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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Verbale n. 09 

Data 23/05/2020 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO L’ 

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI”  

 

 

La sottoscritta Bravaccini Alba – Revisore Unico del Comune di San Giorgio di Piano, nominata con delibera 
dell’organo consiliare n.4 del 29/01/2019 , ricevuta a mezzo mail in data 15/05/2020 la proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE 
ENTRATE COMUNALI”  e  l’allegato  schema  predisposto  dal direttore dell’Area Finanziaria   composto  da  n.  
49 articoli (v. allegato “A”)   
 
Visto 
 

 l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone 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 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."; 
 

 che il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/2000) conferma, all’art. 
149, che “…La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle 
imposte,  delle  tasse  e  delle  tariffe,  con  conseguente  adeguamento  della  legislazione  tributaria 
vigente.»  e  precisa,  all’art.  42,  II  comma,  che  rientra  nella  competenza  del  consiglio  comunale 
l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento 
dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …” 
 

 l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “… Il termine per deliberare le 
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  di  
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale  comunale  all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  
locali, nonché 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 ...”; 
 

 il  Decreto-Legge  17  marzo  2020,  n.  18,  coordinato  con  la  legge  di  conversione  24/04/2020 
2020, n. 27, ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31 Luglio 2020 e 
che pertanto il nuovo regolamento risulterà approvato nei termini di legge; 
 

tenuto conto  
 

 dell’opportunità sostanzialmente rilevata dall’Ente di  procedere  ad  una  revisione  complessiva  del  
testo  regolamentare  attualmente  in  vigore,  in  un’ottica  di  semplificazione,  trasparenza  ed  
efficienza  nell’ambito  della  complessiva gestione delle entrate,   considerando anche le nuovi 
importanti novità in ambito di riscossione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che 
extratributaria introdotte dalla  Legge  27  dicembre  2019  n.  160,  (Finanziaria  per  l’anno  2020); 
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 della condivisa conseguente esigenza di approvare un nuovo regolamento unitario e generale che 

disciplini la gestione diretta delle entrate tributarie ed extratributarie di competenza del Comune al 
fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento e 
promuovere una maggiore uniformità, efficacia ed efficienza operativa in termini di monitoraggio, di 
dettagliata rendicontazione e quindi di riscossione; 
 

 necessità di disciplinare tutte le entrate comunali (non solo tributarie) ed adeguamento alla Legge; 
 

 della volontà comunque di non introdurre e disciplinare  (in altre parole, rendere accessibile all’Ente) 
l’istituto della cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 8, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con 
modifiche, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché dell’art. 76, legge 21 novembre 2000, n. 342;.  

 
 dell’opportunità di confermare, in un’ottica di equità ed economicità, di porre a carico del debitore 

le spese per la formazione dell’ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, in ragione della 
congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva;  
 

 che il nuovo regolamento comporterà l’abrogazione del vigente Regolamento delle Entrate 
Tributarie Comunali” approvato con la Delibera C.C. n. 108 del 23/12/1998 e successive 
modificazioni; 
 

 dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del direttore dell’area finanziaria Dott.ssa Giulia 
Li Causi allegati alla proposta e ritenuti parte integrante ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000;. 
 

Visti:  
•  il D.Lgs. n. 267/2000;  
•  lo Statuto Comunale  
•  il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
 
 

ESPRIME    
 

ai sensi dell’art.239 comma 1 lett.b) punto 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale di approvazione del “Regolamento generale 
delle entrate Comunali”. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Alba Bravaccini 
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 


