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Partecipa alla seduta la Dott.ssa Veronica Stelitano Vice Segretario del Comune.
Il Sig. Samuele Baroni, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare
Assistono alla seduta gli assessori esterni Brogi Emanuele e Vincenti Simone.
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Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi
sta di
deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.
relaziona il punto.
unico regolamento
generale si fa rientrare la disciplina di ulteriori forme di rateizzazione e la riforma della
riscossione. Queste, insieme ad alte piccole novità hanno portato ad un aggiornamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/07/2017 ad oggetto
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (art. 52, decreto legislativo 15 dicembre

rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di pro
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei sogge
VISTO l'art, 27 c. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui 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;
sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento,

Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 107, comma 2, con il quale è stato disposto il
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legge di conversion n. 77 del 17.07.2020 del D.L. 34/20 Rilancio Italia, con il conseguente
slittamento anche dei termini per le approvazioni delle aliquote e dei regolamenti tributari;

CONSIDERATA la necessità di adeguare il Regolamento alle modifiche legislative
o 2019 ed in particolare:
-

-

ssione
-815, sia con riferimento al nuovo accertamento
esecutivo e alle indicazioni relativamente ai provvedimenti di rateizzazione;

RITENUTO pertanto opportuno apportare significative modifiche al regolamento generale
delle entrate, predisposto dal servizio economico finanziario, Allegato A alla presente
deliberazione, al fine di
tesso
entreranno in vigore dal 01.01.2020;

Visto lo Statuto Comunale;
o-finanziaria reso ai sensi
bis, del D.L.174/2012, Allegato B alla presente deliberazione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile
Visto il D.lgs. 267/2000;
Con Voti Favorevoli n.9 (nove), Voti contrari n. 3 (tre) (Gabbani, Martelloni, Pagni M.), n. 0
(zero) astenuti, su n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano
e proclamati dal Presidente della seduta,

DELIBERA
1. di approvare le modifiche al regolamento generale delle entrate, adottato ai sensi
bre 1997, n. 446, che, ALLEGATO A alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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2. di dare atto che il regolamento, di cui al precedente punto 1, sostituisce a tutti gli effetti
il regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del

01.01.2020;
2. di dare atto che per quanto non disciplinato dai regolamenti si applicano le vigenti
disposizioni di legge;
3.
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
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. di

6.

7.
ALLEGATO B alla presente
deliberazione e formante parte integrante e sostanziale della stessa;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili degli Uffici preposti;
9. Il Servizio Affari Generali e Legali provvede:
-

nte
atto.

-

alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Bientina nella
33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione da parte delle pubbliche amministrazioni);

-

Il servizio proponente provvederà allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento
connesso al presente atto e alla sua attuazione.

il Consiglio Comunale
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con Con Voti Favorevoli n.9 (nove), Voti contrari n. 3 (tre) (Gabbani, Martelloni, Pagni M.),
n. 0 (zero) astenuti, su n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di
mano e proclamati dal Presidente della seduta,
DELIBERA
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ufficio proponente tributi:
Responsabile dott. Luca Leone
Responsabile del Procedimento dott. Luca Leone
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Servizio A03_Area Economico Finanziaria\\S0302_Servizio Tributi
Oggetto
267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto:
« REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE- MODIFICA ED INTEGRAZIONE »
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto specif
n.267 del 18/8/2000.
Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Luca Leone

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in oggetto s
n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Luca Leone

lla

IL PRESIDENTE
Baroni Samuele

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VeronicaStelitano

ATTESTA
1) che la p
rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Bientina, li _______________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VeronicaStelitano

2) che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decim
Dalla Residenza Municipale, li _______________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VeronicaStelitano

ATTESTA

parte del Consiglio Comunale.
Dalla Residenza Municipale, li _______________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VeronicaStelitano

