
COPIA
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE   

L'anno Duemiladiciassette, addì Ventinove del mese di Marzo alle ore 21:13  - Sala Consiglio c/o
il Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

CAVICCHI CHIARA 
MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
BONORA IVANO 
MANTOVANI VALENTINA 
DALLA LIBERA GLORIA 
ORI SILVANO 
RUBBINI MICHELE 
LO BIUNDO STEFANO 
PEDRIALI LORELLA

CESTARI GRETA 
QUARELLA GRAZIANO 
BANDIERA DANTE

TOTALE PRESENTI N. 10 TOTALE ASSENTI N. 3

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: BENETTI PAOLO, LUPINI PAOLO

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Vanessa IANNETTA la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sindaco, Dott.ssa Chiara CAVICCHI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane
la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Invita Il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi
i pareri anch’essi sotto riportati:

____________________________________________________________________________________________

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 79 del 30/11/1998, integrato con delibera del Consiglio Comunale 104 del 28/12/1998 e modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2015;

Vista altresì  la  deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  13 del  16/02/2017,  con la  quale  veniva introdotta una
modifica relativamente all'introduzione di un nuovo articolo reltivo alla disciplina del ravvedimento operoso;

Ritenuto  opportuno  effettuare  ulteriori  modifiche  al  regolamento  in  oggetto,  e  nello  specifico  alle  modalità  di
riscossione coattiva;

Considerato che la materia della riscossione coattiva nazionale da parte di Equitalia è stata oggetto di innumerevoli
innovazioni normative e proroghe, fra le quali rilevano:

– D.L. n. 70/2011 come convertito in legge n. 106/2011
– D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011
– art. 1, comma 642, legge n. 190 del 23/12/2014
– D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni in legge 1/12/2016 n. 225, il quale dispone la proroga

del periodo transitorio al 31 maggio 2017, nonché lo scioglimento di Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017,
con funzioni riattribuite all’Agenzia delle Entrate;

Visto  che con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  10  del  26/03/2015,  nell’incertezza della  riforma,  veniva
modificato  il  regolamento  in  oggetto,  disponendo  di  effettuare  la  riscossione  coattiva  mediante  la  diisciplina
dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910;

Preso atto che nella gestione della riscossione coattiva mediante l'ingiunzione fiscale si sono riscontrati, per il nostro
ente di piccole dimensioni, alcuni problemi legati ad attività che richiedono un lavoro più complesso da parte dell'ufficio;

Ritenuto,  affinché l’ente possa effettuare la  riscossione  coattiva,   con la  modalità  di  volta  in  volta  ritenute più
convenienti,  di modificare l'art.  19 “Riscossione” del  Regolamento Generale delle Entrate comunali,  come da ultimo
modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 16/02/2017, sostituendo il comma 3 dell’articolo stesso con il seguente:

La riscossione coattiva dell’entrata viene eseguita secondo una delle seguenti modalità:
a) Con la procedura (ingiuntiva) di cui al  R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall’Ente Locale o dallo

stesso affidata ai soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lett. b) D.Lg.s 446/97, secondo le modalità previste
dalla legge, tenuto, conto, altresì delle disposizioni successivamente intervenute con la L. 265/2002;

b) Con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, ovverosia mediante ruolo, se affidata ai Concessionari (ex
esattori)  di  cui al  D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni,  e/o ai  soggetti  che ne
faranno le veci.

Preso atto che da un esame del Regolamento generale delle Entrate  Comunali, si ritiene di operare le seguenti ed
ulteriori modifiche:

• la soppressione  dell’articolo 15 la disciplina del diritto di interpello, istituto disciplinato in maniera esaustiva
da un Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.09.2016;

• la modifica, nell’interesse dell’Ente e dei cittadini, dell'art. 25 “Notifica avvisi di accertamento”, introducendo
la possibilità della notifica tramite posta elettronica certificata, nell’ottica di un adeguamento al codice di
amministrazione digitale;

