CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 108 del 29/10/2020
Riferita alla Proposta N. 127
OGGETTO:

APPROVAZIONE
COMUNALI

DEL REGOLAMENTO

GENERALE

DELLE

ENTRATE

L'anno duemilaventi, addì 29 del mese di ottobre alle ore 19:00, nel Comune di Alcamo e nella sede
convenzionale comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito
in seduta pubblica, convocato in modalità ordinaria, il consiglio comunale.
La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, secondo
le disposizioni organizzative adottate dal presidente con disposizione prot. 22862 del 26 marzo 2020,
attraverso l’utilizzazione della piattaforma individuata con disposizione prot. 30696 del 23.4.2020, che
consente di individuare con certezza i partecipanti alla seduta che viene anche videoregistrata.
Alle ore 19,05 il segretario generale, che partecipa in modalità a distanza, dopo aver effettuato l’accesso
all’aula virtuale utilizzando le credenziali con username e password, utilizzando il codice di accesso creato
dal presidente del consiglio comunale, procede all’appello nominale, identificando i consiglieri presenti in
aula con il supporto del presidente anch’egli presente in aula e i consiglieri collegati in videoconferenza
all’aula virtuale attraverso il sistema di accesso indicato. Risultano, rispettivamente presenti ed assenti, i
seguenti consiglieri comunali:
Nome

P

A

Nome

P

A

1

CALAMIA MARIA PIERA

X

13

CAPPERO AGATA

X

2

MELODIA GIOVANNA

X

14

DE LUCA MARIA ELENA

X

3

BARONE LAURA

X

15

CRACCHIOLO FILIPPO

X

4

ASTA ANTONINO

X

16

DARA FRANCESCO

X

5

CUSUMANO FRANCESCO

X

17

SUCAMELI GIACOMO

X

6

SALATO FILIPPO

X

18

ALLEGRO ANNA MARIA

X

7

CUSCINA' ALESSANDRA

X

19

MESSANA SAVERIO

X

8

MANCUSO BALDASSARE

X

20

NORFO VINCENZA RITA

9

PUMA ROSA ALBA

X

21

CALANDRINO GIOVANNI

10

RUSSO DANIELE GIOVANNI

X

22

CAMARDA CATERINA

X

11

GRILLO GASPARE

X

23

RUISI MAURO

X

12

MIRABELLA PIETRO ANTONIO

X

24

PITO' GIACINTO

PRESENTI: 18

ASSENTI: 6

X
X

X

Si da atto che sono presenti in aula i consiglieri: CALANDRINO Giovanni, MANCUSO Baldassare e MESSANA
Saverio
Il sistema video consente ai soggetti collegati da remoto di vedere i consiglieri e i componenti della giunta presenti in
aula e a questi ultimi di vedere i componenti del consiglio, i segretario generale e gli altri soggetti collegati da remoto.
Assume la Presidenza Baldassare Mancuso.
Partecipa alla seduta, da remoto, il Segretario Generale Avv. Vito Antonio Bonanno.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 26/93,dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

In prosecuzione di seduta
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 4 dell’ordine del giorno, la cui proposta si
trascrive:
La sottoscritta dott.ssa Maria Angela Corvitto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della
L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento
generale delle entrate comunali”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi
nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R.
62/2013 e del Codice di comportamento interno.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.99 del 30.09.2020 con oggetto: “Approvazione del
regolamento generale delle entrate comunali e integrazione alle disposizioni regolamentari straordinarie in
favore degli esercenti attività turistiche, somministrazione di cibi e bevande, derogatorie del regolamento
comunale Cosap dal 1 marzo al 31 ottobre 2020”;
Rilevato che per mero errore è stato inserito in piattaforma quale allegato una versione non definitiva del
regolamento stesso, e di tale errore si è preso atto a seguito dell’avvenuta pubblicazione e attestazione di
entrata in vigore del regolamento;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’approvazione del testo corretto del Regolamento
Generale delle Entrate Comunali, non potendosi procedere ad una mera rettifica in quanto l’atto
risulta aver compiuto l’intera fase di pubblicazione ed integrativa dell’efficacia;
Visti e richiamati in generale:
 Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;
 l’art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia
finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della
Costituzione;
 gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia
regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
 l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: “Il consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi”;
 l’art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative
all’accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali;
 Visto l’art. 1, commi da 792 a 795 della legge 27.12.2019, n. 160 che disciplinano le attività di
riscossione relativa agli atti degli enti;
Vista la disciplina in materia di rateizzazione contenuta all’articolo 1, comma 796 della legge
27.12.2019, n. 160;

Considerato che in base a quanto disposto:
- dall’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 “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 della 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. I regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo…”;
- dall’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale” 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”;
Visto il decreto del 30 settembre 2020 relativo al differimento del termine per la deliberazione di
approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 30 ottobre 2020;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28/07/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;
Acquisiti i pareri previsti dalla normativa vigente;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) di approvare il regolamento di cui all’allegato A quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di dare atto che: il nuovo “Regolamento Generale delle Entrate Comunali” approvato con il
presente provvedimento entra in vigore il 01/01/2020;
3) il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dal D.L. 201/2011 come integrato e
modificato dal D.L. 34/2019 e smi;
4) di abrogare il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 99 del 30.09.2020;
5) di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga
pubblicato nel sito istituzionale del Comune.
*******************************************
Il Presidente dà atto della completezza dell’istruttoria sotto il profilo della presenza di tutti i pareri
previsti ed invita la dott.ssa Vinci a relazionare.
La dott.ssa Vinci ricorda che in effetti questo regolamento era già stato sottoposto all’approvazione
del consiglio ma oggi viene riproposto perché ci si è resi conto che, per mero errore dell’ufficio con
la proposta precedente è stato caricata in piattaforma una bozza del diversa da quella definitiva.
Il Cons.re Allegro illustra il lavoro svolto dalla II° Commissione la quale, pur comprendendo che si
è trattato di un errore materiale e pur apprezzando la relazione della Dott.ssa Vinci, tuttavia si è
espressa, a maggioranza, con un voto di astensione solo perché a quella data non era pervenuto il
parere dei Revisori dei Conti.
Seguono gli interventi dei cons.ri Cappero, Messana e Presidente che saranno integralmente
riportati nel processo verbale di seduta.
Alle ore 21,30 il cons.re Sucameli si collega in videoconferenza

Presenti n. 19

Chiusa la discussione generale il Presidente sottopone a votazione per appello nominale la superiore
proposta.
Il Segretario provvede a chiamare l’appello nominale dei consiglieri presenti che esprimono il loro
voto in modo palese con dichiarazione espressa.
L’esito della votazione accertata con l’assistenza continua degli scrutatori è il seguente:
Presenti n. 19
Voti favorevoli n. 18
Astenuto n. 1 (Sucameli)
Il Presidente dichiara “la proposta è approvata a maggioranza”
Si passa all’ordine del giorno

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
f.to Baldassare Mancuso
Il Consigliere Anziano
f.to Maria Piera Calamia

il Segretario Generale
f.to Avv. Vito Antonio Bonanno

La presente deliberazione è stata assunta nella seduta del 29.10.2020 e costituisce estratto conforme all'originale del
relativo processo verbale formato e sottoscritto digitalmente mediante la piattaforma informatica in uso ove il file
originale è conservato.

