Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/09/2010

Oggetto: “Modifica regolamento per la disciplina generale delle entrate tributarie
ed extratributarie.”
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell’assessore Antonio Principe,
Premesso
-

-

che l’amministrazione comunale con proprio atto deliberativo n. 3 del 04/05/2010 ha
approvato il
regolamento per la disciplina generale delle entrate tributarie ed
extratributarie;
che la Direzione per il Federalismo Fiscale con nota n. 19693/2010 del 9/9/2010, assunta
al protocollo dell’Ente in data 13/9/2010 al n. 5013, riportava alcune osservazioni al
Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate e proponeva
all’Amministrazione di adottare le opportune modifiche, al fine di evitare possibili
impugnative e contestazioni da parte dei contribuenti;

Valutata, quindi la necessità, di recepire le osservazioni fatte e adottare le rettifiche di seguito
riportate:
•
•

•
•

riformulare il comma 3 dell' articolo 13 del Regolamento in parola, eliminando il
riferimento alla "cubatura realizzabile rapportata all'area di sedime del fabbricato in corso
di costruzione o ricostruzione."
integrare l’articolo 17 aggiungendo il seguente comma “Il contribuente può prestare
adesione ai contenuti dell'invito a comparire – che pertanto deve contenere, tra l'altro, le
maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata - mediante
comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
Alla comunicazione di adesione, che in caso di pagamento rateale deve indicare il numero
delle rate prescelte, deve essere allegata, inoltre, la quietanza di pagamento della prima o
unica rata.
Nel caso in cui il contribuente presti adesione ai contenuti dell'invito a comparire, le
sanzioni devono essere ridotte alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento
con adesione (fissata in un quarto del minimo, che diventa un ottavo in caso di adesione
all'invito), ed è facoltà del contribuente di rateizzare il pagamento delle somme dovute
senza la prestazione di garanzie.”
riformulare l’articolo 18, relativo all'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente,
eliminando sia l'inciso finale del comma 3 che quello del comma 4.
modificare l'articolo 21, comma 1, laddove si prevede che la definizione si perfezioni con il
versamento di tutte le rate della dilazione, sostituendo le parole “il versamento di tutte le rate
della dilazione”con “il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia”.

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi dell’ente, resi ai sensi del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli _10_ , contrari _0_,astenuti_0_, su n. _10_ presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di prendere atto delle osservazioni pervenute da parte della Direzione per il Federalismo
Fiscale con nota n. 19693/2010 del 9/9/2010, al fine di evitare possibili impugnative e
contestazioni da parte dei contribuenti e per l’effetto di apportare al regolamento approvato
con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 04/05/2010 le modifiche in premessa riportate;
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000…………………………………………….

