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COMUNE DI BREMBIO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

  
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

  
N. 15 DEL 31/07/2020  

  
  

  
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE 

ENTRATE COMUNALI   
  
  
L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di Luglio, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare, per 
decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il 
Consiglio Comunale. 
  
Eseguito l’appello risultano: 
  

Componente Funzione Presente Assente 
TONANI GIAMPIETRO Il Sindaco X  

CREMONESI FLAVIO Consigliere X  

MINOIA CHIARA Consigliere X  

ALBERTINI VILMA Consigliere X  

CERESA ALBERTO FERRUCCIO Consigliere X  

DI MICCO SILVIO Consigliere  AG 

CELSA ALESSIO Consigliere X  

MADONINI GIOVANNI Consigliere X  

CASELLA MARCO Consigliere X  

CORBELLINI CLAUDIO Consigliere  AG 

BERGOMI MARCO Consigliere X  

  
Numero totale PRESENTI: 9 –  ASSENTI: 2  
  
Partecipa alla seduta la DR.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA, Segretario Comunale. 
Il sig. GIAMPIETRO TONANI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, assegna ai comuni la potestà di 
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; 
 
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 5 del 30/01/2009 il Comune di Brembio si è dotato di un 
apposito regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali; 
 
Viste le novità introdotte con la legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, l. n.160 
del 2019), inerenti la riforma della riscossione locale ed in particolar modo a mezzo dello 
strumento dell’accertamento esecutivo – immediatamente applicabile; i commi dal 796 al 801 art. 
1 della legge n. 160 del 2019 inerenti la previsione delle modalità di rateazioni delle somme dovute 
a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo;  
 
Considerato che le disposizioni del Regolamento di che trattasi sono volte ad individuare le entrate 
dell‘ente, dettare principi e specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di 
gestione  
 
Considerato che per le motivazioni richiamate è necessario adottare un nuovo Regolamento 
generale delle entrate;  
 
Esaminato lo schema di regolamento delle entrate comunali allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Richiamato l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “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, nonche' 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 purche' entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;  
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; e il parere dell’organo 
di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato 
dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 
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DELIBERA 
 

1) Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa il Regolamento Comunale per la 
disciplina delle Entrate che si compone di n.64 articoli e che si allega alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti 
dall’01/01/2020; 

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del D. Lgs. 360/98; 
 

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime 

votazione 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/00 

 
  
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 Giampietro Tonani   dr.ssa Annunziata Ladolcetta  

 


