Deliberazione N. 8
in data 16.02.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento generale delle entrate comunali. Modifica importo minimo per
versamenti e rimborsi.

L’anno duemilaotto (2008) addì 16 del mese di febbraio alle ore 12,00 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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BERTO
NECCHIO
BOTTIN
PICELLO
D’ANGELO
GABAN
COPELLINO
ALBIERO
BERTO
BENAGLIA
BULLO
GUGLIELMINO
MILANI
MAROCCO
CORTELLAZZO
CURTO
ENZO

ANNA
FRANCO
ANTONIO
GIACOMO
IOSE’
ANTONELLO
LIVIA
MARIO
ALBERTO
BRUNO
ITALO
FINOTELLO
GABRIELE
EMILY
MAURO
ROBERTO
PINTON

Presente Assente
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Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri Berto Alberto, D’Angelo e Pinton, invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Il Sindaco – Presidente propone l’adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il vigente regolamento generale delle entrate comunali,
originariamente approvato con deliberazione di C.C. n. 65 in data 18.12.1998
(parzialmente annullato con ordinanza del Co.Re.Co n. 1469/AP del 22.2.1999) e
successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 12 in data 28.2.2000 e n. 4
in data 16.2.2007;
Visto che il comma 168 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito
che gli enti locali devono disciplinare, per ciascun tributo, quale debba essere l’entità
fino a concorrenza del quale siano dovuti i versamenti e anche i rimborsi;
Visto in tal senso l’art. 15 del vigente regolamento che fissa tale importo in €
12,00;
Preso atto con nota prot. 6372/2007/DPF/UFF, l’Ufficio federalismo fiscale del
Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che i Comuni, nei propri
regolamenti, possono derogare all’importo di € 12,00 anche fissando importi più
bassi;
Dato atto che specialmente nei piccoli comuni, per certi tributi come la TOSAP
o l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni vigono, per
particolari fattispecie, tariffe di ammontare inferiori ad € 12,00;
Ritenuto quindi di modificare l’art. 15 sopra citato, a decorrere dall’1.1.2008,
sostituendo la somma di € 12,00 con l’importo di € 5,00 dando atto quindi che
l’articolo risulta ora essere il seguente:
ART.15 Rinuncia all’imposizione e limiti al rimborso “Ai sensi del comma 168
dell’art. 1 della L. n. 296/2006, l’importo fino a concorrenza del quale, per le entrate
di natura tributaria, i versamenti non sono dovuti e i rimborsi non vengono effettuati,
è fissato in € 5,00”.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007, pubblicato
sulla G.U. n. 302 in data 31.12.2007, che ha prorogato il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2008 al 31 marzo 2008;
Visto l’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre1997, n. 446, e successive modificazioni;
Visti gli artt. 7 e 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 53 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27,
comma 8 della legge n. 448/2001;
Visto che la Commissione consiliare preposta, nella seduta del 13.02.2008, ha
preso visione del provvedimento e si è espressa favorevolmente, per quanto attiene

la parte prettamente tecnica, in ordine all’adozione della modifica sopra citata al
regolamento;

DELIBERA
1) Di modificare, per le motivazioni descritte nella parte narrativa del presente
provvedimento, l’art. 15 del vigente regolamento generale delle entrate comunali nel
modo seguente:
Art. 15
Rinuncia all’imposizione e limiti al rimborso
“Ai sensi del comma 168 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, l’importo fino a concorrenza
del quale, per le entrate di natura tributaria, i versamenti non sono dovuti e i rimborsi
non vengono effettuati, è fissato in € 5,00”;
2) Di dare atto che tale modifica produce i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2008;
3) Di trasmettere, ai sensi del 2° comma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30
giorni dalla data di intervenuta esecutività, copia del presente provvedimento al
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si dà atto che sulla citata proposta sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico 267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio dr. Paolo Bojan in
ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario rag. Ruggero
Perinato in ordine alla regolarità contabile.

Quindi, dopo breve discussione, il Sindaco-Presidente pone ai voti la su estesa proposta di
deliberazione che viene approvata all’unanimità per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri
presenti e votanti.
Successivamente, con votazione separata concessa all’unanimità, voto espresso per alzata di
mano, la su estesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, c. 4, del T.U. 267/2000 dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.
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