
 
COPIA 

 

CITTA'  DI TRICASE 

 

COMMISSARIO PREFETTIZIO Atto N.ro 9 del 03/07/2020 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 9 DEL 03/07/2020 

 
 

OGGETT

O: 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI TRICASE 

 

L’anno duemilaventi addì tre del mese di Luglio alle ore 12:30, SALA DELLA GIUNTA COMUNALE, il 

Commissario Prefettizio DOTT. GUIDO APREA, nominato con Decreto Prefettizio prot. n. 73868 del 

26/06/2020, 

 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 

267 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla  

regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Tricase, lì 02/07/2020 Il Responsabile del Servizio 

 DOTT.SSA  TASCO DONATELLA 
 

 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Tricase, lì 02/07/2020 Il Responsabile del Servizio 

 DOTT.SSA TASCO DONATELLA 
 

 

 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale DOTT. RIZZO GIUSEPPE. 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

- Dato atto che sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 310 del 26.02.2020 

l’Organo di Revisione dell’Ente ha già formulato parere con verbale n. 2 del 27.02.2020 e che la 

presente proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio n. 888 del 02.07.2020 è la medesima 

proposta di C.C. n. 310 del 26.02.2020 per la quale è modificato esclusivamente l’organo 

competente ad adottarla; 

- Richiamato il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 di attuazione della delega contenuta 

nell’art. 3 commi 143, 149 e 151 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, in particolare all’art 52 

del Titolo III “ Riordino della disciplina dei Tributi locali”;  

- Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 laddove si riconosce autonomia finanziaria normativa al 

Comune, attribuendo il potere di autodeterminarsi e regolamentare le proprie entrate (fatta 

eccezione per la delimitazione delle fattispecie imponibili, per la determinazione delle aliquote 

massime e dei soggetti passivi), nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti;  

- Vista la nota 6 aprile 2012 del Ministero Economia e Finanze che dispone l’avvio della procedura 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;  

- Dato atto che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi comunali, nonché per approvare 

le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve 

intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del 

bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 1997 n° 446, come 

interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n° 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 

8 L. 28 dicembre 2001 n° 448; 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, che disciplina il differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 marzo 2020; 

- Richiamato l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. b), così come sostituito dall’art. 3 comma 1, lett. 

o), n.1) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 laddove si disciplinano le funzioni dell’organo di revisione 

in relazione ai pareri in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 

 - Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 9 del 1 gennaio 1999 e successive modificazioni intervenute con 

deliberazione del C.C. n. 14 del 16/03/2011; 

- Ritenuto opportuno procedere ad una revisione completa del suddetto Regolamento Generale delle 

Entrate Comunali, al fine di adeguarlo alle numerose novità legislative nel frattempo intervenute, da 

ultimo e solo a titolo esemplificativo, la mediazione/reclamo, il ravvedimento operoso lungo e 

lunghissimo, la delega per la riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le varie 

forme di rateizzazione dei debiti tributari e non, ecc.;  



  
 

COMMISSARIO PREFETTIZIO Atto N.ro 9 del 03/07/2020 

 - Vista la bozza di modifica del “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali” 

predisposta dal funzionario responsabile dei servizi finanziari in collaborazione col funzionario 

responsabile dei tributi ed esaminata dalla competente commissione consiliare; 

 - Ritenuto pertanto opportuno approvare il nuovo testo del “Regolamento Generale delle Entrate 

Tributarie e Patrimoniali”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in 

sostituzione di quello attualmente vigente di cui alla citata delibera di C.C. n. 9/1999; 

 - Acquisiti i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile 

finanziario, ai sensi degli artt. 49 e147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;  

- Acquisito il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 2 del 27.02.2020, di cui all’art. 

239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 

174/2012; 

 

- Ritenuto di provvedere in merito;  

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

- Visto lo Statuto comunale;  

- Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

DELIBERA 

Assunti  i poteri del Consiglio Comunale: 

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa integralmente richiamati, il nuovo “Regolamento 

Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali” del Comune di Tricase, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente Regolamento entra in 

vigore dal 01 gennaio 2020;  

3) Di pubblicare il presente atto ed il relativo Regolamento:  

- nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Tricase; 

- nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;  

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione ed il relativo regolamento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 

30 giorni dalla data di esecutività; 

 

5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n,. 267/00. 
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
Il Commissario Prefettizio Il Segretario Generale 

F.to DOTT. GUIDO APREA F.to DOTT. RIZZO GIUSEPPE 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _______________________  per rimanervi quindici 
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti  dell’Art. 124 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
n. 267 del 18/08/2000. 
 
Tricase, lì _______________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO 

 
 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 

 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO 
 

 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio. 

 
Tricase, lì _______________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

______________________________________ 
  

  

 


