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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 29/04/2022
OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L’anno 2022 addì 29 del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di
Seconda convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 8

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO

Totale assenti: 5

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno sul quale relaziona la Dr.ssa Palmas, che delinea
le ragioni che hanno reso necessaria le modifiche al regolamento delle entrate approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020 e ne descrive i contenuti.
Interviene il Consigliere Casula chiedendo chiarimenti in merito alle compensazioni verticali e
orizzontali disciplinate dall’art. 16 del regolamento delle entrate.
Interviene la Dr.ssa Palmas chiarendo che sussiste compensazione quando il contribuente è
insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune e soggetto passivo di una
obbligazione tributaria. In particolare si parla di compensazioni verticali quando riguardano diverse
annualità dello stesso tributo o diversi periodi di imposta del medesimo tributo comunale e
orizzontale quando riguardano tributi diversi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 29/09/2020 è stato
approvato il regolamento generale delle entrate;

RICHIAMATI

altresì:
- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 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 c. 8, della Legge n. 448/2001, 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 2022 entro il 31 maggio 2022); 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

il D.L. 30/04/2019 n. 34 che disciplina le modalità di pubblicazione e
l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali e le modalità di versamento da parte dei
contribuenti.

RICHIAMATO

l’art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dà la possibilità ai
comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i
termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, di prevedere con proprio regolamento che il maggiore gettito accertato
e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della
TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal
rendiconto approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato al
potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione
delle entrate e al trattamento accessorio del relativo personale dipendente,
anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs.
25 maggio 2017, n. 75;

CONSIDERATO

che per quanto sopra si è provveduto alla modifica dell’art. 19 in tema di
accertamento delle entrate tributarie prevedendo la possibilità di attribuire
incentivi per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti
alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del relativo personale
dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

RITENUTO

opportuno modificare altresì l’Art.24 relativo alle rateizzazioni, rivedendo
come segue l’articolazione del numero massimo di rate mensili concedibili
per fasce di debito prevista:
-

da 100,01 a 500,00 euro: quattro rate mensili;
da euro 500,01 a euro 2.000,00: dodici rate mensili;
da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: ventiquattro rate mensili;
da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: trenta rate mensili;
per importi superiori a € 6.000,00 trentasei rate mensili.

RAVVISATA

inoltre, la necessità di introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione
disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e
successive modificazioni, e ai sensi dell’art. 50 della legge 449/1997 e
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, allo scopo di semplificare e razionalizzare
il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la
riscossione;

RITENUTO

di inserire la disciplina dell’accertamento con adesione nel titolo IV del
regolamento relativo agli istituti previsti dallo statuto del contribuente agli
articoli dal 31 al 41 del regolamento;

CONSIDERATO

che per quanto sopra occorre modificare la numerazione degli articoli e
aggiornare il sommario;

VISTO

il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. B) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI

il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell’Area
Finanziaria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del
D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO
VISTO

il seguente esito della votazione:





Consiglieri presenti e votanti: n.8
Consiglieri favorevoli:
n.8
Consiglieri contrari:
n.Consiglieri astenuti:
n. -

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso nelle premesse, le modifiche al Regolamento generale
delle entrate, con particolare riferimento all’introduzione e alla disciplina dell’istituto
dell’accertamento con adesione (all.a);
2. di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, ed al fine di consentire l’agevole
lettura da parte dei contribuenti, alla presente è allegato il testo aggiornato del
Regolamento generale delle entrate;
3. di dare atto che a seguito della presente modifica il regolamento si compone di n. 60
articoli;
4. di pubblicare il presente Regolamento, così come modificato:
- all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- In via permanente sul sito internet del Comune - sezione Regolamenti.
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011
(L. n. 214/2011).
6. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 52,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i non disciplinato dal regolamento si applicano le
vigenti disposizioni di legge.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 8

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2022

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 3472.
Aglientu, lì _______________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/05/2022 perchè decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000.
Aglientu, lì 31/05/2022
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 31/05/2022
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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