DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 54 del 20/09/2018
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Oggetto: Modifica al regolamento generale delle entrate approvato con
delibera di C.C. n.75 del 10/12/2010 e modificato con delibera di C.C. n.37
del 29/04/2017 e con delibera di C.C. N. 93 del 27/11/2017.
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di settembre alle ore 19:08 presso il “ Convento dei Frati
Minori o Riformati”, a seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in
sessione Straordinaria – 1^ convocazione, seduta pubblica convocata dal presidente, il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del VETRANO DOTT. PIETRO e con l’assistenza del Segretario
Generale
Dott.ssa Marcella CALIA.
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 13
consiglieri comunali ed assenti n. 4.
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
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ING. FRANCESCO LUPOLI
DOTT. LUIGI LATERZA
ALESSANDRA D'ALFONSO
MARIKA MANDORINO
DOTT. FRANCESCO MARRA
GEOM. FABRIZIO MENZA
DOTT. PIETRO VETRANO
ANTONIO BASTA
ROSA TAGLIENTE
GIOVANNA TOMAI
DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE
DR.SSA MARIA SPINELLI
DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI
SERGIO ANNESE
ANGELO DI LENA
EMILIANO D'AMATO
PAOLA ATTROTTO

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 03/09/2018
Responsabile del Servizio
f.to STEFANO LANZA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 03/09/2018
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Stefano LANZA

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principî
generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2
che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei
Comuni e delle Province;
VISTI gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449,
nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L.
23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle
Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;
PRESO ATTO dei principî contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di Statuto dei diritti del contribuente;
RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste nel D.L. 04.07.2006,
n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, che interessano anche
gli Enti Locali;
RICHIAMATO il regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 75 del
10/12/2010 e le modifiche apportate con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/04/2017 e
con delibera di Consiglio Comunale n, 93 del 27/11/2017;
RITENUTO opportuno eliminare il comma 7 dell’art. 11 “I Responsabili di ciascun settore
devono provvedere in occasione di rilascio di permessi, pareri ed autorizzazioni alla verifica delle
posizioni fiscali locali dei richiedenti che dovrà risultare regolare; anche in occasione di concessioni di
benefici economici e patrimoniali.
In caso di irregolarità è inibito il rilascio di quanto richiesto e soggiace all’esito di eventuali
impugnazioni presentate; Le istanze di rateazione del debito consentono la definizione dei procedimenti
avviati”. in quanto nel caso delle concessioni edilizie, essendo una riserva di legge, non possono

essere condizionate ad un regolamento comunale.
PRESO ATTO del 2° comma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che sancisce che i regolamenti
comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l’approvazione del Bilancio
di previsione;
RAVVISATO il successivo comma 8 dell’art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 – che sostituisce il
comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti relativi alle
entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata dalle norme statali per
l’approvazione del Bilancio e, anche se approvati all’inizio dell’esercizio ma entro il suddetto
termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente Commissione Consiliare nella seduta del 20/09/2018;
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi
dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs 267/2000;
SENTITI gli interventi succedutisi sull’argomento di cui all’allegato resoconto di seduta che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI: favorevoli n. 11 – contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Di Lena – D’Amato e Attrotto ), resi
per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal
Presidente

DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di modificare il “Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate e come di seguito
indicato:
Modifica all’art. 11 - Attività di verifica e controllo
eliminare il comma 7 dell’art. 11: “I Responsabili di ciascun settore devono provvedere in occasione
di rilascio di permessi, pareri ed autorizzazioni alla verifica delle posizioni fiscali locali dei richiedenti
che dovrà risultare regolare; anche in occasione di concessioni di benefici economici e patrimoniali.
In caso di irregolarità è inibito il rilascio di quanto richiesto e soggiace all’esito di eventuali
impugnazioni presentate; Le istanze di rateazione del debito consentono la definizione dei procedimenti
avviati”.

Dare atto che, in forza del combinato disposto dell’art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n.
446/1997, e del successivo art. 27, 8° comma, della L. n. 448/01 – modificante l’art. 53, 16°
comma, della L. n. 388/00 -, dell’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1 del
Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006, le presenti modifiche contenute nel
Regolamento di cui al precedente punto 1) trovano applicazione a decorrere dalla data del
01.01.2019, e che nelle more dell’entrata in vigore del regolamento vengono sospese tutte le
verifiche di cui all’articolo 11 comma 7 del regolamento generale delle entrate;
Di stabilire la trasmissione telematica del presente regolamento, ai sensi della nota del
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del
28/02/2014, al Portale del federalismo fiscale;

Dare atto che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo servizio ha
rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;
Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito:
favorevoli n. 11 – contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Di Lena – D’Amato e Attrotto ), resi per alzata di
mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to VETRANO DOTT. PIETRO

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N.
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge
18/06/2009 n. 69).
Pulsano, lì

02/10/2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:
[ ] La presente delibera è stata è stata pubblicata il per rimanervi giorni 15 consecutivi
[ ] È divenuta esecutiva il 20/09/2018
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Lì 02/10/2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo LIBERA

