
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 17 DEL 28/02/2005

Oggetto:
REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.
APPROVAZIONE.

Il SINDACO invita l’Assessore al Bilancio OLINDO MORELLO a presentare la proposta di
deliberazione.

MORELLO OLINDO – Assessore: Illustra le principali caratteristiche del Regolamento che viene
proposto all’approvazione.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma di aver analizzato attentamente il
Regolamento dopo averlo visto rapidamente in prima Commissione Consiliare. In riferimento
all’art. 14 (Compensazione di debiti e crediti tributari) sostiene che c’è uno spirito di iniziativa che
poi non viene attuata perché c’è sì la compensazione nell’ambito dei tributi comunali, ma il
Comune non ha ancora aderito, ad esempio, ad un’iniziativa che già Roma ha lanciato da circa un
anno e mezzo sulla compensazione dell’ICI con il modello F24. Questo andrebbe portato avanti
anche se ha un costo, perché semplifica enormemente la vita a chi deve compilare un bollettino,
mentre il modello F24 è molto più semplice. Facendo uno sforzo si potrebbe applicarlo a questo
sistema anziché enunciarlo come un intento. In conclusione la compensazione che viene fatta per i
tributi comunali andrebbe fatta anche per i tributi statali.
Riguardo all’art. 19 (transazione sui crediti) andrebbe specificato se si intende una transazione
“ante” contenzioso tributario.
Per quanto riguarda l’art. 21 (ambito di applicazione) sostiene che manca un collegamento con l’art.
23 sui 90 giorni dell’interpello. La normativa statale parla di 120 giorni ai quali, in caso di
interruzione, se ne aggiungono altri 120. Sostiene che non è chiaro il collegamento con l’art. 23 per
capire quali siano i termini certi per il contribuente. La questione andrebbe precisata meglio.
Conclude affermando che il resto del regolamento sostanzialmente va bene.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Riguardo all’art. 39 sulle forme e
modalità d’incasso dei tributi, precisa che dove è scritto “mediante assegno bancario”, sostiene che
questa forma di pagamento sta andando in disuso, soprattutto a causa delle spese per l’eventuale
recupero dell’effettivo importo. Infatti quando l’assegno risulta insoluto ci sono dei tempi e delle
spese a carico del contribuente, oltre ad un aggravio per l’Amministrazione per i giorni di
scopertura.

MORELLO OLINDO – Assessore: Risponde ai quesiti posti:
In riferimento all’art. 14 afferma che riguardo al modello F24 si è tenuta una posizione prudenziale,
si è tenuta una porta aperta. Questo punto non viene disciplinato perché si dovrebbe fare una
convenzione con lo Stato. Se ne terrà conto in sede di avvio di uno studio più approfondito sulla
questione.



Dr. LUCIO QUESTORI (Capo Settore Servizi Finanziari): Risponde riguardo all’art. 19 precisando
che si fa riferimento a tutte le entrate e non solo alle entrate tributarie. Se parliamo di entrate
extratributarie si va a transazione dei crediti. Qualora le spese di riscossione siano superiori ad un
determinato importo è possibile transare per ottenere quanto possibile. Per le entrate invece di tipo
tributario, la transazione dei crediti non riguarda solo quelle derivanti da un contenzioso ma anche
quelle derivanti da chi non ha fatto un ricorso ma l’Ente è impossibilitato a riscuotere per difficoltà
da parte del contribuente. In questo caso si ha la possibilità di andare a transare il credito anziché
perderlo. Quindi si parla di entrate non in sede di conciliazione ma prima.

Esce TRABUIO. Presenti n. 18.

MORELLO OLINDO – Assessore: Risponde al quesito relativo all’art. 23 precisando che i 120
giorni si aggiungono ai 90 giorni.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Osserva che il comma 9 dell’art. 21 recita
“In tali casi il termine di cui al primo comma “ chiede di quale primo comma si tratti.

MORELLO OLINDO – Assessore: Afferma che si tratta del primo comma dell’art. 23.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Replica che l’art. 23 dice “90 giorni”
anziché “120 giorni”. Il termine rimane sospeso fino alla ricezione della risposta del Ministero.
Qual è il termine effettivo?

MORELLO OLINDO – Assessore: Dichiara che il termine è di 90 giorni più 120 giorni, che
corrisponde al termine di risposta del Ministero.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Sostiene che la formulazione dell’articolo
non è sufficientemente chiara. Propone di inserire un punto e virgola e di formularlo meglio.

