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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.37 del 27/12/2018 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 

COMUNALI           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, 

si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco Sì 

2. ANDREA TRAGAIOLI - Vice Sindaco Sì 

3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere Sì 

4. ANNA VERSINO - Consigliere Sì 

5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

6. ILARIA ALLASIA - Consigliere Sì 

7. CHIARA IGLINA - Consigliere Giust. 

8. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere 

9. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere 

10. DIMITRI DE VITA - Consigliere 

11. FABRIZIO RISTA - Consigliere 

12. SONIA LEONE - Consigliere 

13. MARTINA NOVERO - Consigliere 

Sì 

Sì 

Giust. 

Giust. 

Giust. 

Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

E’ altresì presente alla seduta odierna l’assessore esterno Valter Giuseppe GUALDI. 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Città Metropolitana adottano 
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione 
e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 
funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”. 
 
Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale le Città Metropolitane ed i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla 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. 
 
Dato atto che il termine per approvare le delibere regolamentari con effetto retroattivo 
al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo 
fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a 
quanto disposto dal citato art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e 
dall’art 53, 16 comma della L. 23 dicembre 2000 n. 388 modificato dall’art. 27, 
comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale cita: "Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 
 
Ritenuto necessario introdurre una disciplina regolamentare in materia di entrate 
comunali, al fine di disciplinarne procedure e principi, nonché definire tutte le attività 
poste in capo agli uffici competenti introducendo regole applicative univoche. 
 
Dato atto che a tal fine il responsabile del settore finanziario ha predisposto lo schema 
del nuovo regolamento delle entrate nel testo che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale. 
 
Atteso che il presente regolamento: 
 è stato predisposto in conformità con la vigente normativa in materia di entrate 
ed in considerazione le peculiarità e le specificità dell’ente; 

 disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie ed 

extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di 
equità, efficacia, economicità e trasparenza; 

 fissa altresì la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e 

canoni, nonché le attività relative al versamento, all’accertamento ed alla riscossione, 

anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell’Ente, specificandone le procedure, 
le competenze degli organi e le forme di gestione. 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 
214/2011 “ A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 



Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal 
primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. ……Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.” 
 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 
18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario e 
riportato in calce alla presente. 
 
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

Presenti 8 

Votanti  8 

Astenuti = 

Voti favorevoli 8 

Voti contrari = 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

2. Di approvare il nuovo Regolamento delle entrate, costituito da numero 28 

articoli ed allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale con il 
quale vengono introdotte regole applicative univoche in materia di entrate comunali. 

3. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, 

dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell’art. 53 comma 16 della L. 388 del 23 dicembre 2000 

e s.m.e i.,  che così dispone: “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta 

per i tributi locali e per i servizi locali, …….e per l’approvazione dei regolamenti relativi 

ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º 
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.” 

4. Di assicurare la pubblicazione del nuovo regolamento, in sostituzione del 
precedente, sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 
97 del 25/05/2016. 

5. Di inviare lo stesso regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011 convertito nella legge 214/2011 

 
************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema 
controlli interni) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                            f.to Ruella Silvia                                     

                                                                                                                             
Rosta, lì 20/12/2018 

 



 Copia Retro 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  DOMENICO MORABITO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 15/01/2019 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e 

viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
�  Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 15/01/2019 
Firmato digitalmente 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 15/01/2019 Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 
 
 
ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 

 


