
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 39 
 

 Riunione del  25-05-2020  sessione . 

OGGETTO:  REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI – Approvazione 

L’anno Duemilaventi, addì Venticinque del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge, in modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73, 
c.1, del D. L. 17/03/2020 n.18. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MIGLIORUCCI EMILIANO (Consigliere) 
FE’ GIANLUCA (Consigliere) 
SALVADORI MONJA (Consigliere) 
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere) 
CENNI ANGELA (Consigliere) 
PIERI LARA (Consigliere) 
PROTASI CHIARA (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
CIOLFI ANDREA (Consigliere) 
MACCARI LUCIA (Consigliere) 
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere) 
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere) 
FARALLI ELEONORA (Consigliere) 
VOLPE TERESA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 

 

Tot. 17 Tot. 0 

 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) 
BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno) 
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno) 

 

  

  

  
  
Presiede il signor Luca Rubegni Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario 
Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

- ha illustrato la pratica l’Assessore Beniamino Barbi. 
 

Il Consigliere Gianfranco Maccarone ha proposto il seguente emendamento: 
 

- all’art. 13, sostituire le parole “tasso di interesse legale maggiorato di tre punti 
percentuale “, con le parole “tasso di interesse legale maggiorato di due punti 
percentuale”. 

-  
Dato atto che il Consigliere Mauro Bianchi dichiara “..omissis …io a occhi chiusi 
non voto una cosa del genere, quindi mi rifiuto categoricamente di votare 
favorevolmente a un emendamento presentato al Segretario dieci minuti 
fa…omissis” 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale mette a votazione l’emendamento presentato 
dal Consigliere Maccarone che viene approvato con voti a favore n. 16 (Gruppo 
Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Centrodestra per Montepulciano), 
contrari n. 1 (Gruppo Movimento 5Stelle), su n. 17 Consiglieri presenti e n. 17 
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano; 
 
Successivamente, 
 
con voti a favore n. 16 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo 
Centrodestra per Montepulciano), contrari n. 1 (Gruppo Movimento 5Stelle), su n. 
17 Consiglieri presenti e n. 17 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 - 
comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dato atto che, successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale, mette a votazione 
il punto all’odg; 

Dato atto che il Consigliere Maccarone dichiara “…omissis..come ben noto, avevamo 
votato favorevolmente a questo Regolamento in Commissione, però a questo punto, 
sinceramente non ci sentiamo tranquilli di farne proprio il contenuto perché nonostante 
molti dei nostri contributi siano stati recepiti, tutto sommato anche questa situazione di cui 
ci siamo accorti che secondo noi necessita una revisione  un po’ del metodo in generale di 
quando si vanno a costruire e ragionare Regolamenti, pertanto annuncio voto di 
astensione”. 

Dato atto che il Capogruppo Millacci dichiara “…omissis l’opposizione può tranquillamente 
fregarsene altamente di quelli che sono le esigenze dei cittadini dicendo che si astiene, 
mentre la maggioranza invece si prende una responsabilità che è quella di amministrare 



un territorio e di non cadere in questi tranelli, è quello di dare risposte ai 
cittadini…omissis”. 

 

Dato atto che il Consigliere Bianchi dichiara “ …omissis dopo aver accettato 
l’emendamento, pensavo di votare astensione a questo Regolamento e però dopo l’uscita 
del Capogruppo del Centrodestra, non posso far altro che, mio malgrado, votare 
favorevole a questo Regolamento…..omissis”. 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
FINANZIARIA;  
 
PREMESSO CHE l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

recante “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, dispone “… 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”; 

VERIFICATO che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è 

confermata dall’art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702 

della Legge n. 147/2013; 

RICHIAMATI gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l’autonomia 

regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali; 

ATTESO che l’art. 36 della L. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce “… i 

comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità 

che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia 

diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati del 

pagamento stesso”; 

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine 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, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione 

del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

RICHIAMATO al riguardo l’art. 107 comma 2 del D.L. 17/03/2020, n. 18, il quale differisce 

al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 

di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

RILEVATA l’opportunità di approvare un regolamento che disciplini la gestione delle 

entrate comunali, sia di natura tributarie che non tributaria, di competenza del Comune, al 

fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di 

riferimento, e promuovere una maggior uniformità operativa; 

RICHIAMATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, cosiddetto “Statuto dei diritti del 

contribuente”, che disciplina il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti, 

nell’ottica della tutela dell’affidamento e della collaborazione fra gli enti impositori ed i 

cittadini; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000144279ART54,__m=document
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RAVVISATA la necessita di individuare procedure uniformi e semplificate per la gestione 

delle entrate comunali, nell’ottica della trasparenza ed imparzialità delle procedure 

adottate dall’ente impositore, nonché in conformità al buon andamento dell’azione 

amministrativa; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’attivazione delle procedure che consentono di 

contenere i tempi dell’istruttoria e ridurre i contrasti con i contribuenti; 

ATTESO che l’Ufficio Tributi potrà provvedere ad adottare strumenti operativi rivolti alla 

semplificazione ed allo snellimento delle procedure in genere, anche con l’invio di avvisi di 

pagamento al contribuente, con le scadenze e gli importi dovuti, qualora in possesso delle 

opportune banche dati; 

PRESO ATTO che la Commissione Affari generali ed Istituzionali, nella sua funzione 

consultiva, ha esaminato, in data 11 maggio e 18 maggio 2020, la bozza di regolamento 

predisposta dall’ Area competente, con il supporto della Società Montepulciano Servizi srl,, 

società in house che gestisce le entrate ed i tributi comunali,   e che nella riunione del 18 

maggio ha espresso parere favorevole a maggioranza, come da documentazione in atti;  

PRESO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di riscossione delle entrate 

di competenza comunale ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 

contribuente”; 

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite 

sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il 

successivo 28 ottobre; 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 

conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ,“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”;  

VISTA la proposta sopra riportata; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile 

del servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000; 

 

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012; 

 
Con voti a favore n. 13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 
5Stelle), astenuti n. 4 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n. 17 Consiglieri 
presenti e n. 13 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

1. Tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 



2. Di procedere all’approvazione del regolamento generale delle entrate comunali, 
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della stessa, per le 
motivazioni che hanno condotto alla sua elaborazione, come illustrato in 
premessa; 

3. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti 
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato 
in premessa;  

4. Di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo 
fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e 
come indicato in premessa. 

  

Inoltre, con separata votazione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti a favore n. 13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 
5Stelle), astenuti n. 4 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n. 17 Consiglieri 
presenti e n. 13 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                                            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
  
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO COMUNALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Luca Rubegni) 
 
 

         (Dott. Giulio Nardi) 

 
 
 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA FINANZIARIA 

 
 
Proposta di delibera n. 42 del 19-05-2020 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI – 
Approvazione 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

In merito alla pratica DELC - 42 - 2020 si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 01-06-2020 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2020000982 

 
IL MESSO COMUNALE 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giulio Nardi 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 01-06-2020      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giulio Nardi 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 01-06-2020   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-05-2020 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x  | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 
 

(Dott. Giulio Nardi) 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 


