COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Provincia di Siena
Affissa all’Albo Pretorio il 18/04/2014
Repertorio n. ___________

Il Messo Comunale
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione
Numero 30 del 09/04/2014
Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE MODIFICA ED INTEGRAZIONE -

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di Aprile alle ore 19:00 nella Sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte
all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 4430 del
03.04.2014.
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:
BROGIONI PAOLO
CINCI STEFANO
FABBIANI CAMILLA
PEDANI VITTORIA
MARINI GABRIELE
LA PLACA LUISA
BIAGINI RICCARDO
FERRINI ANDREA
BIANCUCCI KETI
GALARDI LORENZO
TICCI LORENZO
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TOCE CARMELO
CICERO ALESSANDRO
BELLESI SILVANO
LUCCHESINI GIORGIO
AIAZZI MARTA
NENCINI ALESSANDRO
CAVICCHIOLI LUCIANO
SARGENTI GIULIANO
FRANCESCHI LETIZIA
FIORE LEONARDO PAOLO PIETRO
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Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:
CASPRINI FEDERICA, DE MARCO FILOMENA , LENZI MAURO , LOGI MASSIMO,
NICCOLINI CLAUDIO , PARRI LEONARDO
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. BRUNI DOTT.
IURI , Vice Segretario.
Presiede la Sig.ra BIANCUCCI KETI, Consigliere.
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo
presenti numero 16, tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la
Seduta.
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(Si dà atto che sono presenti n. 11 Consiglieri, compreso il Sindaco).
Introduce il presente punto il Vice Presidente del Consiglio Comunale Biancucci Keti che
cede, quindi, la parola all’Assessore Parri Leonardo per l’illustrazione dell’argomento in
parola; il tutto così come evincesi dall’apposito documento anch’esso allegato all’originale
per formarne parte integrante e sostanziale e che a questo punto si intende riportare e
trascrivere:

… omissis …

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, Legge Finanziaria per
l’anno 2001, in cui si stabilisce che il termine per l’approvazione dei regolanti relativi
ai tributi locali e’ stabilito entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di
previsione e che tali regolamenti, anche se approvati successivamente, hanno
comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, Legge Finanziaria
per l’anno 2002, in cui viene previsto che il termine per l’approvazione dei
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e’ stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, oltre al fatto che i
regolamenti purché approvati entro il termine citato hanno comunque effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 con il quale è stato
prorogato al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2014, termine successivamente prorogato al 30 aprile 2014 per effetto del
Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014;
VISTO il D.L.gs n. 446/97 ed in particolare l’art. 52 dello stesso;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 131 del 10.12.1998, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la gestione delle
Entrate comunali , nonche’ le successive modifiche deliberate con atto dello stesso
organo n. 30 del 15.03.2007, n. 23 del 06.03.2008, ed in ultimo n. 54 del
27.04.2012, esecutive ai sensi di legge;
RITENUTO opportuno modificare, principalmente, la disciplina del sistema della
rateazione dei pagamenti, nonche’ apportare modifiche in tema di versamento
minimo sotto il quale non si deve procedere al versamento spontaneo di entrate
comunali;
RITENUTE tali modifiche meritevoli di approvazione;
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione e’ stato espresso , ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000- Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole del
Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarita’ tecnica, attestante la
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regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ed in ordine alla regolarità
contabile;
Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 11 Consiglieri presenti, compreso
il Sindaco e n. 9 votanti, si ottiene il seguente esito:
-

voti favorevoli: n. 8;
voti contrari: n. 1;
Consiglieri astenuti: n. 2 (Franceschi, Cicero);

Pertanto
DELIBERA
1) per i motivi e le considerazioni in premessa meglio esposti, di apportare al
Regolamento Comunale per la gestione delle Entrate Comunali, approvato
con precedente atto n. 54 del 27.04.2012, le modifiche come risultano
nell’allegato A al presente atto, in grassetto (per le aggiunte) e in corsivo fra
parentesi evidenziate in colore rosso (per le eliminazioni), tenuto conto che
l’art. 12 bis in tema di rateazioni di pagamento e’ stato riscritto interamente;
2) di allegare, altresi’, nell’allegato B, il testo collazionato di detto regolamento
comunale con le sole modifiche apportate evidenziate in grassetto;
3) di inviare copia del presente atto, entro 30 giorni dalla data in cui e’ divenuto
definitivo, al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità
Locale -, così come previsto dall’art. 52 comma n. 2 del D.L.gs n. 446/97 e
dalla Circolare n. 241/E del 29.12.2000= e allo stesso tempo di rendere
pubblico lo stesso mediante pubblicazione sul Portale del Federalismo
Fiscale;
4) con votazione separata avente esito invariato – n. 8 voti favorevoli, n. 1 voti
contrari, n. 2 Consiglieri astenuti: (Franceschi, Cicero) – di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-
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Letto e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE
F.to BIANCUCCI KETI

IL VICE SEGRETARIO
F.to
BRUNI DOTT. IURI

_________________________________________________________________________________
_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in
copia all’Albo Pretorio del Comune il 18/04/2014 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Colle di Val D’Elsa, lì

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. Iuri Bruni

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in
carta libera per uso amministrativo.
Colle di Val D’Elsa, lì 18/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

__________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il
a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Colle di Val D’Elsa, lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

__________________________________________________________________________
Colle di Val D’Elsa, lì _______________
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IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

