Comune di Monterotondo

Proposta n. 20
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 13/03/2018
del

ASSESSORATO
SERVIZIO SERVIZIO ENTRATE
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - APPROVAZIONE

RICHIAMATO l’art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale” Le Provincie ed i Comuni, possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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”;
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
- il D.M. del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 con il quale il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali 2018/2020, di cui all’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, per
l’esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 2018;
- il D.M. del ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 con il quale il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali 2018/2020, di cui all’ all’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000,
per l’esercizio 2018 è differito al 31 marzo 2018;
- l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio
2018;
- l’art. 1, comma 37 della legge Legge, 27/12/2017 n° 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata in
G.U. 29/12/2017 sulla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote e delle tariffe;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.02.2000 veniva approvato
il Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate comunali, riformulato con Del. C.C.
28/2016;
DATO ATTO che nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, gli enti locali possono
estendere l’applicabilità dell’istituto dell’accertamento con adesione ai propri tributi sulla base dei
criteri stabiliti dal D.lgs. 218/1997;
CONSIDERATO necessario apportare modifiche ad alcuni articoli del regolamento generale che
disciplina le entrate comunali per meglio specificare la disciplina dell’accertamento con adesione e
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l’istituto del reclamo/mediazione in particolare gli artt. 22 e 23;

RITENUTO necessario apportare modifiche sopra indicate;
VISTO:
- il parere espresso dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria previsto dall’art. n. 188
del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;
- che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio in data
;
- i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art.
147 bis del D.lgs 267/2000, che forma parte integrante della presente;
- l’art. 3 dello Statuto Comunale;
- Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
PROPONE
1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, le modifiche apportate al Regolamento Generale
delle Entrate Comunali, formato da n. 24 articoli, di seguito riportato e che forma parte integrante
del presente atto.
2) di dare atto che l’efficacia del presente atto decorre dal 1° gennaio 2018;
3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs.
267/2000
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 20

Ufficio Proponente: IMU
Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - APPROVAZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (IMU)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/03/2018

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
FELICI LAURA;1;1478903

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 20

Ufficio Proponente: IMU
Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - APPROVAZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (IMU)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/03/2018

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

