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COMUNE DI SAN SAN RUFO 
Provincia di Salerno 

_______  

 

DELIBERA N. 2 DEL  24/03/2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento delle Entrate Comunali           

L'anno  duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore diciannove 

e minuti       ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Straordinaria Urgente e in 

Seconda convocazione. 

Nominativo e carica Presente 

MARMO MICHELE - Presidente Sì 

AQUINO MARIA ANTONIETTA - Consigliere Giust. 

TIERNO LUIGI - Consigliere Giust. 

ABATEMARCO DOMENICO - Consigliere Sì 

SETARO DOMENICO MARIO - Consigliere Sì 

TIERNO MATTIA - Consigliere Giust. 

SETARO LUIGI - Consigliere Giust. 

SALVIOLI VINCENZO - Consigliere Sì 

MARMO CARMELO - Consigliere Sì 

SETARO GINO - Consigliere Giust. 

D'ALTO ENZO - Consigliere Giust. 

            

            

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 6 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Carlo Onnembo. 

I L  P R E S I D E N T E  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti 

alla trattazione dell'argomento in oggetto.  



Il Consiglio Comunale 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati acquisiti i seguenti 

pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con  del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267: 
Parere Testo Esito Data Responsabile 

Tecnico 
In merito alla regolarità tecnica, 
art.49, comma 1, D.Lgs. 
18.08.2000, n.267 

Favorevole 17/03/2021 F.to:Dott.ssa Maria Lavecchia 

Contabile 
In merito alla regolarità 
contabile, art.49, comma 1, 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267 

Favorevole 17/03/2021 F.to:Dott.ssa Maria Lavecchia 

 
 

 
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) …”; 

RICHIAMATO l’articolato disposto normativo di cui all’art. 1, dal comma 161 al comma 171 compresi, della 

Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007); 

VISTI: 

- Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 

19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 

gennaio 2021”; 

- Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.  

- 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 ...”; 

- l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, covertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011, a mente del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 

di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 

dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 

2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 …”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 1 del 27/03/1999, con la quale era stato approvato 

il Regolamento Generale delle Entrate Comunali; 

RITENUTO conseguente opportuno procedere ad una complessiva revisione del vigente regolamento delle 

entrate tributarie comunali nell'ottica dell'adeguamento al novellato contesto normativo e al contempo della 

semplificazione e chiarezza per quanto concerne gli adempimenti; 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente; 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

Con voti unanimi legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

1. per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il “Regolamento delle Entrate Comunali”; 

2. di dare atto che il testo del “Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali” è quello allegato alla 

presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare altresì atto che il novellato regolamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16, 

della Legge n. 388/2000, entra in vigore dalla data di adozione della delibera con cui viene approvato, 

con effetto dal 01/01/2021; 

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento, entro trenta giorni dalla 

data della sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche 



Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15, del Decreto 

legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

5. di pubblicare pubblicare il presente regolamento: 

a. all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

b. In via permanente sul sito internet del Comune www.comune.sanrufo.sa.it, sezione 

Regolamenti; 

6. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme 

ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

inoltre, stante l’urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare, con separata votazione avente esito unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 
 

 

                   

  



IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: (Michele MARMO)  F.to: (Carlo ONNEMBO) 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito 

internet http://www.comune.sanrufo.sa.it/ il 31/03/2021 ove rimarrà almeno per quindici giorni 

consecutivi.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

San Rufo, li  31/03/2021 (Carlo ONNEMBO) 

 

 

  

 ESEGUIBILITÀ 

   

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  

 

 

 

  

 

 ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to:(Dott. Carlo Onnembo) 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale  per uso amministrativo 

 

San Rufo, ____/____/______  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: (Dott. Carlo Onnembo) 
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