IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


OGGETTO: Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai Tributi 
                Comunali  e  per l’esercizio del potere di autotutela in materia fiscale.

Proposta di deliberazione n. 58 del 29/04/2010.

VISTO il Decreto Legislativo 19 Giugno 1997 n° 218;
VISTO il Decreto Legislativo del 15 Dicembre 1997 n° 446;
VISTO la Legge del 27 Dicembre 1997 n° 449;
RAVVISATA la necessità nonché l’opportunità di adottare l’allegato presente regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai Tributi Comunali e per l’esercizio del potere di autotutela in materia fiscale;
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 446/97, in ordine alle potestà regolamentare dell’Ente locale;
RITENUTO di procedere secondo principi di semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso tributario;
VISTA la delibera di G.M. n° 115 del 19/04/2010 relativa all’adozione del regolamento in oggetto; 
VISTI gli atti d’ufficio;

PROPONE

1)	DI APPROVARE,in applicazione delle norme richiamate in materia il Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai Tributi Comunali e per l’esercizio del potere di autotutela in materia fiscale,che si compone di n° 15 articoli e che allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2)	DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2010;
3)	DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta
VISTO  il vigente O.R.EE.LL;
VISTA  la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;
VISTO  il D.lgs. n° 267/00;
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica;
RITENUTO, altresì, dover dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.16 della L.R. n° 44/91, stante l’urgenza insita nel provvedimento;
A voti unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA

PER I MOTIVI  di cui premessa, qui per intero richiamati;
1) DI APPROVARE,in applicazione delle norme richiamate in materia il Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai Tributi Comunali e per l’esercizio del potere di autotutela in materia fiscale,che si compone di n° 15 articoli e che allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2010;
3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 


PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48/91, come integrato dall’art. 12 L.R. 30/2000.
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere……………………………..FAVOREVOLE

Priolo Gargallo, lì. . . . . . . . . . . . .

							
Il Responsabile del Procedimento 	      	Il Responsabile del 3° Settore
  Sig.ra Concetta Serratore	                 Dott.ssa Vincenza Ceraulo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      . . . . . . . . . . . . . 



Priolo Gargallo, lì . . . . . . . . . . . . .  
                                                                                                                                 Il Segretario Generale 
						                 Dott. Giuseppe Italia								
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Settore: Staff Segretario Generale/Ufficio Organi Istituzionali.
Verbale seduta 30/04/2010. Punto all’0dg. N. 2.
Deliberazione consiglio comunale 30.4.2010, n. 53

Oggetto: Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali e per l’esercizio del potere di autotutela in materia fiscale.   

Il Presidente invita il CC a trattare la proposta avente ad oggetto: Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali e per l’esercizio del potere di autotutela in materia fiscale, come istruita dall’Ufficio competente, e che riporta il parere favorevole della Commissione Consiliare competente per materia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Chiede ed ottiene la parola il Vicesindaco Parisi, il quale spiega il contenuto dell’atto, informando inoltre che l’atto deve essere approvato entro il 30/04/2010 nel rispetto della normativa vigente.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Cavarra, il quale da una prima lettura dell’atto lamenta la mancanza da parte dell’ente di informare l’utente dell’accertamento con adesione. Propone pertanto, l’aggiunta dell’obbligo che l’ente informi l’utente dell’accertamento con adesione.
Chiede ed ottiene la parola il Vicesindaco Parisi, il quale ricorda che è la prima volta che questo Regolamento approda al CC, quindi può ancora essere oggetto di modifiche future e di aggiustamenti. Annuncia comunque che il prossimo anno è prevista l’applicazione di un nuovo sistema tributario. Anticipa inoltre che entro i prossimi 10 gg. sarà aperto al pubblico presso la sede municipale uno sportello della SERIT.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Biamonte, il quale per dichiarazione di voto, si dichiara d’accordo con quanto proposto dal consigliere Cavarra.

Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione della proposta, del consigliere Cavarra, nel senso di emendare il regolamento di cui in parola, introducendo “l’obbligo di informare gli utenti dell’accertamento con adesione”.”.

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:
Favorevoli 12
Astenuti 4 (Biamonte, Mensello,
                         Cardillo e Lombardo S.)

La proposta, del consigliere Cavarra, si intende pertanto approvata.

Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione della proposta dell’atto ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali e per l’esercizio del potere di autotutela in materia fiscale”, così come emendata, sulla scorta della proposta del consigliere Cavarra.   
Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:
Favorevoli 12
Astenuti 4 (Biamonte,Menesello,
                          Cardillo e Lombardo S.)
L’atto ad oggetto, si intende pertanto approvato.

Avendo l’Ufficio richiesto l’immediata eseguibilità dell’atto, si mette ai voti l’immediata eseguibilità dell’atto.

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:
Favorevoli  12
Astenuti 4 (Biamonte,Menesello
                          Cardillo e Lombardo S.)
La proposta di immediata eseguibilità dell’atto si intende approvata.
Pertanto, 
IL CONSIGLIO
VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.. e relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA  la proposta dell’atto ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali e per l’esercizio del potere di autotutela in materia fiscale”, come istruita dall’Ufficio competente, e così come emendata, della proposta del consigliere Cavarra;
PRESO ATTO dei superiori interventi;
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni come sopra riportate;

DELIBERA
	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
	Di approvare la proposta, del consigliere Cavarra, nel senso di emendare il regolamento introducendo “l’obbligo di informare gli utenti dell’accertamento con adesione”.
Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali e per l’esercizio del potere di autotutela in materia fiscale”, così come emendato dal Consiglio comunale.

Di dichiarare, in seguito a separata votazione, ai sensi dell’ art. 16. L.R. 44/91, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.
       
                                                                                     Del che il presente verbale.
                                                                                     Priolo Gargallo,  30.04.2010


