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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
 

NR. 46 DEL 29-07-2020
 
Allegati: n° 2

ORIGINALE
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL
CONTENZIOSO. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

  
Il giorno ventinove del mese di Luglio dell’anno duemilaventi, alle ore 18:30 e seguenti,
presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione –
con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i
Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione
iscritte all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti
norme.
Assume la Presidenza PIETRO FELICE MELZI assistito dal Segretario Generale
MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e
assenti:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
BENIAMINO ANTONELLA
CHIARA X  

MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE X

CARENZI GIORGIA X  MELZI PIETRO FELICE X

CASSAMAGNAGHI DANIELE X  POZZI DANIELE X

CECCHINATO LUCA X  RATTI PASQUALINO X

CERVELLERA GIOVANNI X  REBAGLIO AGNESE X

DE RIVA ELENA X  ROSCI MAURIZIO X

FRIGERIO GIANLUIGI X  TAMBURRINI MONICA X

GALBIATI ALESSANDRO,
SANTE X  VILLA LORELLA X

GALIMBERTI MIRIAM X  ZECCHINI RITA X

GHEZZI SILVIA X   ZACCHETTI ERMANNO X

LONGONI MANUELA X  GARGANTINI CLAUDIO  X
MALCANGIO PAOLA
CARMELA X  COMITO DEBORA X

MANDRINI DANIELE X     
 
Numero totale PRESENTI:  21  –  ASSENTI:  4 
 
 Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto. 
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Atto di Consiglio Comunale n° 46 del 29-07-2020
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 
Dato atto che nel corso della seduta sono entrati i Consiglieri Cervellera e De Riva e che
pertanto sono presenti n. 23 consiglieri;
 
Dato atto che nel corso della seduta esce la Consigliera Malcangio e che pertanto sono
presenti n. 22 consiglieri;
 
Dato atto che nel corso della seduta esce il Consigliere Rosci e che pertanto sono presenti n.
21 consiglieri;
 
Dato atto che nel corso della seduta entra il Consigliere Gargantini e che pertanto sono
presenti n. 22 consiglieri;
 
Dato atto che nel corso della seduta esce il Consigliere Frigerio e che pertanto sono presenti
n. 21 consiglieri;
 
La dott.ssa Negroni, Dirigente del Settore Economico-Finanziario, espone l’argomento iscritto
al punto n. 6 dell’odg.
 
Segue l’intervento del Consigliere Cassamagnaghi.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Su proposta del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare in data 22/07/2020;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato alla presente proposta di
deliberazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000

 
 Totale Consiglieri votanti  21

 Favorevoli  21

 Contrari  

 Astenuti  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
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 Totale Consiglieri votanti  21

 Favorevoli  21

 Contrari  

 Astenuti  
  

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
COMUNALI E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Su proposta del Sindaco

 Premesso che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 dispone:

-           All’art. 7, che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la
provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;

-           All’art. 42, c. 2, lett. f) la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e
ordinamento dei tributi;

-           All’art. 149, che la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della
legislazione tributaria vigente.

Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in
forza del quale 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 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. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi
locali;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Preso atto che la legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di Bilancio 2020) all’art.1, commi da
784 ad 815 ha profondamente innovato la disciplina dell’accertamento e della riscossione
coattiva delle entrate;

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 l’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che ha disposto che per l'esercizio 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 e che la legge di
conversione del D.L. 34/2020 sposta ulteriormente tale termine al 30.9.2020;
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Considerato che, nella gestione delle proprie entrate di qualunque natura, gli enti locali sono
tenuti al rispetto di quanto previsto dalla L. n. 212/2000 in materia di informazione al
contribuente ed all’utente dei servizi, di chiarezza e semplificazione degli adempimenti;

Visto l’allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate Comunali e degli istituti
deflativi del contenzioso, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio
2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Rilevato che il presente regolamento, prende atto dei principi comuni a diverse forme di
imposizione e disciplina le caratteristiche gestionali generali applicabili a tutte le entrate di
natura tributaria ed a tutte le entrate di natura non tributaria, per quanto riguarda modalità di
pagamento, di accertamento, di riscossione coattiva e di accesso agli istituti deflativi del
contenzioso;

Rilevato altresì che la disciplina applicativa dei singoli tributi e delle singole entrate non
tributarie resta dettata dai rispettivi regolamenti applicativi per quanto non disciplinato dal
presente regolamento;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno di
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 

DELIBERA

 

1.    Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.    di approvare l’allegato “Regolamento generale delle entrate comunali e degli istituti
deflativi del contenzioso” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.    di dare atto che il presente regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2020;

4.    di dare atto che, il “Regolamento generale delle entrate comunali e degli istituti deflativi
del contenzioso” abroga e sostituisce il “Regolamento di Disciplina delle entrate” approvato
con deliberazione C.C. n. 110 del 21.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e il
“Regolamento dell’Accertamento con Adesione” approvato con deliberazione C.C. n. 111 del
21.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

5.    di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del D. Lgs. 360/98;di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco
sul Naviglio

6.    di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio;
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Successivamente,

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per
poter trasmettere la deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la relativa
pubblicazione 

D E L I B E R A

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI
DEL CONTENZIOSO. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 17-07-2020 
                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                     NEGRONI AMELIA 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE..
 
Lì, 17-07-2020
 

IL DIRIGENTE SETTORE  ECON.FINANZIARIO
NEGRONI AMELIA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 PIETRO FELICE MELZI  MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[  ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

   
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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