MORELLO OLINDO – Assessore: Prosegue dicendo che sull’art. 39 sono le vere considerazioni
che fa il consigliere Nicoletto, ma di proposito si è voluto dare al contribuente il massimo delle
possibilità per effettuare il pagamento.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Dichiara che, a prescindere dai principi che ispirano questo
Regolamento, indicati all’art. 1, principi di correttezza, collaborazione e trasparenza. Rileva che vi
sono alcuni articoli che hanno un carattere quasi sociale, ad esempio, l’art. 13 prevede che “in caso
di decesso del soggetto passivo i termini di versamento dell’imposta da parte degli eredi sono
differiti di sei mesi, o di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito nei giorni
precedenti la scadenza del pagamento da lutto di famiglia o dalla morte di un convivente o parente
entro il 2° grado”.
Interessante anche il capitolo quinto che permette l’esercizio dell’interpello, ed infine interessanti
sono anche gli articoli 42 e 43 che prevedono forme (art. 42) di rateazione delle riscossioni e
(all’art. 43) la regolarizzazione spontanea e tardiva che può fare il contribuente. Spesso i
regolamenti non contengono queste forme che sono di aiuto al cittadino a causa della rigidità della
legge, e ciò dà delle opportunità di flessibilità e di elasticità che si avvicinano al cittadino e alle sue
esigenze.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Si tratta di un Regolamento che
contiene importanti garanzie per i cittadini pertanto la Lega esprimerà un voto favorevole.
Auspica che l’Amministrazione lo applichi correttamente e non riservi lo stesso trattamento
riservato all’art. 70 dello Statuto.



NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Annuncia il voto favorevole del
gruppo Ponte San Nicolò Democratico per il rapporto chiaro che il Regolamento instaura con il
cittadino.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali”, il quale ha dato attuazione alla delega prevista dall’art. 3, comma
149, della Legge 23.12.1996, n. 662 ed in particolare il Titolo III che ha riordinato la disciplina dei
tributi locali;

Visto l’art. 52 del citato D.Lgs. 446/97 il quale demanda alla potestà regolamentare generale del
Comune la materia delle entrate proprie di natura anche tributaria;

Considerato che il sistema della fiscalità locale attuale può essere notevolmente migliorato
utilizzando in modo appropriato la potestà regolamentare attribuita ai comuni, in particolare per
quanto previsto dallo Statuto del contribuente, il quale oltre a dare definizione a molti diritti dei
cittadini nei confronti della fiscalità, demanda ai comuni l obbligo di darvi esecuzione con propri
Regolamenti, in modo tale da ridurne la complessità, l onerosità degli adempimenti formali, l
inefficienza quanto a risultato;

Vista la sottoesposta relazione predisposta dal Funzionario responsabile da cui si evidenzia
chiaramente gli aspetti sopra citati ed in particolare:
«Sotto il primo aspetto il Regolamento sceglie di imporre che le norme fiscali siano redatte in modo
chiaro, immediatamente individuabili perché contenute nel Regolamento sulle entrate o sui singoli
tributi. Il Regolamento istituisce il diritto di interpello, istituto che vale a dare al contribuente la
conoscenza e sicurezza sull’interpretazione. Per facilitare la ampia conoscenza delle norme è
imposta una notevole loro pubblicità a carico degli uffici fiscali. Tale pubblicità si persegue
attraverso: i sistemi tradizionali degli avvisi in distribuzione diretta, il ricorso ai mezzi di
comunicazione di massa, con la previsione di un servizio di consulenza diretta al pubblico, nonché,
infine, attraverso l’intermediazione dei soggetti professionali (commercialisti, patronati, caf) o delle
organizzazioni comunque portatrici di interessi collettivi (associazioni dei consumatori, dei
contribuenti, e così via).
Sotto il secondo aspetto, invece, alcune innovazioni che si sono già indicate possono essere
ulteriormente segnalate. L’Ufficio Tributi, oltre che aumentare la conoscenza delle norme fiscali,
deve tradursi in un completo ausilio del contribuente, il quale deve poter ottenere da esso il
massimo aiuto per ogni adempimento: dalla compilazione delle dichiarazioni, al calcolo del
pagamento dovuto, anche in via di regolarizzazione spontanea. Allo stesso tempo il Regolamento
disciplina lo svolgimento di tutti gli oneri a carico dei contribuenti in modo che il loro assolvimento
sia il più semplice possibile. Il pagamento delle imposte si potrà effettuare con tutti gli strumenti
della pratica commerciale oggi utilizzabili: dal versamento in contanti a quello mediante bonifico
bancario, dal pagamento con strumenti elettronici a quello con assegno, e così via. Gli stessi oneri



