
 

 

  

 

 
 

 COMUNE DI FISCAGLIA 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 
Deliberazione n° 12 
in data 22/05/2020 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 
 

 

Oggetto: 
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI 
FISCAGLIA - APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemilaventi, addì ventidue del mese di maggio alle ore 20.00 previa l’osservanza per la 

convocazione, di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto 

Comunale,  si sono riuniti i componenti del Consiglio Comunale con modalità “a distanza”, in videoconferenza, in 

ragione delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell’art. 73 DL 18/2020 ed 

alle disposizioni del Presidente del Consiglio impartite con nota Prot.5318 del 03.04.2020. La presenza dei componenti 

il Consiglio e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento 

simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante. La seduta, in via convenzionale, si 

intende effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune e sarà resa pubblica a posteriori, mediante la 

pubblicazione del tracciato audio in modalità asincrona. 

  

All’appello risultano presenti: 

   Presenti Assenti 

1 Tosi Fabio Sindaco X  

2 Bertelli Renato Consigliere X  

3 Bruschi Massimiliano Presidente X  

4 Buzzoni Roberto Consigliere X  

5 Cervi Roberto Consigliere X  

6 Chiarini Monica Consigliere X  

7 Coletta Marco Consigliere X  

8 Giaquinto Alessandra Consigliere X  

9 Sovrani Francesco Consigliere X  

10 Pozzati Mario Consigliere X  

11 Buzzoni Valentina Consigliere X  

12 Manzoli Roberto Consigliere X  

13 Bruschi Monica Consigliere  X 
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Assiste alla seduta la Dott.ssa  Crivellari Rita,  Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Bruschi Massimiliano, nella sua qualità di Presidente del 

Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) Coletta Marco   2) Giaquinto Alessandra   3) Buzzoni Valentina 

 



 

 

  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO  l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale 

degli Enti Locali in materia tributaria; 

 

CONSIDERATO che, successivamente all’avvenuta istituzione, in data 01/01/2014, del nuovo Comune di 

Fiscaglia, risultante dalla fusione dei precedenti Comuni di Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia, il 

Commissario Prefettizio, con provvedimento n. 35 del 28/03/2014, ha approvato il Regolamento generale 

delle entrate tributarie comunali; 

 

CONSIDERATO inoltre che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2015, è stato 

approvato il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate tributarie; 

 

RILEVATO che i commi da 784 a 815 dell’art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 recano una complessiva 

riforma della riscossione dei tributi locali che rende necessario un aggiornamento dei regolamenti esistenti; 

 

RAVVISATA l’esigenza di approvare un Regolamento organico generale delle entrate tributarie, completo 

delle disposizioni per la riscossione coattiva delle stesse, che tenga conto della complessiva riforma della 

riscossione dei tributi locali; 

 

RITENUTO di approvare con la presente deliberazione il predetto nuovo Regolamento generale delle 

Entrate Tributarie del Comune di Fiscaglia; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 

n. 448/2001, il quale dispone che: 

 il termine per deliberare l’approvazione dei 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; 

 

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28/02/2020) il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2020; 

 

VISTO l’art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 

giugno 2019, n. 58, che dispone che: 

 a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

 

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Entrate competente per materia, in merito all’istruttoria 

dichiara: 

 che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica; 

 che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l’insussistenza di situazioni di 

conflitto d’interessi; 

 che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel 

piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti con verbale n. 3 del 06.03.2020 espresso ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in 

Legge 213/2012; 
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VISTI il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Entrate ad esito del 

controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile 

favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze e Personale attestante la regolarità contabile del 

presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto 

legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

DATO ATTO che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

SI DA ATTO che il presente punto, in base alla proposta del Presidente del Consiglio, accettata dai 

Consiglieri presenti, è stato trattato congiuntamente ai punti 5 e 8 essendo essi strettamente collegati.  

L’ordine di votazione delle proposte di delibera ha seguito l’ordine di trattazione degli argomenti ed il 

relativo verbale è conservato agli atti su nastro magnetico nel suo contenuto integrale e verrà messo a 

disposizione dei Consiglieri tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza consiliare, come previsto 

dall’art. 77 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, nella quale sarà sottoposto ad approvazione; 

 

PRESENTI n. 12 Consiglieri;  

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di approvare il nuovo 

“Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Fiscaglia” di cui all’allegato facente parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di disporre che sono abrogati: 

 Il “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali” approvato con provvedimento del 

Commissario Prefettizio n. 35 del 28/03/2014; 

 Il “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate tributarie”, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2015; 

 

3. di incaricare il Responsabile del Settore Entrate ad espletare tutti gli adempimenti utili per l’efficacia del 

presente provvedimento, ivi compreso il suo invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle finanze come previsto dall’art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 

 

  

DELIBERA altresì 

 

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: Consiglieri presenti n. 12 – voti favorevoli 12, contrari 

0, astenuti 0 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante la necessità di dare attuazione al regolamento fin da subito. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 
F.to digitalmente F.to digitalmente 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.Bruschi Massimiliano Dott.ssa Crivellari Rita 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 


