C I T T A’ D I

PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 03 del Reg.
OGGETTO:

Data 20 Luglio 2010

Approvazione Regolamento Comunale in materia di limiti,
esenzioni, versamenti e rimborsi, interessi e compensazioni, dei
tributi di competenza comunale.

L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di luglio alle ore 19.35 e nella solita sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:
CO N S I G LI E R I

Pres. Ass.

CO N S I G LI E R I

Pres. Ass.

BILOTTA

Francesco Emanuele A.

P

MASSERIA

Nicola

P

BORRELLO

Raffaele

P

MILITARE

Saverio

P

CALLIPO

Gianluca

P

NICOTRA

Fernando Domenico A.

P

CERAVOLO

Giovanni Pietro

P

PEZZO

Patrizia Valeria

P

DE IORGI

Giovambattista

P

PUGLISI

Antonino

P

FEDERICO

Pina in RIGA

P

STILLITANI

Francescantonio

P

GIAMPA’

Maria

P

TALLO

Giuseppe Antonio

P

LO GATTO

Luigi

P

VALLONE

Carmelo

P

MARINO

Holmo Cristiano G.G.

P

P re se nt i

n.

17

As se nt i

n.

///

Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Francescantonio
STILLITANI.
Assiste il Segretario Generale Dr. Giuseppe CORRADO.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: / / /
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
▪ l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446, del 15 Dicembre 1997, dispone che le Province ed i
Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
▪ l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le
tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali ed i servizi locali e per l’approvazione dei
regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
▪

la legge 27 Dicembre 2006, n. 269 (Finanziaria 2007), ai commi 161 e ss dell’art. 1, ha
introdotto nuove regole all’insegna della semplificazione degli obblighi relativi ai tributi locali
in conseguenza delle quali si ritiene necessario ed opportuno adottare l’allegato regolamento
allo scopo di rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti;

VISTI in particolare in ordine alla Finanziaria 2007:
-

-

-

il comma 165 il quale disciplina il nuovo sistema di determinazione del saggio di interesse
annuale da applicare ai tributi locali che può variare di tre punti percentuali rispetto al tasso
di interesse legale;
il comma 167, il quale dispone che gli Enti Locali hanno il compito di disciplinare le
modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle
dovute al Comune a titolo di tributi locali;
il comma 168, il quale dispone che le Amministrazioni locali possono stabilire anche gli
importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i
rimborsi;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2010, con il quale è stato rinviato al
30.06.2010 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali per
l’anno in corso;
VISTO il D.Lgs. n. 446/1997, come successivamente modificato ed integrato;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge 27.12.2006, n. 269;
VISTO il D.L. 31.12.2007, n. 248;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1
– del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli n. 16 e con l’astensione del Consigliere DE IORGI,

DELIBERA
Per i motivi evidenziati in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e
trascritti:
▪ di approvare il testo del Regolamento allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;
▪ di precisare che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 269, detto
Regolamento ha effetto dal 1° Gennaio 2010 e che per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
Di trasmettere gli atti al Responsabile del Settore, per i successivi provvedimenti di competenza.
Del che il presente verbale, che viene firmato, letto ed approvato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta, su analoga attestazione resa dal Messo Comunale, che copia della
suestesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 23/07/2010 al n. 1130
per la prescritta pubblicazione.

Pizzo, 23/07/2010
Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

