COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 38
Seduta del 28/04/2016

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE
ENTRATE COMUNALI.
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 15:30 nel Palazzo Municipale
di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Bozzi Marco
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Fileri Nausicaa
Giuliani Ludovica
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Messersì Daniele
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Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 19
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bucari Simonetta, Campanile Gennaro, Girolametti Carlo,
Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria.
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Rebecchini Luigi; 2° Brucchini
Adriano; 3° Gregorini Mauro .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 5
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO
GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.”.

Comunica che su questa
pratica c’è un emendamento, quello sull’IRPEF già presentato in fase di discussione generale dall’Assessore Campanile.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’emendamento n. 1 che viene approvato con 19 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 5 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari, così
come emendata in corso di seduta, che viene approvata con 17 voti favorevoli, 2 contrari (Paradisi, Rebecchini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 17 voti favorevoli, 2 contrari (Paradisi, Rebecchini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto l'argomento iscritto al punto 5 dei suoi lavori;
- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile;
- Visto l’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 che ha istituito l’addizionale
comunale all’IRPEF prevedendo per i comuni la possibilità di deliberare la variazione
dell’aliquota;
- Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 158 del 28/12/1999 con la quale veniva approvato il Regolamento
comunale per la gestione delle entrate e le successive modifiche ed integrazioni;
- Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 29.03.2012 e, da
ultimo, n. 59 del 29/7/2015 con le quali sono state deliberate variazioni delle aliquote e
della soglia di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF;
- Considerato che la situazione finanziaria dell’Ente consente un innalzamento
della soglia di esenzione a € 13.000,00, pur comportando tale manovra un minore gettito

di circa € 200.000,00 cui dovrà corrispondere, nel bilancio finanziario 2016/2018, una
diminuzione per pari importo della spesa corrente;
- Ritenuto pertanto di modificare l’art. 3/bis del vigente Regolamento generale per
la gestione delle entrate comunali al fine di adeguare le previsioni di entrata agli stanziamenti di bilancio utili a garantire gli equilibri finanziari;
- Ritenuto inoltre di dettare ulteriori specificazioni in ordine ai procedimenti di
rimborso di tributi incassati ma non dovuti;
- Vista l’allegata tabella contente le modifiche da apportare al vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sulla potestà regolamentare
generale delle province e dei comuni in materia di entrate anche tributarie;
- Dato atto che i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione a norma dell’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 ed hanno, comunque, effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
- Richiamato il Decreto 1° marzo 2016 del Ministero dell’interno con il quale è
stato differito al 30/4/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2016 degli enti locali, entro il quale gli stessi possono modificare la disciplina dei tributi
di propria competenza con effetto per l’anno di riferimento;
- Visto il parere favorevole dell’organo di revisione contabile sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;
DELIBERA
1°) - DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – DI APPROVARE le modifiche al vigente Regolamento generale per la gestione
delle entrate comunali contenute nell’allegata tabella, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3°) - DI DARE ATTO che l’ innalzamento della soglia di esenzione a € 13.000,00 determina un minore gettito di circa € 200.000,00 cui dovrà corrispondere, nel bilancio finanziario 2016/2018, una diminuzione per pari importo della spesa corrente;
4°) - DI DARE MANDATO all’Ufficio competente di redigere il testo aggiornato del

regolamento da pubblicare nei modi e nelle forme previste;
5°) - DI DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle finanze;
6°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 mediante separata votazione palese che ha
dato il risultato sopra riportato.••••••

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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Allegato alla deliberazione consiliare n. 38 del 28/04/2016
MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
APRILE 2016
Parte da modificare

Modifiche proposte

Commenti e motivazioni

ARTICOLO 3/bis
ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE
1. E’
disposta
la
variazione
dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche. La
variazione
dell’aliquota
di
compartecipazione è fissata nella
misura di 0,8 punti percentuali.
2. Sono esenti dall’addizionale i
redditi imponibili ai fini del calcolo
dell’addizionale
comunale
all’IRPEF
di
importo
complessivamente non superiore a
€ 11.000,00. Per i redditi imponibili
complessivamente superiori a €
11.000,00 l’aliquota di cui al
comma 2 si applica sull’intero
ammontare di reddito e non solo
sulla parte che eccede € 11.000,00.

2. Sono esenti dall’addizionale i redditi
imponibili ai fini del calcolo
dell’addizionale comunale all’IRPEF
di importo complessivamente non
superiore a € 13.000,00. Per i redditi
imponibili complessivamente superiori
a € 13.000,00 l’aliquota di cui al
comma 2 si applica sull’intero
ammontare di reddito e non solo sulla
parte che eccede € 13.000,00.

La manovra che innalza la soglia di
esenzione tende a favorire le fasce deboli
della popolazione, nel rispetto del principio
di equità del carico tributario.
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APRILE 2016
ARTICOLO 16
RIMBORSI E COMPENSAZIONI
1. Il rimborso delle somme versate e
non dovute deve essere richiesto
dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del
versamento, ovvero da quello in cui
è stato accertato il diritto alla
restituzione. Il comune provvede ad
effettuare il rimborso entro
centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
La
mancata effettuazione del rimborso
entro il termine suddetto equivale a
rifiuto tacito della restituzione.

1. Il rimborso delle somme versate e non
dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque
anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione. Il
comune provvede ad effettuare il
rimborso entro centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’istanza. La
mancata effettuazione del rimborso
entro il termine suddetto equivale a
rifiuto tacito della restituzione. Le
istanze di rimborso vengono
esaminate
secondo
l’ordine
cronologico di acquisizione delle
stesse al protocollo dell’Ente;
tuttavia potrà essere data priorità,
in deroga al criterio anzidetto, alle
istanze di rimborso presentate per
importi
di
ammontare
complessivamente pari o superiore a
€ 5.000,00.

In una congiuntura economica sfavorevole
la modifica proposta consente di evitare,
anche in considerazione dell’ordinatorietà
del termine previsto, che eventuali
eccedenze versate e non dovute restino
immobilizzate per periodi di tempo medio
lunghi.

2. I contribuenti possono compensare
le somme a credito con quelle
dovute al Comune a titolo di tributi
locali.
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APRILE 2016
3. Ai fini dell’applicazione del
comma precedente, il contribuente
dovrà presentare al responsabile del
tributo per il quale è dovuto il
versamento
apposita
istanza
contenente la volontà di adempiere,
in tutto o in parte, all’obbligazione
tributaria utilizzando il credito
vantato. L’istanza dovrà contenere,
tra l’altro, l’indicazione esatta del
credito e l’importo che si intende
utilizzare per la compensazione.
4. L’istanza prevista al comma 3 deve
essere presentata almeno 60 giorni
prima della data prevista per il
pagamento del tributo.
5. Il funzionario responsabile del
tributo, accertata la sussistenza del
credito, provvede ad emettere
apposito
provvedimento
di
rimborso in compensazione e a
darne immediata comunicazione al
contribuente.
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