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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 33 

 
Convocazione 1^ Seduta pubblica  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE  
 

L’anno duemilasedici, addì ventuno del mese di Novembre alle ore 17:00, in Pesaro e nella sala delle 

adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 17/11/2016 
notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori: 
 

Componente P A Componente P A 

ALESSANDRINI FEDERICO SI  MINNUCCI MARCO SI  

AMADORI CRISTINA SI  MONTESI LORENZO SI  

ANDREOLLI DARIO SI  NOBILI ANDREA SI  

BARBANTI ILARO SI  PAGNINI ALESSANDRO SI  

BASSI EDDA SI  PANICALI CHIARA SI  

BETTINI ALESSANDRO SI  PAZZAGLIA FABRIZIO SI  

CECCAROLI CINZIA SI  PERUGINI MARCO SI  

CECCHINI ALESSANDRA SI  POZZI RICCARDO SI  

CORADUCCI GERARDO SI  REMEDI FRANCESCA SI  

CRESCENTINI ROBERTA SI  RENZONI BEZZICCHERI ANNAMARIA SI  

DALLASTA GIOVANNI SI  RICCI MATTEO SI  

D'EMIDIO SILVIA SI  ROSSI CARLO SI  

FALCIONI STEFANO  SI SANTINI MASSIMILIANO  SI 

FRATERNALI FRANCESCA SI  SIGNOROTTI MILENA SI  

GIACCHI REMO  SI TERENZI SILVIA  SI 

MANENTI DAVIDE SI  VITALI GIULIA  SI 

MERCANTINI MATTEO SI     

 
 
 

 Presenti n. 28   Assenti n. 5 
 

Presiede il Presidente Andrea Nobili 

Assiste alla seduta  Il Vice Segretario Generale Avv. Gianni L. M. Galdenzi 

Scrutatori: Ceccaroli – Amadori – Pazzaglia  

Sono presenti gli Assessori: Bartolucci – Belloni – Briglia – Della Dora – Delle Noci – Foronchi 

– Vimini 
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In continuazione di seduta 
 
 

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 2 delle proposte all'O.d.G. ed indicato in 
oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive: 

 
“” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che dispone “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”; 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 59 del 25/03/2002 e successive modificazioni ed 
integrazioni, con cui il Comune di Pesaro, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 52 del D.lgs. 
446/1997 ha approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali; 

Preso atto dell’evoluzione legislativa dell’ultimo decennio relativa sia alla gestione delle singole entrate sia a 
quella finanziaria generale dell’Ente, in particolare i numerosi interventi legislativi che hanno modificato in 
maniera significativa l’assetto e la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, nonché il 
processo di armonizzazione di sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 

Richiamato in particolare da ultimo il D.lgs. 156/2015 che ha esteso anche ai tributi locali, a decorrere dal 1 
gennaio 2016, la mediazione quale istituto preliminare al ricorso avanti alle Commissioni tributarie e quale 
strumento deflattivo del contenzioso tributario per tutti gli atti di valore inferiore alla soglia di euro 20.000,00 
senza computare sanzioni e interessi, ed è intervenuto altresì a modificare la disciplina dell’interpello prevista 
dall’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000); 
 

Considerato altresì che, a seguito del protrarsi della crisi economica, in questi ultimi anni è aumentata in 
modo esponenziale la richiesta di rateazione da parte dei contribuenti dei propri debiti nei confronti dell’Ente, 
e pertanto si rende necessario equilibrare la rateazione dell’Ente anche alla luce di quanto previsto dall’art. 19 
del D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare il nuovo Regolamento generale delle entrate al fine di: 

 adeguare la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alle nuove normative; 

 garantire il buon andamento dell’attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza 
dei principi di equità, economicità, trasparenza; 

 stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi 
adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto. 

 

Visto l’allegato schema di Regolamento generale delle entrate, redatto in conformità ai principi generali 
dettati dalla legge 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, composto da n. 46 
articoli suddivisi nei seguenti Titoli: 

 Titolo I Disposizioni generali 

 Titolo II Entrate comunali 

 Titolo III Gestione e riscossione delle entrate 

 Titolo IV Attività di riscossione coattiva 

 Titolo V Contenzioso e strumenti deflattivi 

 Titolo VI Reclamo e mediazione 

 Titolo VII Disposizioni finali  

 

Dato atto che la presente proposta di regolamento è stata trasmessa ai responsabili della struttura 
organizzativa dell’ente per le eventuali osservazioni di competenza; 
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Acquisito il parere del Collegio dei Revisori in data 5/11/2016 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 7) 
del TUEL n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Dato atto che la presente proposta è stata presentata congiuntamente alla Commissione 8^ “Bilancio” e alla 
Commissione 6^ “Affari Generali ed Istituzionali” nella seduta dell’8/11/2016; 