• l'aggiornamento  dell'art.  23 “Misura  degli  interessi”,  in  quanto sono contenuti  alcuni  commi relativi  ad



annualità di imposta già prescritti;
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, 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;

– 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;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province 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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;

Preso atto che:
– il termine del 31 dicembre stabilito dal Decreto Legislativo n. 267/2000, per l’approvazione del bilancio di

previsione per l'anno 2017 è stato differito al 28.02.2017 dalla  legge  11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio
per l'anno 2017)

– Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304
del 30/12/2016) ha ulteriormente differito il termine  al  31.03.2017;

Considerato:

• che il Bilancio di previsione per l'anno 2017 del Comune di Voghera è stato approvato con propria 
delibera n. 15   del 16/02/2017;

• che le modifiche al regolamento oggetto della presente deliberazione, per la sua natura strettamente 
tecnica, non incidono sulla previsione dell'entrata 2017;

• che la scadenza prevista dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017
è il 31.03.2017;

Ritenuto pertanto applicabili le modifiche regolamentari sopra esplicitate con detto regolamento a far data 1° gennaio 
2017;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B del TUEL, come
modificato  dall'art.  3  del  D.L.  n.  174/2012  convertito  in  legge  n.  213/2012,  allegato  alla  presente  per  farne  parte
integrante e sostanziale;

PROPONE

1) per i motivi esposti in premessa, di approvare il Regolamento Generale delle Entrate Comunali con le seguenti  
modifiche:
• la modifica e riscrittura dell'art. 19 “Riscossione”;
• la soppressione  dell’articolo 15 la disciplina del diritto di interpello, istituto disciplinato in maniera esaustiva da
un Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.09.2016;
• la modifica, nell’interesse dell’Ente e dei cittadini, dell'art. 25 “Notifica avvisi di accertamento”, introducendo la
possibilità  della  notifica  tramite  posta  elettronica  certificata,  nell’ottica  di  un  adeguamento  al  codice  di  

amministrazione digitale;
• l'aggiornamento dell'art. 23 “Misura degli interessi”, in quanto sono contenuti alcuni commi relativi ad annualità
di imposta già prescritti;

2) di prendere atto che:
• il Bilancio di previsione per l'anno 2017 del Comune di Voghera è stato approvato con propria delibera n.   

del 16/02/2017;
• che le modifiche al regolamento oggetto della presente deliberazione, per la sua natura strettamente 

tecnica, non incidono sulla previsione dell'entrata 2017;
• che la scadenza prevista dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017  è

il 31.03.2017;

3) di dare atto inoltre che il testo definitivo del “Regolamento Generale delle Entrate Comunali”, tenuto conto delle  



modifiche  apportate  con  il  presente  atto,  è  quella  risultante  dall'allegato  “B”,che  forma  parte  integrante  e  
sostanziale della presente deliberazione;

4) di pubblicare la presente deliberazione e il relativo regolamento sul sito web del Comune.

5) demandare al responsabile dell'Ufficio Tributi la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero  
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui è diventa esecutiva,

ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

6) Di dichiarare,  l’immediata eseguibilità dell’atto ex Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di  
avviare il procedimento per l'entrata in vigore delle modifiche apportate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Erica Deserti

____________________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione posta al  presente punto dell'o.d.g.  relativa alla modifica al

regolamento generale delle entrate; 

VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON  voti favorevoli n.11 (undici),  contrari n. 0 (zero),  astenuti n. 0 (zero) resi per alzata di mano su n. 11 (undici)

presenti, 

DELIBERA

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente alla modifica al regolamento generale delle entrate.

Successivamente 

CON  voti favorevoli n.11 (undici),  contrari n. 0 (zero),  astenuti n. 0 (zero) resi per alzata di mano su n. 11 (undici)

presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000.



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE  

Parere del Responsabile Servizio Tributi ;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole.

Voghiera, 28-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

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

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.

Voghiera, 28-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune (art.
32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'art. 124
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Voghiera, 05-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del D. Lgs.
267/2000.

Voghiera, 05-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta

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

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Voghiera, 05-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vanessa Iannetta