formali di dichiarazione sono disciplinati in modo che, nei limiti delle possibilità offerte dalla legge,
vi si possa adempiere anche attraverso le reti informatiche, oltre al servizio postale.
Per quanto riguarda il terzo aspetto, ovvero il recupero di efficienza da parte dell’Amministrazione.
Da una parte l’uniformità dei modi di applicazione dei caratteri comuni delle varie imposte,
l’eliminazione di molti adempimenti burocratici, si traduce già in un minor costo per
l’amministrazione che è liberata dal peso corrispettivo di ogni adempimento imposto al
contribuente: se lo stesso ufficio può ricevere il pagamento di un tributo contestualmente
riconoscendo e pagando il rimborso, ovvero, sempre ad esempio, se la dichiarazione della imposta
sulla pubblicità può essere resa all’atto della autorizzazione all’installazione del mezzo
pubblicitario, i servizi a carico del comune si riducono, come gli oneri a carico del contribuente, e
l’organizzazione burocratica diviene più snella e meno costosa.
Nel complesso la resa del sistema può essere ulteriormente aumentata. Una imposizione non
conflittuale nei confronti del contribuente favorisce, ovviamente, l’accettazione della fiscalità, e
quindi la sua spontanea osservanza. Il Regolamento comunale prevede l’accertamento con adesione
del contribuente, istituto che favorisce il concordato tra l’amministrazione ed il contribuente, ed
evita così i costi del contenzioso. Il Regolamento stabilisce la possibilità di formare degli avvisi di
accertamento o liquidazione solo dopo aver instaurato un contraddittorio con il contribuente
attraverso un avviso bonario. La possibilità di pagamento rateale per chi si trovi in una situazione di
difficoltà economica, è un altra importante innovazione del Regolamento che darà una possibilità in
più alla riscossione in quei casi in cui oggi si rivela quasi impossibile e comunque costosissima»;

Ritenuto:
- che le grandi innovazioni del Regolamento, poi, devono anche concretarsi nella disciplina dei
singoli tributi eliminando tutte le norme incompatibili o ripetitive della nuova disciplina;
- di avvalersi della facoltà prevista dalla sopra citata normativa e di adottare un nuovo Regolamento
che integri la disciplina normativa, in sostituzione di quello approvato dal consiglio comunale con
provvedimento n. 9 in data 31.03.1999 oltre ad abrogare la delibera di C.C. n. 38 del 22.06.1998.

Vista la bozza del nuovo Regolamento predisposto dal Settore Servizi Finanziari;

Visti in particolare:
Ÿl’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale fissa una ampia potestà
regolamentare per i comuni in materia di disciplina delle loro entrate,
Ÿla Legge 27 luglio 2000, n. 212 istitutiva dello Statuto del contribuente, la quale oltre a dare
definizione a molti diritti dei cittadini nei confronti della fiscalità, demanda ai comuni l’obbligo di
darvi esecuzione con propri Regolamenti,
Ÿil Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali e
particolarmente il suo articolo 113 sulla gestione dei servizi pubblici,
Ÿl’articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull’albo dei concessionari ed il
Decreto 11 settembre 2000, n. 289, attuativo dello stesso,
Ÿl’articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla potestà regolamentare comunale in
materia di accertamento e semplificazione per i contribuenti,
Ÿil Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, sulla attribuzione ai
Consigli Comunali delle potestà normative regolamentari;

Considerato che:
Ÿai sensi dell’art. 1 del D.L. 30.12.2004, n. 314 i termini per deliberare il bilancio di previsione per
l’esercizio 2005 sono stati prorogati al 28 febbraio 2005, autorizzando il regime dell’esercizio
provvisorio di cui all’art. 163 – 3° comma del D.Lgs. 267/2000;



Ÿl’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27 della Legge
488/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Ÿil provvedimento è stato sottoposto all’esame della Prima Commissione Consiliare in data
22.02.2005;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l articolo 42, sulla attribuzione ai Consigli Comunali
delle potestà normative regolamentari;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI 17 (Ponte San Nicolò Democratico,
Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 1 (Cazzin)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate Comunali, composto da 53
articoli che allegato sub “A” forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di abrogare i provvedimenti consiliari n. 9 del 31.03.1999 e n. 38 del 22.06.1998.

ALLEGATI:
A) Regolamento