 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

· Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 
· Responsabile del Servizio Finanziario: “Atto non comportante impegno di spesa”; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo “Regolamento generale delle 

entrate“ adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 composto da n. 46 articoli 
suddivisi nei seguenti Titoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 Titolo I Disposizioni generali 

 Titolo II Entrate comunali 

 Titolo III Gestione e riscossione delle entrate 

 Titolo IV Attività di riscossione coattiva 

 Titolo V Contenzioso e strumenti deflattivi 

 Titolo VI Reclamo mediazione 

 Titolo VII Disposizioni finali  
 

2. di dare atto che il nuovo “Regolamento generale delle entrate” entra in vigore il 1° gennaio 2017 ai 
sensi dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997; 
 

3. di trasmettere la presente deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13,  comma 15 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 
convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, entro trenta giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio in via telematica 
mediante l’inserimento nel portale del federalismo fiscale; 

 

4. di pubblicare il presente Regolamento: 

 all’albo pretorio on-line del comune per 30 giorni consecutivi, 

 in via permanente sul sito internet del comune nella sezione Statuto e Regolamenti. 
“” 

 
Il Presidente dà la parola all'assessore Delle Noci per la relazione. 
 
E’ presente in sala la dott.ssa Mussoni, Responsabile U.O. Tributi. 
 
Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione. Intervengono i consiglieri Andreolli, 

Bettini e l’assessore Delle Noci.  
Il Presidente comunica che il consigliere Bettini ha presentato due emendamenti e gli dà la parola per 

l’esposizione di entrambi. 
Di seguito il consigliere Pazzaglia formula una domanda a cui risponde l’assessore Delle Noci. 
L’assessore risponde anche in merito agli emendamenti presentati dal consigliere Bettini. 
 
Durante la discussione esce il consigliere Montesi ed entrano i consiglieri Santini, Vitali e Giacchi; i 

presenti sono ora n. 30. 
 
Conclusa la discussione, il Presidente mette in votazione il primo emendamento a firma Bettini, che di 

seguito si trascrive: 
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“” 
Il sottoscritto Alessandro Bettini propone di aggiungere all’art. 18, punto 3, del regolamento, le parole “entro 
90 giorni dalla richiesta approvata”. 

“” 
 

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: 
 

- Presenti n. 30 
- Votanti n. 30 
- Voti favorevoli n. 11 
- Voti contrari n. 19 (Amadori, Barbanti, Ceccaroli, Cecchini, Coraducci, Fraternali, 
       Manenti, Mercantini, Minnucci, Nobili, Pagnini, Panicali, Perugini, 
       Pozzi, Ricci, Rossi, Santini, Signorotti, Vitali) 
 

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che il primo emendamento è respinto. 
 
Il Presidente mette in votazione il secondo emendamento a firma Bettini, che di seguito si trascrive: 
 

“” 
Si propone di cassare, all’art. 17, punto 2, del regolamento generale delle entrate, la parola “terreni”. 

“” 
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: 
 

- Presenti n. 30 
- Votanti n. 30 
- Voti favorevoli n. 11 
- Voti contrari n. 19 (Amadori, Barbanti, Ceccaroli, Cecchini, Coraducci, Fraternali, 
       Manenti, Mercantini, Minnucci, Nobili, Pagnini, Panicali, Perugini, 
       Pozzi, Ricci, Rossi, Santini, Signorotti, Vitali) 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che anche il secondo emendamento è 
respinto. 

 
Quindi il Presidente apre le dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione. Interviene il consigliere 

Pazzaglia. 
 
 La relazione ed i relativi interventi vengono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del 

Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell’Ufficio Segreteria. 
 
Infine il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione sopratrascritta. 
 
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: 
 

- Presenti  n.  30 
- Astenuti n.   3 (Andreolli, Crescentini, Dallasta) 
- Votanti  n.  27 
- Voti favorevoli  n.  25 
- Voti contrarti n.   2 (Bettini, Renzoni Bezziccheri) 

 
Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l’atto è approvato 
 
Escono i consiglieri Coraducci, Pozzi e Vitali ed entrano i consiglieri Falcioni e Montesi; i presenti sono 

ora n. 29.. 
 
/ld 
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-Letto, approvato e sottoscritto 
 

   Il Presidente del Consiglio  
    
  ____________________  
     Andrea Nobili  
    Il Vice Segretario Generale 

    

   ________________________ 

      Avv. Gianni L. M. Galdenzi 

 


