
COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

PINNA MARCO A

A

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 18:30,  presso l’Aula
Consiliare del Comune di Arborea, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per deliberare
sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Beltrame Fabrizio P MONTISCI ANTONIO A

Pintus Manuela
Rullo Davide

MEDDA ALBERTO A MARRAS GIOVANNI A

P LASI LUCA

Cenghialta Antonella P SANNA GIUSEPPE A

P
P

ARFELI GIOVANNA P

SIGNOR SANDRO

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.

Assume la presidenza la Dott.ssa Pintus Manuela in qualità di Sindaco assistita dal
Segretario Comunale Signor Scala Maria Bonaria.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Benini Nicola P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  43   del  29-11-18

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA GENERALE
DELLE ENTRATE



Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

IL PRESIDENTE

Passa la parola all’Assessore competente, Davide Rullo per l’illustrazione del punto.

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nel la trascrizione allegata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;-
lo Statuto Comunale;-
il vigente Regolamento di Contabilità-
il vigente Regolamento per la disciplina generale delle Entrate;-
il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii.;-

PREMESSO CHE 

che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto-
dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di
funzioni”

nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto-
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, viene stabilito
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 della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;

VISTA la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente;

RITENUTO opportuno di procedere alla modifica del Regolamento comunale per la
disciplina generale delle Entrate, al fine promuovere l’eliminazione della misura della
maggiorazione degli interessi, secondo condizioni più favorevoli al contribuente, al fine
di facilitare il recupero dei tributi locali e per favorire, incentivare e accompagnare il
contribuente nella regolarizzazione graduale della esposizione debitoria verso l’ente;

VISTA legge n. 296 del 2006 – art. 1, comma 165, con la quale viene previsto che “la
misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre
punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono
calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
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divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad
esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”;

CONSIDERATO che è facoltà dell’Ente Locale stabilire in aggiunta al tasso di
interesse legale, una differenza “nei limiti di tre punti percentuali”;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina generale delle Entrate,
approvato con la deliberazione n. 09 del 02/02/2010;

CONSIDERATO che il Regolamento comunale per la disciplina generale delle
Entrate, all’art. 12 - Sanzioni e Interessi; al comma 12 così recita “La misura annua
degli interessi applicati dall’Ente è determinata in un saggio pari all’interesse legale
aumentato di tre (3) punti percentuali con maturazione giornaliera dal giorno in cui
sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296;

APPURATA la necessità di modificare la disposizione contenuta nel Regolamento
comunale per la disciplina generale delle Entrate al dettato legislativo, esercitando la
facoltà concessa all’ente di prevedere l’integrazione, ovvero l’eliminazione della misura
dell’interesse legale di tre (3) punti percentuali, attualmente vigente;

PRESO ATTO dell’indirizzo espresso dalla Commissione consultiva Statuto e
Regolamenti, durante i lavori della seduta tenutasi il 14/11 u.s., nella quale è emersa
l’unanime volontà politica di modificare l’articolo 12 comma 12 del Regolamento
comunale per la disciplina generale delle Entrate e, ritenute tali motivazioni meritevoli
di approvazione, si propone di sostituire il testo del succitato articolo 12 comma 12, con
la seguente formulazione:

“12. La misura annua degli interessi applicati dall’Ente è determinata in un saggio
pari all’interesse legale, con maturazione giornaliera degli interessi dal giorno in
cui sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006 n.
296”;

RITENUTO opportuno prevedere immediatamente la sola ed esclusiva applicazione
degli “interessi nella misura di un tasso pari all’interesse legale con maturazione
giornaliera dal giorno in cui sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dalla legge
27 dicembre 2006 n. 296”;
DATO ATTO che con l’applicazione della modifica dell’art. 12 co. 12 del
Regolamento comunale per la disciplina generale delle Entrate, vengono mantenuti gli
equilibri di bilancio;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali entro la data stabilita da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che i regolamenti sulle entrate comunali, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al precedente
capoverso, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2018 avente oggetto:
“APPROVAZIONE DUP SEMPLIFICATO (ART. 170 T.U.E.L.) E APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI (ART. 174
T.U.E.L.)” e successive variazioni;

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
come convertito, in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.
Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, in data 28.11.2018, in atti del P.G.
al n. 16494 del 28.11.2018;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito
formalmente agli atti istruttori parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267 e ss. mm. e ii. e dell’art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento per la
disciplina dei controlli interni:

Dr. Alessandro Murana, responsabile del servizio interessato sotto il profilo-

della regolarità tecnica, contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 49, 151 e 154 del D. Lgs. 267/2000;

UDITA l’illustrazione della proposta da parte dell’Assessore competente;

UDITO l’intervento del Consigliere Cenghialta, riportato integralmente nella
trascrizione.
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Con votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente
esito:

PRESENTI: n. 7
VOTANTI: n. 7
FAVOREVOLI: n. 7
CONTRARI: n. 0
ASTENUTI: n. 0

VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono
integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/90 e
s.m.i.;

DI APPROVARE la modifica dell’art. 12, comma 12 del Regolamento Comunale per1.
la disciplina generale delle entrate, prevedendo l’eliminazione del periodo:
“aumentato di tre (3) punti percentuali;

DI DARE ATTO che il testo modificato del Regolamento Comunale per la disciplina2.
generale delle entrate, Art. 12 Sanzioni e Interessi, comma 12 prevede la seguente
formulazione:

“12. La misura annua degli interessi applicati dall’Ente è determinata in un
saggio pari all’interesse legale, con maturazione giornaliera degli interessi dal
giorno in cui sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dalla legge 27
dicembre 2006 n. 296”;

DI DARE ATTO che a far data dal 31/12/2018 cessa di avere efficacia la3.
disposizione regolamentare precedentemente deliberata e che a decorrere dal
01/01/2019 la misura annua degli interessi applicati dall’Ente è determinata in un
saggio pari all’interesse legale;

DI DARE MANDATO al Funzionario Responsabile dell’Area Finanziaria affinché4.
provveda agli adempimenti previsti dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997,
secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n. 101/E del 17
aprile 1998.

Inoltre, ravvisata l’urgenza al fine di consentire l'immediato avvio delle procedure, con
separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto legislativo
18.08.2000 n. 267.

Costituisce parte integrante del presente deliberato la trascrizione integrale.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale Il Presidente

 F.to Scala Maria Bonaria  F.to Pintus Manuela

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione, non soggetta a
controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, è stata
inviata ai Capigruppo Consiliari  il 06-12-18  con nota Prot. n. 16972 e che trovasi in pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’Ente n. 1261, per quindici giorni decorrenti da oggi.

Arborea, lì 06-12-18

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scala Maria Bonaria

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 29-11-18

Arborea, li 06-12-18  Il Segretario Comunale
       Dott.ssa Maria Bonaria Scala
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