
COMUNE DI UBOLDO 

Provincia di Varese 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 16 Registro Deliberazioni del 12-06-2020 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - 
DECORRENZA DAL 01.01.2020 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  dodici del mese di giugno alle ore 20:40, nella sede comunale, a seguito di regolare 

convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

 
CLERICI Luigi P MAZZUCCATO Marco P 

RENOLDI Ulderico Maria P BOVI Michel P 

RADRIZZANI Laura P MONTI Valentina P 

RADRIZZANI Viviana P PIZZI Matteo P 

COPRENI Carlo P AZZARA' Luca P 

CROCI Matteo P COLOMBO Alessandro P 

BORRONI Sara Imelde P GRECO Sergio P 

CARTABIA Paride Giuseppe P SAIBENE Luca P 

GASPARINI Chiara P   

 
Presenti…:   17 
Assenti….:    0 
 
 

Partecipa il Segretario Generale Cotrupi Avv. Giovanni Antonio, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Il Signor CLERICI Luigi, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - 
DECORRENZA DAL 01.01.2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che dispone la competenza del Consiglio 
Comunale in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi; 
 
VISTO l’art. 149 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e 
derivata degli enti locali; 
 
VISTA la Legge delega 05.05.2009, n° 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione all’art. 119 della Costituzione”; 
 
VISTO l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27.12.2006, n° 296 in materia di tributi locali; 
 
RICHIAMATO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, il quale prevede che i comuni e le provincie 
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; 
 
VISTA la Legge 27.07.2000, n° 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, 
come modificata dal D.Lgs. 24.09.2015, n° 156; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, n° 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28.12.2001, n° 448 che stabilisce che gli Enti Locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e 
dispone che i regolamenti sulle entrate, se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè 
entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che fissa il 31 dicembre come termine per 

deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 
VISTO l’art. 15 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (Decreto Crescita) coordinato con la Legge di conversione 
28.06.2019, n° 58 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni 
di crisi”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.12.2019 che, per l’anno 2020, ha differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 che ha ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 aprile 2020; 
 
VISTO il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) che, con l’art. 107, comma 2, ha 
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31.05.2020;  
 
DATO ATTO che l’attuale conversione del citato D.L. 18/2020 nella Legge 24.04.2020, n. 27, ha stabilito 
definitivamente, ad oggi, che la scadenza  per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è fissata 
al 31 luglio 2020; 
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CONSIDERATO pertanto che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si 
applica, in via automatica, con la medesima scadenza del 31 luglio 2020, anche ai  termini di approvazione 
delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali, in virtù dell’art. 1, comma 169, della legge 
27.12.2006, n° 296 e dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n° 388; 

 

RICHIAMATE  le proprie deliberazioni: 

• n.   5 del 05.02.1999 ad oggetto: “Approvazione regolamento per la gestione delle entrate”; 

• n. 21 del 26.03.1999 ad oggetto: “Regolamento per la gestione delle entrate: approvazione norma 

transitoria”; 

• n.  5 del 04.02.2000 ad oggetto: “ Regolamento per la gestione delle entrate: modifica”; 

• n. 15 del 03.04.2007 ad oggetto: “ Regolamento comunale per la gestione delle entrate: modifiche 

ed integrazioni”;   

• n. 57 del 24.10.2013 ad oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento per la gestione delle 

entrate comunali”; 

 

PRESO ATTO che diversi interventi legislativi hanno modificato nel corso del tempo in maniera significativa 

la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui in particolare, i più recenti: 

 

• Legge 30.12.2018, n° 145 (Legge di Bilancio 2019);  

• Decreto Legge 30.04.2019, n° 34, convertito nella Legge 28.06.2019, n° 58 

• Decreto Legge 26.10.2019, n° 124, convertito nella Legge 19.12.2019, n° 157; 

• Legge 27.12.2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020); 

• Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito in Legge 24.04.2020, n. 27; 

PREMESSO che la lotta all’evasione ed all’elusione fiscale rientra tra gli obiettivi che questa 
Amministrazione Comunale intende perseguire, in un’ottica di equità fiscale e di giustizia sociale, e che si 
avverte l’esigenza di incrementare il tasso di riscossione dei tributi non versati alle scadenze previste; 

CONSIDERATO CHE  il legislatore nazionale, in un contesto di scarsità di risorse a disposizione degli enti 
locali nonché di diffuse violazioni degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, ha introdotto norme che 
consentono di intensificare le attività di contrasto all’evasione, con particolare riferimento ai tributi di 
competenza degli enti locali; 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ che tali misure mirano, da un lato, a disincentivare l’evasione subordinando 
l’affidamento di contratti pubblici o l’esercizio di attività commerciali e produttive alla regolarità tributaria 
dell’aggiudicatario o dell’esercente e, dall’altro, mirano ad incentivare le attività di controllo e di 
accertamento tributario svolte dagli uffici comunali; 
 
RITENUTO di trasporre tali considerazioni e obiettivi nel testo regolamentare relativo alla gestione delle 
entrate comunali; 
 
RILEVATO altresì che la disciplina applicativa dei singoli tributi e delle singole entrate non tributarie resta 
dettata dai rispettivi regolamenti applicativi per quanto non disciplinato dal presente regolamento e 
comunque non in contrasto con il medesimo e con le norme vigenti; 
 
RITENUTO INOLTRE di prevedere altre modificazioni al testo vigente del Regolamento anzidetto per quanto 
riguarda la definizione degli importi tributari minimi esigibili e il regime delle rateizzazioni; 
 
RITENUTO di modificare, a decorrere dall’anno 2020 e per le ragioni espresse in narrativa, il vigente 
Regolamento  per la gestione delle entrate comunali come da modifiche incluse al nuovo testo del 
Regolamento  per la gestione delle Entrate Comunali, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
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RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dal D.L. 
30.04.2019, n. 34 e convertito in Legge 28.06.2019, n. 58; 
 
RICHIAMATO altresì l’art.1, comma 767, della Legge 27.12.2019, n. 160 in materia di pubblicazione ed 
efficacia delle deliberazioni regolamentari;  
 
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore sul testo in esame, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 
n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO dei  pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 sull'Ordinamento 
degli Enti Locali: 
 

Il file audio degli interventi dei consiglieri relativi a questa deliberazione sarà pubblicato sul sito 
comunale nell’apposita sezione; 

Ad unanimità  di voti favorevoli; 
DELIBERA 

 
1) Di approvare l’allegato “Regolamento per la gestione delle entrate comunali”  adottato ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 che si compone di n° 30 (trenta) articoli, completo delle modifiche apportate 
e che sostituisce  quello oggi in vigore, che cessa di produrre effetti; 
 

2) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 

3) Da dare atto che l’allegato testo di Regolamento forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

4) Di dare atto che venga eseguita la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui al comma 767 dell’art. 1 
della Legge 27.12.2019, n. 160. 
Tale pubblicazione è condizione essenziale per attribuire alla presente deliberazione efficacia costitutiva dal 
1° gennaio 2020; 
 

5) Di dare atto che necessita il parere del Revisore dei Conti in quanto norma regolamentare; 
 

6)  Dare atto che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa deliberazione 
sotto i profili della regolarità tecnica e contabile. 
 
Inoltre, il Consiglio Comunale, con votazione unanime e favorevole : 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
CLERICI Luigi 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 

Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 

_______________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______12-06-2020_______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
Uboldo,  (data della firma digitale) 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 


