ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del Reg.
Oggetto:

Data 27-04-2020

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE - MODIFICHE

L’anno Duemilaventi, addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 15:00 in Pienza nella Sala delle Adunanze,
conformemente a quanto disposto dal Sindaco, con Decreto Sindacale n. 5/2020 a seguito dell’emanazione
del D.L. 18/2020, art. 73 ed a seguito di invito diramato dallo stesso, si è riunito il Consiglio comunale
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i Consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

GAROSI MANOLO (Sindaco)
LIZZI LUIGI (Consigliere)
BIAGIOTTI ALBERTO (Consigliere)
FRANCI CESARE (Consigliere)
MARINI EDOARDO (Consigliere)
PALLECCHI LORENZO (Consigliere)
QUINTI ENRICO MARIA (Consigliere)
VEGNI ANGELA (Consigliere)
LIO MARIA STEFANIA (Consigliere)
MANGIAVACCHI VIRNO (Consigliere)
BERNARDINI GIULIANO (Consigliere)
Tot. Presenti: 11

Tot. Assenti: 0

Presenti n. 11
Assenti n. 0
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presidente signor GAROSI MANOLO (SINDACO)
• Partecipa il Segretario comunale signor CAFERRI ALESSANDRO.
• Partecipa il signor Colombini Giampietro (assessore esterno) senza diritto di voto.
• La seduta è pubblica.
Si fa presente che tutti i Consiglieri presenti nonché il Sindaco, il Vicesindaco ed il Segretario generale
partecipano alla seduta in modalità telematica in videoconferenza.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[x ]
[x ]

Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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Uditi gli interventi, come da separata verbalizzazione, che sarà oggetto di successiva pubblicazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24 febbraio 2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per gli anni 2020, 2021, 2022 e la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, resa immediatamente esecutiva;
VISTI l’articolo 42, comma 2, lettera f) e l’art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che
prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i
principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
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;
TENUTO CONTO che i termini per deliberare il bilancio di previsione 2020/2022 sono stati differiti al 31
luglio 2020;
VISTO l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto che per l’anno 2020, in
deroga, i comuni possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque entro il 30 giugno
2020 e che dette deliberazioni abbiano effetto dal 1° gennaio 2020;
VISTO l'articolo 1, commi 784 e 796-801, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha rivisto la disciplina
delle dilazioni di pagamento prevedendo in sintesi le seguenti novità :
• L’Ente, con proprio regolamento, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di
rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate
mensili per debiti di importi superiori ad € 6.000,01 ;
• In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere
prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il
periodo massimo disposto dal Regolamento dell’Ente, a condizione che non sia intervenuta
decadenza;
• In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell’arco di
6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il
debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente
riscuotibile in unica soluzione;
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VISTO l'art. 1 comma 165 legge 296/2006 “la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente
impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi
sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data
dell’eseguito versamento”, che prevede uno scostamento rispetto al saggio legale di interessi fino a tre
punti;
PRESO ATTO che anche altri articoli del regolamento in oggetto necessitano di lievi modifiche al fine di una
più esplicita lettura della norma ed aggiornamento della stessa;
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina delle entrate, approvato con D.C.C. n. 5 del 01.03.2008;
ATTESO che il Comune, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52, comma 1, del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può autonomamente disciplinare le proprie entrate e le modalità di
riscossione;
RITENUTO alla luce delle modifiche legislative sopra menzionate di dover apportare le dovute modifiche e
integrazioni al sopracitato regolamento;
ACQUISITI, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, del Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera B), n. 2, del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:
FAVOREVOLI: 8 (Biagiotti, Franci Lizzi, Garosi, Marini, Pallecchi, Quinti e Vegni)
CONTRARI: 3 (Bernardini, Lio e Mangiavacchi)
ASTENUTI:
DELIBERA
- di approvare le modifiche al REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, a seguito delle
modifiche introdotte dalla L.160/2019 e di lievi modifiche da apportare al fine di una più esplicita lettura
della norma ed aggiornamento della stessa, di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti;
Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:
FAVOREVOLI: 8 (Biagiotti, Franci Lizzi, Garosi, Marini, Pallecchi, Quinti e Vegni)
CONTRARI: 3 (Bernardini, Lio e Mangiavacchi)
ASTENUTI:
DELIBERA
- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Area Contabile
Responsabile: Caferri Alessandro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 27 - 2020
Oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE - MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 27 - 2020 .
Pienza, 17-04-2020
Il Responsabile

f.to Caferri Alessandro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 27 - 2020 .
Pienza, 17-04-2020
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Alessandro Caferri
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO.

GAROSI MANOLO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 15-05-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 15-05-2020 al 30-05-2020
• è divenuta esecutiva dal giorno 27/04/2020
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 15-05-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
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