
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE.

 15 Nr. Progr.

20/04/2020Data

 3Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/04/2020 alle ore 18:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 20/04/2020 alle ore 18:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SEMILIO DI PUMPO

SANTONIO QUARANTA

SILENIA ROSA COPPOLA

SSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

NANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SLEONARDO DE VITA

SPASQUALE MONTELEONE

SRAFFAELE DE SANTIS

NLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 15

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, NIRO FEDERICA, 
SCHIAVONE LUIGI.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio: “Proseguiamo per l’accapo numero 6 l’attuazione del regolamento 

generale delle entrate tributarie e non tributarie. Dichiarazioni di voto sull’accapo? 

Registriamo solo quella data nel corso dell’intervento dal consigliere Manzelli che si 

dichiarava favorevole, giusto? Ripetiamo perché possa essere messa a verbale la dichiarazione 

di voto che era favorevole nel corso del dibattito.” 

Il Consigliere Manzelli: “Favorevole  perché l’abbiamo già approvata in commissione 

bilancio.” 

Il Presidente del Consiglio: “Grazie. Quindi diciamo così come sostanzialmente è avvenuto nel 

corso della commissione bilancio. Giova forse ricordare che c’è anche l’approvazione con il 

parere favorevole della commissione presieduta dal consigliere Ragone sui regolamenti e c’era 

anche, abbiamo verificato, il parere favorevole dei revisori dei conti. Non ci sono altre 

dichiarazioni di voto, posso aprire la votazione? Votiamo quindi il 6º accapo con voto palese 

per alzata di mano.” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 

dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei 

tributi; 
 
Visto l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in 

materia di finanza propria e derivata degli enti locali; 
 
Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 
 
Visto l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi 

locali; 
 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui 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; 
 
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 

contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156; 
 
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti 

locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, 
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nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 
 
Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 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. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), coordinato con la legge di 

conversione 28 giugno 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 dicembre 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 Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020 n. 18 art. 107, comma 2 che ha 

disposto la proroga al 31 maggio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 degli enti locali; 

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di 

Torremaggiore, approvato con D.C. n. 63 del 29.7.1999 e ss.mm.ii.; 

Considerato che, nella gestione delle proprie entrate di qualunque natura, gli enti locali sono 

tenuti al rispetto di quanto previsto dalla l. 212/2000 in materia di informazione al 

contribuente ed all’utente dei servizi, di chiarezza e semplificazione degli adempimenti; 
 
Considerato altresì che tanto maggiori sono le fonti di informazione qualificate su 

adempimenti, agevolazioni, esenzioni, termini di pagamento, dilazioni fornite dall’ente, 

maggiore è la capacità del cittadino di svolgere correttamente e nei tempi corretti le proprie 

obbligazioni tributarie e non tributarie; 
 
Considerato inoltre che, è necessario ed opportuno porre in essere ogni soluzione gestionale 

ed applicativa che consenta di massimizzare la capacità di riscossione delle entrate proprie di 

natura tributaria e non tributarie; 

 

Rilevato che il presente regolamento, prende atto dei principi comuni a diverse forme di 

imposizione e disciplina le caratteristiche gestionali generali applicabili a tutte le entrate di 

natura tributaria ed a tutte le entrate di natura non tributaria, per quanto riguarda modalità 

di pagamento, di accertamento e riscossione coattiva; 
 
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; 
 
Rilevato infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 

sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997; 
 
Visto il parere dell’organo di revisione previsto dall’ art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 

2000,  n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 
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Visti i pareri favorevoli espressi dalla 2^ e dalla 4^ Commissione consiliare; 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

UDITA la relazione come riportata nella delibera n. 12/2020; 

 

UDITI gli interventi; 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 15  – assenti n. 2 (Leccese, Saragnese) 

Voti favorevoli 13 (Di Pumpo,  Ferrucci,  Quaranta, Ragone, Carone, De Santis, Prencipe, 

Coppola,  Marino, Celeste, Virigilio, De Vita, Manzelli); 

Voti contrari // 

Astenuti 2 (Monteleone, De Simone) 

VISTO l’esito favorevole della votazione resa nelle forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e 

votanti 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il “Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie” di cui 

all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituito da n. 

54 articoli; 

 

2. di dare atto che il presente regolamento si applica a partire dal 1 gennaio 2020; 

 

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere all’invio al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell’art. 52, 

comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 13, comma 15 del decreto 

legge 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito con  legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali; 

 

6. di abrogare il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune 

di Torremaggiore, approvato con D.C. n. 63 del 29.07.1999 e ss.mm.ii. a far data dal 

01.01.2020; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 

Consiglieri presenti e votanti n. 15  – assenti n. 2 (Leccese, Saragnese) 

Voti favorevoli 13 (Di Pumpo,  Ferrucci,  Quaranta, Ragone, Carone, De Santis, Prencipe, 

Coppola,  Marino, Celeste, Virigilio, De Vita, Manzelli); 
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Voti contrari // 

Astenuti 2 (Monteleone, De Simone) 

VISTO l’esito favorevole della votazione resa nelle forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e 

votanti 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


























































