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COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 7 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE 
ENTRATE           

 

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero, nella sala 
consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge e 
statuto, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 

 
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

CALCHERA MARCO X       

BRACCO CRISTINA X       

BIGNOTTI MARCO X       

CERISE CARLO X       

COLLOMB MONICA A. X       

MARGUERET ANGELO X       

MACORI MAURO X       

POMAT GERARD       X 

MORTARA MICHELLE X       

POMAT ELEONORA X       

MILLET PIERRE       X 

Totale 9 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Marie Françoise Quinson il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Marco Calchera nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato. 

 



Deliberazione di C.C. n. 7/2018 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE           

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 
20/12/2001; 
 
Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all’adozione del presente provvedimento ai 
sensi dell’art. 13 del vigente statuto comunale; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 23.10.2012 avente ad oggetto “Approvazione del 
“Regolamento generale delle entrate comunali”, del “Regolamento per l’applicazione delle 
sanzioni amministrative” e del “Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso”; 
 
Premesso 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 e 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”; 
 
Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede 
che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 
 
Visto l'art, 27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 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; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il quale i regolamenti sulle 
entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, diversamente hanno efficacia dal 
primo gennaio dell’anno successivo; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 (pubblicato in GU Serie Generale n. 285 
del 6.12.2017) con il quale è differito dal 31.12.2017 al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e autorizzato l’esercizio provvisorio di 
bilancio; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 9.02.2018 (pubblicato in GU Serie Generale n. 38 del 
15.02.2018) con il quale è stato disposto un ulteriore differimento dal 28.02.2018 al 31.03.2018 del 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e 
autorizzato l’esercizio provvisorio di bilancio; 
 
Considerata la necessità di adeguare il Regolamento alle intervenute modifiche normative; 
 
Visti gli schemi di regolamento proposti dal CELVA; 
 

Ritenuto pertanto opportuno, nell’esercizio delle propria potestà regolamentare, fare propri gli 
schemi di regolamento tipo predisposti dal CELVA, con le necessarie integrazioni e modificazioni 
rimesse comunque alla determinazione del singolo comune, al fine di favorire una maggiore 
uniformità nell’attuazione della normativa vigente sul territorio regionale e una semplificazione 
significativa nell’attività amministrativa degli enti; 



 
Ritenuto di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 
 
Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 9 della l.r. 46/98 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98;  
 
Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente 
risultato: 

Presenti:    n.  9 
Astenuti:   n.  - 
Votanti:    n.  9 
Favorevoli:  n.  9 
Contrari:   n.  - 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare – per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate e che qui si intendono 

espressamente richiamate e approvate -  le modifiche al regolamento generale delle entrate, 

approvato con la citata deliberazione del consiglio comunale n. 27/2012, tutte contenute nel 

testo coordinato allegato alla presente deliberazione a costituirne parte sostanziale e integrante; 

 
2) di dare atto che il regolamento, di cui al precedente punto 1), sostituisce a tutti gli effetti i 

regolamenti approvati con propria deliberazione n. 7 del 10.02.2009 recante ad oggetto: 

“Approvazione regolamento generale delle entrate comunali del Regolamento per l'applicazione delle 

sanzioni amministrative e del regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso”; 

 
3) di dare atto che per quanto non disciplinato dai regolamenti si applicano le vigenti disposizioni 

di legge; 

 
4) di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Interno del 

9.02.2018 (pubblicato in GU Serie Generale n. 38 del 15.02.2018) che ha previsto il differimento 

al 31.03.2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020, il 

regolamento approvato al precedente punto 1) avrà efficacia dal 1° gennaio 2018; 

 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 

ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 



6) di pubblicare il regolamento di cui al precedente punto 1) nell’apposita sezione del Portale della 

Trasparenza. 

 

 

 

 



PARERI 
I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze: 

 
In ordine alla legittimità 

(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98) 
In ordine alla regolarità tecnica 

(artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 
Il Segretario Comunale 

F.toD.ssa Marie Françoise QUINSON 

In ordine alla regolarità contabile 
(artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Il Segretario Comunale 
F.to  D.ssa Marie Françoise QUINSON 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to  D.ssa Marie Françoise QUINSON 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Marco Calchera F.to  Dott.ssa Marie Françoise Quinson 

  

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a 
partire dal 12/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. 
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della l.r. 
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
Etroubles, il 12/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson 

  

 

 
Copia conforme all'originale.  
 
  
Etroubles, il 12/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Marie Françoise Quinson 
 
 


