Boscaro, Brioschi, e del Sindaco come da processo verbale.
Il consigliere comunale Schiantarelli ha problemi di connessione, non risulta presente dalle ore 21:33 alle ore 21:35 e
dalle ore 21:59 alle ore 22:01. Il Consigliere Schianatarelli è assente al momento della votazione del punto posto
all’ordine del giorno.
Premesso che:
- il Comune ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i. può disciplinare, nell’ambito della potestà regolarmente
attribuita, la procedura di gestione delle entrate comunali mediante l’adozione di un apposito Regolamento;
- l’art.1, cc. 796-797, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), disciplina la materia della rateizzazione delle somme dovute
dai contribuenti statuendo espressamente quali siano le disposizioni derogabili dagli Enti Locali per effetto di quanto
rappresentato nel precedente punto;
Rilevato come il Regolamento generale delle Entrate Comunali vigente sia particolarmente vetusto e, quindi, non
adeguatamente integrato alle più recenti disposizioni normative, considerando peraltro come la Presente Amministrazione
intenda munirsi di un idoneo strumento volto a garantire il buon andamento dell’attività comunale - conformemente ai
generali principi di equità, efficienza, economicità e trasparenza - oltre a favore un rapporto di collaborazione continuo tra
Ente e contribuente in un’ottica di semplificazione e snellezza;
Preso atto di come le diverse entrate comunali, sia tributarie sia patrimoniali, presentino elementi comuni - trattasi delle
procedure di riscossione coattiva, dell’applicazione sanzionatoria e dei diversi istituti deflattivi del contenzioso – si ritiene
opportuno uniformare le procedure dell’Ente anche al fine di coordinare al meglio l’operato tra Settori, con esclusione dei
proventi di cui al D.Lgs. 285/1992 s.m.i.;
Rilevata pertanto la necessità di adeguare il Regolamento generale delle Entrate Comunali, affinché lo stesso risulti essere
conforme ed aggiornato alle vigenti disposizioni normative, il quale pertanto modifica ed integra il precedente
“Regolamento delle entrate” approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 09.11.1998, sostituendo altresì in toto il
“Regolamento dell’accertamento con adesione”, approvato con deliberazione di C.C. 98 del 98/1998, ed il “Regolamento
di autotutela in materia tributaria”, approvato con deliberazione di C.C. n. 98/1998;
Rilevato altresì il differimento del termine di approvazione dei regolamenti al 31 luglio p.v., ma le cui disposizioni
saranno efficaci con decorrenza dall’1 gennaio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del
COVID-19 ai sensi dell’art. 138 del D.L. 34/2020;
Dato inoltre atto:
- come l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 disponga che a decorrere dall’anno di imposta 2012,
tutte le deliberazione regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali debbano essere inviate al
MEF, Dipartimento delle finanze, entro il termine stabilito ex lege;
- della nota del MEF del 28.02.2014, prot. n. 4033, con la quale sono state fornite le indicazioni operative circa la
procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del Federalismo Fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie
relative alla I.U.C.;
- di quanto disposto dall’art. 1, comma 169, L. 296/20016 ovvero che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il verbale della seduta della Commissione Economico Finanziaria, convocata in data 22/07/2020 stilato a cura del
Presidente della commissione
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario, del Responsabile del Settore Tecnico
nonché del Responsabile del Settore dei Servizi alla Persona, espressi ex artt. 49 ed 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i.;
Acquisito altresì, il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, comma 1, lett b), p. 7) del D.Lgs. n.
267/2000 s.m.i.;
Visti:
- lo Statuto del Contribuente, L 212/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. ed in particolare l’art. 42 che attribuisce competenza al Consiglio Comunale in ordine
all’approvazione del presente atto;
- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i;
- il D.L. 34/2020;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti resi nei modi e nelle forme di legge; come di seguito:
presenti n. 11
favorevoli n. 7
astenuti n 0 (zero)
contrari n.4 (Boscaro, Sartori, Calvi, Costa)
DELIBERA
Per le motivazioni e nelle risultanze di cui tutte in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare il Regolamento di generale delle entrate comunali le cui disposizioni saranno efficaci
dall’1.01.2020;
2. di dare atto dei pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario, del Responsabile del Settore Tecnico
nonché del Responsabile dei Servizi alla Persona, espresse ex artt. 49 ed 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i. oltre al parere favorevole allegato dell’organo di revisione economico-finanziaria, ex art. 239, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al MEF, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, entro
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale dell’Ente, oltre che all’Albo Pretorio, affinché
garantita, tra l’altro, la massima diffusione del contenuto dello stesso attraverso il ricorso alle forme ed ai mezzi
di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
5. di dare mandato al Responsabile di Settore interessato per i successivi adempimenti di competenza;
Successivamente con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:
presenti n. 11
favorevoli n 7
astenuti n 0 (zero)
contrari n.4 (Boscaro, Sartori, Calvi,Costa)
DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario
Vista la proposta di deliberazione allegata;
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del procedimento
amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di
Settore.
Vignate, lì 07.07.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Cristina Micheli

Il sottoscritto Geom. Massimo Balconi, Responsabile del Settore Tecnico
Vista la proposta di deliberazione allegata;
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del procedimento
amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di
Settore.
Vignate, lì 07.07.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNIO
F.TO Geom. Massimo Balconi

La sottoscritta Dott.ssa Rosanna Collodi, Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Vista la proposta di deliberazione allegata;
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del procedimento
amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di
Settore.
Vignate, lì 07.07.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
F.TO Dott.ssa Rosanna Collodi

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:
Vista la proposta di deliberazione allegata;
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n°
267 e successive modifiche e integrazioni.
Vignate, lì 07.07.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Cristina Micheli

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO PAOLO GOBBI

F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

==========================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000)
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il
giorno 30/07/2020 art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge
18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Vignate, 30/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

==========================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line
art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal 30/07/2020 al 14/08/2020 ed è divenuta
esecutiva.
Vignate, 30/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Vignate,

30/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

