
Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
N°.  64 del  10/12/2012

Oggetto:  REGOLAMENTO  GENERALE  DELLE  ENTRATE  TRIBUTARIE  COMUNALI: 
MODIFICHE.

L’anno 2012 il  giorno 10 del  mese di  dicembre  alle  ore 19:00 ,  nella  sala  delle adunanze consiliari  della  Sede  
comunale,  a seguito di apposita convocazione,  si  è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta 
Pubblica e Convocata dal presidente.           

Presiede la seduta il Sig., Stefania Zanni 
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 15 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta 
nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

5 CODELUPPI LELLA P

7 CAMELLINI MATTEO P

1 ZANNI STEFANIA P

3 LINDA LEONI P

4 NASCIMBENI RICCARDO P

2 GUERZONI PAOLA P

8 FERRI SILVIA P

6 BRAVAGLIERI FABIO P

9 GASPARINI VANNI P

10 GOLDONI ALICE P

N.O. COGNOME E NOME PRES.

11 RIGHI MARCELLO P

12 CAMMARATA ALFONSO P

13 PIETRI DAMIANO P

14 ROSSELLI RODOLFO P

15 ROSSI FILIPPO P

16 UBERTI WILLY G

17 GOLDONI LORIS P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  16

     Partecipa il Segretario Dottoressa  Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che è altresì presente l'Assessore Esterno Gualdi Andrea;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa 
integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del  
Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

Vista la delibera consiliare n. 34 del 17.05.2012, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio 
di  previsione  2012   relazione  previsionale  e  programmatica  2012/2014   bilancio  pluriennale 
2012/2014  programma triennale 2012/2014 ed elenco annuale lavori pubblici 2012.";

Vista la delibera di giunta comunale n. 27 del 17.05.2012 avente ad oggetto: Approvazione 
del piano esecutivo di gestione 2012: assegnazione dotazioni;

Vista  la  delibera  di  consiglio  Comunale  n.  59  del  31  ottobre  2012,  avente  ad  oggetto 
"Riapprovazione aliquote imposta municipale propria (IMU)", esecutiva;

Considerato che la suddetta delibera di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012 
in  ipotesi  di  applicazione  di  aliquote  agevolate  IMU  su  specifiche  fattispecie  prevedeva  la 
presentazione al Comune di apposita COMUNICAZIONE IMU entro il termine del 31/12/2012;

Considerato che nell'incontro del giorno 16 novembre 2012 presso la  sede comunale tra 
Amministrazione e rappresentanti delle Associazioni di categoria,  Studi di consulenza fiscale e  
liberi  professionisti  è  stata  manifestata  l'esigenza  di  posticipare  la  presentazione  della 
COMUNICAZIONE IMU rispetto alla scadenza del 31/12/12;

Visto il "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI" 
APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 87 DEL 12/12/2002 MODIFICATO 
CON DELIBERA DI C. C. N°2  DEL 25/01/2007, esecutivo;

Considerato che il Regolamento generale delle entrate non prevede una specifica norma che 
possa permettere il rinvio delle DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI tributarie del contribuente 
al  Comune  per  l'applicazione  di  specifiche  aliquote  agevolate  stabilite  nei  singoli  regolamenti 
tributari o da specifiche delibere di approvazione  di aliquote agevolate;

Ritenuto opportuno prevedere nel Regolamento generale delle entrate una specifica norma 
generale  che  permetta  di  rinviare  o  posticipare  la  presentazione  di 
DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI  tributarie  al  Comune  in  caso  di  eventi  eccezionali  e/o 
imprevedibili;

Visto l'art. 8 del Regolamento generale delle entrate che recita:

"Capo II
Denunce e controlli

Articolo 8
Dichiarazione tributaria



1.  Il  soggetto  passivo  del  tributo  o  chi  ne  ha  la  rappresentanza  legale  o  negoziale,  se  non 
diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini 
e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2.  La  dichiarazione,  anche  se  non  redatta  sul  modello  prescritto,  è  considerata  valida  e  non 
costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la 
individuazione  del  soggetto  dichiarante  e  per  determinare  l'oggetto  imponibile,  la  decorrenza 
dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale 
avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla 
sottoscrizione  entro  30  giorni  dal  ricevimento  dell'invito.  Il  mancato  adempimento  nel  termine 
predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona 
fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione 
anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva  
dichiarazione,  da  presentare  tuttavia  entro  il  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione 
relativa  al  successivo  periodo  d'imposta  e  purché  non  sia  già  iniziata  attività  di  accertamento 
istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la 
violazione."

Ritenuto opportuno aggiungere all'art. 8 del Regolamento generale delle entrate i seguenti 
commi:
6. Il soggetto passivo del tributo che applica aliquote agevolate, rispetto a quelle ordinarie, può 
essere  tenuto  alla  presentazione  di  apposita  dichiarazione/comunicazione  tributaria  entro  la 
scadenza prevista  dal  relativo regolamento o dall'atto  di approvazione delle aliquote del  tributo 
medesimo.
7.  Con  deliberazione  della  Giunta  comunale,  i  termini  ordinari  di  presentazione  delle 
dichiarazioni/comunicazioni tributarie di cui al comma 6 possono essere sospesi o differiti per tutti 
o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari 
situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Responsabile  del  servizio  per  la  regolarità  tecnica,  del 
Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell’articolo 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge; presenti votanti n.: 16,

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento generale delle entrate tributarie, prevedendo i commi 6 e 7 all'art. 8  
del  medesimo,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  così  come risulta  dall'ALLEGATO A, 
facente parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2.  di  dichiarare  con  separata  votazione  unanime  e  favorevole,  espressa  in  forma  palese,  IL 
PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del IV comma dell’articolo 134 
del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di compiere i conseguenti atti gestionali.



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
COMUNALI: MODIFICHE.

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Risorse 
Umane, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n°  76 del 05/12/2012.

Note: 

Campogalliano, 06/12/2012

Il Responsabile del Settore



Letto, approvato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

STEFANIA ZANNI 
________________________________________                  _______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di  questo comune per 15 giorni  
consecutivi dal  28/12/2012  al 12/01/2013 

Addì __________________________                         N°. ________________ Reg.  Pubbl.

                      

     IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

 
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 10/12/2012:

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì ______________________                                                                 
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)



Per copia conforme

Li, 

Il funzionario incaricato


