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Consiglio Comunale n.  20 del  30/04/2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   

 

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale delle Entrate. 

 

 

L'anno 2021, addì trenta, del mese di Aprile alle ore 20:30, in videoconferenza CISCO Webex, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione  straordinaria di decisione. 

Sono intervenuti il Sindaco  Roberto Vumbaca e i Signori Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Pres/Assente Cognome e Nome Pres/Assente 
VUMBACA ROBERTO Presente TIENGO ROBERTO Presente 

GUALANDI WALTER OTELLO Presente PIURI ANSELMO Assente giust. 

GIUSSANI PATRIZIA Presente BERETTA VALERIO LUIGI Presente 

UGGERI LUCIA ROBERTA Presente MOTTA LUIGI Presente 

CRIPPA YLENIA Presente MASCOLO MARCO Presente 

BORRONI GIANANTONIO Presente D'ANGELO LAURA Presente 

GALLI MARCO Presente BANFI MATTEO Presente 

VARANI MASSIMO Presente RICCADONNA GIORGIO ROBERTO Presente 

BORRONI LIBORIO Presente   

 

 

Presenti:   16       Assenti:   1 

 

 

La seduta si è svolta in modalità telematica attraverso la contemporanea presenza, in modalità 

remota, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri presenti, e con la partecipazione del 

Segretario generale Dr. Matteo Bottari. Non è stata prevista la partecipazione del pubblico.  

 

È presente l’Assessore esterno, Dr. Matteo Bortolamai. 

 

 Il Sindaco  Roberto Vumbaca, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui 

in appresso. 
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Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale delle Entrate. 

 

 

 

La seduta si è svolta in modalità telematica attraverso la contemporanea presenza, in modalità 

remota, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri presenti, e con la partecipazione del 

Segretario generale Dr. Matteo Bottari. Non è stata prevista la partecipazione del pubblico.  

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 20 del 16.04.2021  ad oggetto “Approvazione del 

"Regolamento Comunale delle Entrate.”; 

 

Sentita la relazione dell’Assessore Matteo Bortolamai; 

 

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000; 

 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Luigi Motta, Laura D’Angelo, Marco Mascolo, Matteo 

Banfi, Giorgio Roberto Riccadonna), espressi   nei modi di legge da n. 16  Consiglieri presenti;  

 

 

DELIBERA 

 
di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Discussione: riportata a verbale di seduta. 
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Proposta di deliberazione n.  20  del  16/04/2021. 

 Tributi 

 

 

 

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale delle Entrate. 

 

 

Richiamata la legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022”, in vigore dal 01/01/2020, 

la quale riforma il sistema impositivo degli enti locali, nonché la riscossione dei tributi ed entrate 

patrimoniali degli stessi; 

 

Atteso che il d.l. n. 41/2021 differisce al 30 aprile 2021 l’approvazione del bilancio di previsione 

2021/2023 degli enti locali; 

 

Richiamati: 

- l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, 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, co. 8, della legge n. 448/2001, che 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 (per l’anno 2021 entro il 30 aprile 

2021); 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”; 

 

Richiamato, altresì, il vigente Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 16 in data 23 Marzo 1999, modificato con deliberazione di C.C. n. 3, in 

data 10 febbraio 2001 e con deliberazione di C.C. n. 40 del 27 settembre 2011; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’adozione di un nuovo Regolamento Comunale delle Entrate, 

per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative; 

 

Dato atto che, per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre il Regolamento Comunale delle 

Entrate che si compone di n. 39 (trentanove) articoli, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente Regolamento Comunale delle Entrate; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’articolo 124 del TUEL, che disciplina la pubblicazione delle deliberazione; 

 

Visto l’allegato parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 del 

d.lgs. n. 267/2000; 
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Con voti  espressi nei modi e termini di legge, 

 

D E L I B E R A  

 
1. di approvare il Regolamento Comunale delle Entrate composto da 39 (trentanove) articoli, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il nuovo Regolamento avrà efficacia dal l° gennaio 2021; 

 

3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio del regolamento al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 

 

4. di dare atto, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni 

di legge. 

 

 

 

 

Visto: l’Assessore 

    Matteo Bortolamai 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

Il Sindaco 

Roberto Vumbaca 

Il Segretario Generale 

Dott. Matteo Bottari 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 


