
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2003/0007 di Reg. Seduta del 03/02/2003

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.
APPROVAZIONE.

___________________________

L’anno 2003, il giorno tre del mese di febbraio alle ore 19.15, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  MISTRELLO DESTRO GIUSTINA    A

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. NARNE SURENDRA 21. MAZZUCATO RANIERO
02. MINASOLA DOMENICO A 22. CALABRESE GIOVANNI A
03. NICOLINI BENEDETTA 23. FRANCIOSI FILIPPO
04. ZOTTI GIANCARLO 24. RAUSA GIUSEPPE
05. TONIOLLI LIONELLO 25. ZANONATO FLAVIO A
06. CAVATTON MATTEO 26. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA
07. TERRIBILE PIERMARIA 27. NACCARATO ALESSANDRO A
08. MAZZEO MATTEO 28. MOLINARI ORAZIO
09. PIETROGRANDE ALESSANDRO A 29. LENCI GIULIANO
10. PERUZZI GIORGIO 30. MANGANARO LILIA
11. DORO LIANA 31. BALDUINO ARMANDO
12. FOCH IVANO 32. MARINI DARIO
13. TOGNONI RENATO 33. PESCAROLO LUCIA
14. NOVENTA GIORGIO 34. GAMBELLI GILBERTO
15. D'AMBROSIO PIERINO 35. BOSCHETTI ANGELO
16. CAPUZZO PIERLUIGI 36. PIPITONE ANTONINO A
17. BALDO ANTONIO 37. SINIGAGLIA CLAUDIO
18. GUERRESCHI GIULIANO 38. MARIANI LUIGI
19. ZANON GABRIELE 39. ROSSI IVO
20. BARBIERO MAURIZIO Ag 40. GASPERINI LUCIANO A

e pertanto complessivamente presenti n. 32  e assenti n. 9 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ANCONA ERMANNO A TREVELLIN BRUNO A
CASTELLANI GIORGIO MARIN MARCO
PISANI GIULIANO RICCOBONI TOMMASO Ag
GRADELLA ALVARO BORDIN ROCCO
PERLASCA FRANCO MENORELLO DOMENICO
SAIA MAURIZIO

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giancarlo Zotti
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Baldo Antonio 2) Marini Dario
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Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 3 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Franco Perlasca, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori consiglieri,

la legge 27 luglio 2000 n. 212, c.d. Statuto del Contribuente, costituisce legge quadro nella
materia, reca norme in materia di semplificazione e garanzia per il contribuente, introduce il
nuovo istituto dell’interpello e assegna agli enti locali sei mesi per l’adeguamento dei propri
statuti e regolamenti ai principi in essa stabiliti.

In proposito questo Consiglio ha approvato in data 27.06.2001 un ordine del giorno con cui
impegnava l’Amministrazione a predisporre il Regolamento delle Entrate, e analogo obiettivo è
stato individuato nella Relazione previsionale e programmatica del Bilancio 2002.

Il lavoro di elaborazione del Regolamento ha richiesto, da parte del Settore Tributi, un
approfondito studio per il raccordo delle diverse normative, statali e comunali e relativi vincoli, e
ha tenuto conto di analoghe esperienze di Comuni medio grandi, come Bologna, Trieste,
Firenze che, sia pure nella loro peculiarietà, hanno costituito un utile spunto di riflessione.

Il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, che si sottopone alla vs. approvazione, è
articolato in 8 Capi e disciplina in particolare istituti nuovi per il Comune di Padova, quali
l’interpello, l’accertamento con adesione, la compensazione di debiti e crediti tributari, anche di
natura diversa.
Fissa inoltre regole di comportamento finalizzate alla semplificazione e chiarezza dei rapporti tra
Amministrazione e contribuenti.

Si ritiene che esso possa essere portato in approvazione anche in pendenza della revisione
statutaria, attualmente allo studio, in quanto già il vigente Statuto contiene la norma di carattere
generale che ne consente l’approvazione, in particolare l’art. 26 comma 2) lett. f) e l’art. 82.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell'art. 49 e dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, come da testo allegato.

2. Il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

07/11/2002 Il Capo Settore Tributi
Alessandra De Lucia
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2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

07/11/2002 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

13/11/2002 Il Vice Segretario Generale
Laura Paglia

________________________________

Il Presidente dichiara aperta la discussione

Il Consigliere Mazzucato presenta i seguenti emendamenti al testo del Regolamento
che vengono recepiti dall’Amministrazione:

Art. 12, comma 1 sostituire le parole “entro 60 giorni” con “entro 90 giorni”

Art. 13, comma 2 al secondo periodo eliminare le parole da “salvo il caso in cui.....” fino a
“efficacia retroattiva”.

Art. 18, comma 1 Aggiungere alla fine del comma, dopo le parole “con adesione”, le
parole “l’invito contiene altresì l’indicazione dell’avvio del procedimento
di accertamento con adesione”.

Art. 19 Cassare il comma 4.

Art. 22, comma 1 Nella seconda frase sostituire la parola “definitivo” con la parola
“definito”.

comma 2 Aggiungere dopo le parole “degli atti in possesso “ le parole
“dell’Ufficio”.

Art. 25, comma 1 Aggiungere dopo il rigo “g) errore....” il rigo “h) sussistenza dei requisiti
per fruire di esclusioni del tributo e/o di riduzioni dello stesso,
precedentemente negati”.

Art. 30, comma 4 Sostituire la parola “comunicazione” con la parola “dichiarazione”.

Art. 31, comma 1 Dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente “Qualora il totale
delle rate successive alla prima superi l’importo di € 3.000,00, il
contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fidejussoria
bancaria o equipollente”.

            comma 2 Alla prima frase, dopo le parole “ciascuna rata” aggiungere le parole “e
l’eventuale garanzia”. Alla seconda frase, dopo le parole “anche di una
sola rata” aggiungere le parole “nonchè della consegna della garanzia,
qualora dovuta ai sensi del precedente comma”.

Interviene il Consigliere Noventa che suggerisce di sostituire all’art. 22 c. 2 terza riga,
dopo le parole “accertamenti parziali e” con “accertamenti parziali e/o”.

Dichiarata accolta la modifica, la discussione prosegue con l’intervento del Consigliere
Mazzucato (OMISSIS)

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico la suestesa proposta comprensiva degli emendamenti accolti.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
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Presenti n. 32

Voti favorevoli n. 23
Astenuti n.   8 (Boselli, Molinari, Manganaro, Balduino, Marini, Pescarolo,

Gambelli, Sinigaglia)
Non votanti n.   1 (Lenci)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

_______________

Si dà atto che il “Regolamento generale delle Entrate Tributarie” viene allegato alla
presente:
• nel testo originario proposto dalla Giunta Comunale
• nel testo approvato dal Consiglio Comunale, revisionato a cura degli uffici comunali.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giancarlo Zotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
07/02/2003 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 21/02/2003

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
17/02/2003.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL CAPO SETTORE

Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi dal 07/02/2003 al 21/02/2003. L'addetta Gabriella Testa


