
SCHEMA BASE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento  _____________________ 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge /D.L/D.Lgs…_________;  

VISTA _____________________________ 

VISTA _____________________________ 

VISTA _____________________________ 

VISTO il Regolamento _____________, approvato con delibera n. ____ del ____________; 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 

2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della Legge n. 

147/2013; 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, 

comma 1, che recita: “Le province ed 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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

(…omissis…) 

ESEMPIO TARI 

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della 

componente TARI; 

RITENUTO opportuno modificare il regolamento di cui sopra, prevedendo che la TARI sia versata mediante 

n. _______ rate, aventi le seguenti scadenze: 

- 1° rata ________________________; 

- 2° rata ________________________; 

- ______________________________; 

CONSIDERATO che l’imposta unica comunale, per la componente TARI, è applicata e riscossa dal Comune 

secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono 

eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi da 161 a170 della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia; 

 (…omissis…) 

VISTI:  

- l’art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 

le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione;  



- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno.”;  

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che 

prevede: 

- “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie 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. Per 

le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città 

metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;    

- “15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  

dell'interno,  sentita  l'Agenzia  per  l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata  in  vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, sono  stabilite  le  specifiche  tecniche  del  formato elettronico da utilizzare per 

l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle  

informazioni  utili  per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento  dei  tributi,  e  sono 

fissate  le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  dell'obbligo  di effettuare  il  predetto  invio  

nel  rispetto  delle  specifiche  tecniche medesime”; 

- “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 

comunali   diversi   dall'imposta   di   soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito 

delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) acquistano  efficacia  dalla  data  della  pubblicazione effettuata ai sensi del 

comma  15,  a  condizione  che  detta  pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 

delibera o il regolamento  si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di 

cui al comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso anno.  I versamenti dei 

tributi diversi   dall'imposta   di   soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla 

TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.  I versamenti dei medesimi tributi la 

cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.  In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;  

- “15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle 

tariffe relativi all'imposta di  soggiorno  e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4  del  decreto  

legislativo  14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,  comma 16, lettera 

e), del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, nonché al  contributo  di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145,  hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo  a  quello  della  loro 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede 

alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici 

giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”; 

- (…omissis…) 

 

D E L I B E R A 

 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

(…omissis…) 



- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in 

base alla normativa richiamata in premessa; 

- di demandare al competente Settore _________________ la trasmissione della presente deliberazione con 

inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre p.v.; 

-   di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente deliberazione; 

-  che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° 

gennaio 2020. 

 

Inoltre, 

con apposita votazione di cui n. _________ voti  

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000.  

 

 

 

 


