
 

C O M U N E   D I   C U R T A R O L O 

Provincia di Padova 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 

ADUNANZA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE SEDUTA Straordinaria 

L’anno  duemilaventidue addì  ventitre del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala consiliare del palazzo 

“Cesare Battisti” di Curtarolo, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il 

Consiglio comunale. Al momento della trattazione dell’argomento risultano: 

 Componenti Presenti 

 ROCCHIO MARTINA Presente 

 REFFO ANNA MARIA Presente 

 BAGAROLLO MANUELE Assente 

 GALEGA ELISA Presente 

 MAZZON ALESSANDRO Presente 

 SAVIO MIRCO Assente 

 PEGORARO TANIA Presente 

 SALVATO MARCO Presente 

 LOVISON LUCA Presente 

 BAZZAN EDDY Presente 

 MICHIELON RENATA Presente 

 GARAVELLO GIUSEPPE Presente 

 DE LIBERALI LUIGI Presente 

Presenti:   11   Assenti:    2 

 

Assiste all’adunanza GASPARIN VIRGINIA, Vice Segretario. 

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri: 

GALEGA ELISA 

MICHIELON RENATA 

DE LIBERALI LUIGI 

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nella 

odierna adunanza. 

  



 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… 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 dell’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 …"; 

- il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all’art. 

149, che “…La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle 

imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria 

vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale 

l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e 

l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “… Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i 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 2023”. 

 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Regolamento generale dell’entrate tributarie 

comunali al fine di conseguire l'adeguamento al novellato contesto normativo, e maggiori 

semplificazione e chiarezza per quanto concerne gli adempimenti, al fine di realizzare un superiore 

livello di efficienza impositiva;  

 

VISTO l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 07/11/2002, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine la regolarità tecnica e contabile ai sensi art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011; 

 

Udito il dibattito nel quale: 

 

il Sindaco: passa la parola al Consigliere Pegoraro; 

 

Pegoraro: illustra le modalità e i contenuti del regolamento stesso specificando che ha ottenuto 

parere favorevole della Commissione. 

 

Dopodiché con votazione favorevole resa nelle forme di legge, 

 

Presenti n.  11 (undici) 

Favorevoli n.  10 (dieci) 

Astenuti n.    1 (Michielon) 

Contrari n.    0 (nessuno) 

 

DELIBERA 

 



1. DI APPROVARE, per quanto espresso in premessa da ritenere parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, il Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali”; 

 

2. DI DARE ATTO che il nuovo testo del “Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali” è quello 

riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, 

produce effetti dal 1° gennaio 2023; 

 

3. DI DISPORRE la trasmissione telematica della presente deliberazione e dell’allegato Regolamento 

al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98; 

 

4. DI PUBBLICARE il presente regolamento sul sito internet istituzionale. 

 

5. DI RENDERE, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000. 

 
  



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

Il Presidente 

del Consiglio Comunale 

ROCCHIO MARTINA 

Il Sindaco 

ROCCHIO MARTINA 

Il Segretario Generale 

GASPARIN VIRGINIA 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 

 


