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Oggetto:  Regolamento Generale delle Entrate  - MODIFICHE

L’anno   duemilaventi, addì  venti del mese di agosto alle ore 16:00  nella sala delle adunanze della
sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione  il
Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
Presenti Assenti

1 Fornaciari Leonardo P
2 DE TOFFOL FRANCESCA P
3 RIMANTI FABRIZIA P
4 BAIOCCHI LISA P
5 MENCHETTI ROBERTA P
6 LAMANDINI ELEONORA P
7 RAMACCIOTTI PIETRO P
8 GIGLI ALESSIO P
9 GIANNINI SIMONE    A
10 GIANNONI RICCARDO P
11 DELLA NINA MASSIMO P
12 FAVILLA CHIARA    A
13 PISANI BARBARA P

  11    2

Presiede il Sig.   DE TOFFOL FRANCESCA  nella sua qualità di  PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   Domenico Fimmano'.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E’ Pubblica



OGGETTO: Regolamento Generale delle Entrate – Modifiche

IL  CONSIGLIO  COMUNALE
Omissis  gli interventi…
Illustra l’assessore R. Menchetti evidenziando come la modifica del REGOLAMENTO in
discussione è dovuto per lo più  ad imposizioni normative.

Le  modifiche riguardano:
l’art. 15   “dilazioni di pagamento”   rinominandolo  “rateizzazione dei pagamenti”-
art. 17 relativo alla riscossione coattiva-
art. 24 rimborsi-

Premesso,
che l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… 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 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 …";

che il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma,
all’art. 149, che “…La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle
imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e
precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l’adozione di atti in
materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione
della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2007 con la quale è stato
approvato il Regolamento Generale delle Entrate e le successive deliberazioni di C.C. n. 27 del
30/03/2010, n. 21 del 14/03/2011,  n. 12 del 06/04/2016 e n. 8 del 27/02/2018 con le quali vi sono
state apportate modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) al fine di potenziare le
attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1’ gennaio 2020, ha introdotto l’
accertamento esecutivo, che condensando tre diverse funzioni, quella di atto impositivo, quella di
titolo esecutivo e quella di precetto consente di ridurre i tempi di riscossione;

Osservato, inoltre, che la sopradetta legge di bilancio 2020 prevede una nuova disciplina delle
rateizzazioni, contenuta nei commi 796 e seguenti, salvo apposita disciplina regolamentare disposta
dall’ ente;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al suddetto Regolamento alcune modifiche ed
integrazioni connesse alle suddette modifiche normative contenute nella Legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

Modificare l’ articolo relativo alla riscossione coattiva dei tributi e delle-
entrate patrimoniali, a seguito delle modifiche apportate alle attività di riscossione relative agli
atti emessi a partire dal 1’ gennaio 2020;

Modificare l’ articolo relativo alle rateizzazioni, ai sensi dell’ articolo 1,-
comma 796 della soprarichiamata Legge 160/2019;

Ritenuto, pertanto:



di modificare il vigente “Regolamento generale delle entrate comunali”,  modificando ed-
integrando l’ articolo denominato “Dilazioni di pagamento” (art.15) rinominandolo
“Rateizzazione dei pagamenti” (art. 15) e l’ articolo relativo alla “Riscossione coattiva” (art.
17),  come risulta dall’Allegato A);
di apportare, inoltre,  una modifica al comma 2 dell’ art. 24 “Rimborsi”, togliendo la non-
applicabilità ai fini I.C.I., IMU e TASI della possibilità di disporre il rimborso, in deroga ai
termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, di somme dovute ad altro comune ed
erroneamente riscosse dall’ ente;

Visto il nuovo testo del Regolamento in oggetto, completo delle modifiche suddette, che si propone
in allegato alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Visto il comma 16, dell’ art. 53, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), così
come modificato dall’ articolo 27, comma 8,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria
2002), che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per
approvare i relativi regolamenti, nel termine previsto per l’ approvazione del Bilancio di Previsione,
disponendo, tra l’ altro, che 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;

Visti:
il Decreto del Ministero dell’ Interno, del 13 dicembre 2019 che ha stabilito il differimento dal-
31 dicembre al 31 marzo 2020 del termine per l’ approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli Enti Locali;
il decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 che ha previsto l’ ulteriore-
differimento del suddetto termine al 30 aprile 2020;
l’ art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), convertito, con-
modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha ulteriormente differito il suddetto
termine al 31 luglio 2020;

Preso atto che le modifiche ed integrazioni proposte sono ste esaminate e discusse dalla
Commissione Consiliare Regolamenti nella seduta del 16/07/2020;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’ art. 52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non
specificamente ed espressamente disciplinato dal regolamento allegato, si rinvia alle norme
legislative vigenti in materia;

Considerato che, a norma dell’ art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011,  a decorrere dall’ anno
d’imposta 2020, tutte le delibere  regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni
devono essere inviate al Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per
la pubblicazione sul proprio sito informatico, attraverso la procedura  di trasmissione telematica
disponibile sul portale del federalismo fiscale;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile  del
presente atto,  dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi,  ai sensi dell’articolo n. 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l’allegato parere del Revisore Unico dell’ente, rilasciato ai sensi dell’ art. 239, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012;



Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Visti:
il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;-
la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.;-
il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;-
il vigente Statuto Comunale;-
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;-

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n.   0  astenuti, e riscontrati nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate, il1)
“Regolamento Generale delle Entrate” ed in particolare:
Di modificare l’articolo denominato “Dilazioni di pagamento” ora Rateizzazione dei
pagamenti (art. 15), come risulta dall’ allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

Di modificare l’articolo denominato  “Riscossione coattiva” (art. 17)  come risulta dall’
allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di modificare l’ articolo denominato “Rimborsi” (art. 24), come risulta dall’ allegato A),
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che per effetto delle modifiche suddette il Regolamento Generale delle Entrate,2)
assume la forma di cui all’allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

Di dare atto che il presente Regolamento , nella forma di cui all’ allegato B), anche se3)
approvato successivamente all’ inizio dell’ esercizio, per effetto di quanto disposto dal comma
16 dell’ articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, così come modificato dall’ art.27,
comma 8 della legge 448/2001, ha effetto dal 1’ gennaio 2020;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di  trasmettere la presente deliberazione con4)
l’allegato regolamento al Ministero dell’ Economia e delle Finanze - Dipartimento delle
Finanze, tramite l’ inserimento degli stessi nell’ apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

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





C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I
(Provincia di Lucca)

OGGETTO: Regolamento Generale delle Entrate  - MODIFICHE

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera

                                  RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

 Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
 Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
 Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 22-07-2020

                                            Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E
TRIBUTI

                                              (F.to Rag. Giuliana Maria Lera)



C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I
(Provincia di Lucca)

UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Regolamento Generale delle Entrate  - MODIFICHE

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

 Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
 Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
 Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li   22-07-2020

Il Responsabile Servizi Finanziari
                                                       F.to Rag. Giuliana Maria Lera



Firmato sull’originale dal Presidente e dal  SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________________________
_

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio
il 16-09-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari lì, 16-09-2020
IL  SEGRETARIO GENERALE
  F.to  Domenico Fimmano'

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a
questo ufficio contro di essa.

Porcari lì, 02-10-2020 IL  SEGRETARIO GENERALE
  F.to  Domenico Fimmano'

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000,
n° 267

Porcari lì, 20-08-2020 IL  SEGRETARIO GENERALE
  F.to  Domenico Fimmano'


