
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE  
 
 

N.  037   DEL   29  MARZO 2011 
 

 
OGGETTO: TRIBUTI – MODIFICA REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 31  consiglieri e assenti  n. 09. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio Assente MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco Assente MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato Assente MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio Assente PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  PORTA Lorenzo  
FALCETTO Giorgio  POSSEMATO Benito  
FARACI Giuseppe Assente PRESA Diego  
FAVERO Nicoletta  RAISE Doriano Assente 
FRANCHINO Eusebio Assente ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea Assente TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea Assente 

 
 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA , M ILANI .          
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 



N. 037   DEL   29.03.2011 
 

TRIBUTI – MODIFICA REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI  
 

 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Interviene l’Assessore sig. Mello Rella. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la 

possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 29 dell’08/02/1999, con la quale venne adottato 
il Regolamento delle entrate comunali, successivamente modificato con proprie deliberazioni 
n. 39 del 22/02/2000, n. 9 del 29/01/2001, n. 49 del 02/04/2007; 

 
Dato atto delle recenti modifiche in materia di sanzioni tributarie, introdotte dalla 

legge 13 dicembre 2010, n. 220, a partire dal 1° febbraio 2011 e precisamente: 
 

- dai commi 18 e 21 dell’articolo 1, secondo cui le sanzioni applicabili nell’ambito 
dell’istituto dell’accertamento con adesione, disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 
1997, n. 218, relativamente agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate 
a decorrere dal 1° febbraio 2011, vengono elevate da un quarto ad un terzo del minimo; 
 

- dai commi 19 e 20 dell’articolo 1, secondo cui, in caso di conciliazione giudiziale prevista 
dall’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sui ricorsi presentati dal 1° 
febbraio 2011 le sanzioni si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili, 
in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima ed in ogni 
caso in misura non inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più 
gravi relative a ciascun tributo, in luogo del terzo precedentemente previsto; 
 

- dal comma 20, lettera a) e dal comma 22 dell’articolo 1, secondo cui le sanzioni applicabili 
in caso di ravvedimento operoso alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 
e contemplate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono rideterminate in 
aumento: ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un 
acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua 
commissione; ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle 
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene 
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del 
quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione 
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; ad un decimo del minimo di quella 
prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata 
con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella 
prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di 



imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta 
giorni; 
 

- dal comma 20, lettera b) e dal comma 22 dell’articolo 1, secondo cui, con riferimento agli 
atti di contestazione delle sanzioni emessi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 472, a decorrere dal 1° febbraio 2011, entro il termine previsto per la 
proposizione del ricorso il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la 
controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e 
comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi 
relative a ciascun tributo, in luogo del quarto precedentemente previsto; 
 

- comma 20, lettera c) e dal comma 22 dell’articolo 1, secondo cui, con riferimento agli atti 
di irrogazione immediata delle sanzioni emessi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, a decorrere dal 1° febbraio 2011, entro il termine 
previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono 
definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione 
indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni 
più gravi relative a ciascun tributo, in luogo del quarto precedentemente previsto; 

 
Considerato che, rispetto alle modifiche sopra richiamate, l’istituto dell’accertamento 

con adesione, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 non è di immediata 
applicazione per gli enti locali, i quali decidono se introdurne l’utilizzo, relativamente ai 
tributi di propria competenza, e ne regolamentano l’impiego, in ossequio ai principi previsti 
nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come reso possibile dall’art. 50, comma 1 della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 per i tributi locali in generale e dal comma 1, lettera m) 
dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di imposta 
comunale sugli immobili in particolare; 

 
Dato atto che il Comune ha provveduto a disciplinare l’istituto dell’accertamento con 

adesione nell’ambito del Regolamento delle entrate comunali sulla base dei criteri dettati dal 
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 

 
Ritenuto di uniformarsi all’aumento delle sanzioni da un quarto ad un terzo del 

minimo, previsto dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220, per gli atti definibili emessi dagli 
uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011, nel caso in cui 
l’accertamento dei tributi comunali venga definito tramite accertamento con adesione;  
 

Valutato che, rispetto alle altre innovazioni in tema di conciliazione giudiziale, 
ravvedimento operoso ed adesione all’irrogazione di sanzioni, non sorgono problemi di 
recepimento nell’ordinamento comunale, trattandosi di norme suscettibili di immediata 
applicazione nell’ambito dei tributi locali; 
 

Visto l’articolo 1, comma 167 della legge  27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede 
la possibilità che gli enti locali disciplinino le modalità con le quali i contribuenti possono 
compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali; 

 
Constatato che appare pertanto necessario adeguare il vigente Regolamento per le 

entrate comunali, adeguandolo alle disposizioni normative richiamate; 
 
Ritenuto inoltre che l’occasione sia utile per apportare alcune specificazioni al testo di 

alcuni articoli, per distinguere ed evidenziare in modo più chiaro le funzioni del responsabile 
del tributo; 

 
Visto l’art. 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, secondo cui 



i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno 
successivo; 

 
Richiamato il decreto ministeriale 17 dicembre 2010, che ha differito al 31 marzo 

2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli 
enti locali, in coordinamento con quanto previsto dall’art. 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 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. 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; 
 

Ravvisata la propria competenza in materia di adozione del presente atto, ai sensi 
dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Gremmo, Mottino, Ponzana 

 
DELIBERA 

 
1. di modificare il vigente Regolamento delle entrate comunali approvato con propria 

deliberazione n. 29 dell’08/02/1999 e successivamente modificato con proprie 
deliberazioni n. 39 del 22/02/2000, n. 9 del 29/01/2001, n. 49 del 02/04/2007, nel testo 
risultante all’allegato “A”, parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 
2.  di dare atto che copia conforme del presente provvedimento e dell'allegato Regolamento 

sarà inviata al Ministero delle Finanze per la successiva pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446. 

 

 


