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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

P rov inc ia  d i  Ba r i  

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N. 13 del 27/03/2013 

 
 
Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI – 

MODIFICA. 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 14,30 nella Sala 
delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta  pubblica di 2a 

convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 6204 del 22/03/2013 
diramato dal Presidente Luisa Simone. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri Comunali: 

Presenti Assenti
1 prof. Francesco TRICASE Sindaco X
2 dott.ssa Luisa SIMONE Consigliere X
3 sig. Domenico LANZILOTTA Consigliere X
4 sig Andrea RINALDI Consigliere X
5 sig. Vincenzo DELLAROSA Consigliere X
6 p.ch. Domenico BARLETTA Consigliere X
7 dott. Domenico QUARANTA Consigliere X
8 rag. Michele MONTARULI Consigliere X
9 p.ch. Maria SGOBBA Consigliere X
10 dott. Massimiliano MICCOLIS Consigliere X
11 ing. Domenico MASTRONARDI Consigliere X
12 dott. Simone Cosimo Leone PINTO Consigliere X
13 dott. Pasquale LONGOBARDI Consigliere X
14 rag. Leonardo FRALLONARDO Consigliere X
15 rag. Michele GALIZIA Consigliere X
16 prof.ssa Franca DE BELLIS Consigliere X
17 p.i. Vito D'ALESSANDRO Consigliere X

17 0  
  
 Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Bianco Giovanni, 
Campanella Antonio, Pace Maurizio, Romanazzi Giovanni. 
 Presiede l’Assemblea il  Presidente dott.ssa Luisa Simone 
 Partecipa  il Segretario generale, dott. Francesco  Intini  
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto.  



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 UDITI gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta 
nel verbale di adunanza; 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Servizio IV – Finanziario-Tributi, come 
di seguito riportata: 

 

 PREMESSO: 

CHE questo Ente è dotato di un Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, 
riapprovato nell’attuale formulazione con deliberazione di C.C. n. 35 in data 11.04.2007, composto 
da n. 25 articoli; 

 CHE l’art. 17 del predetto Regolamento, rubricato “Termini di pagamento e dichiarazione/ 
denuncia dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche” prevede al primo comma: 

   

1. Il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche deve effettuarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine di 
rinvio,  fissato da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali  per l’anno di riferimento. Con l’effettuazione del pagamento entro il termine di cui al periodo 
precedente si intende prorogato quanto già dichiarato o denunciato dal contribuente. La denuncia 
di cessazione dovrà presentarsi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. 

 

 ATTESO:  

 CHE il temine naturale previsto per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è il 31 gennaio dell’anno di riferimento del 
tributo, ai sensi degli artt.  8 e 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993,  n. 507; 

CHE l’art. 52, 1° comma del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di riordino della 
disciplina dei tributi locali, prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione dei contribuenti, rinviando, per quanto non regolamentato, alle 
disposizioni di leggi vigenti;  

 CHE l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che 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 e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

CHE l’art. 1 della Legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007) dispone: 

omissis… 

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

omissis… 

 



CONSTATATO che ogni anno il termine naturale del 31 dicembre per l’approvazione del 
bilancio di previsione è sempre differito, attraverso decreti ministeriali, a date successive, 
superando abbondantemente il primo semestre dell’anno;  

PRESO ATTO che per il corrente anno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato differito in unica 
soluzione già al 30 giugno 2013, ai sensi del comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 
2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012; 

CHE il differimento dei termini di approvazione del bilancio di cui innanzi, sulla base 
dell’attuale formulazione dell’articolo 17, 1° comma, del Regolamento Generale delle Entrate 
Tributarie Comunali,  ritardano in maniera non più sostenibile la riscossione annuale delle entrate 
tributarie ICP e TOSAP, con riflessi negativi sulle disponibilità di cassa, sul Patto di Stabilità 
Interno  e sulle attività proprie di gestione dei tributi di riferimento; 

RITENUTO, pertanto, di dover modificare il 1° comma dell’art. 17 del vigente Regolamento, 
con la formulazione di seguito riportata: 

1. Il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche deve effettuarsi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Con 
l’effettuazione del pagamento entro il termine di cui al periodo precedente si intende prorogato 
quanto già dichiarato o denunciato dal contribuente. La dichiarazione/denuncia di cessazione 
dovrà presentarsi entro la medesima data del  31 gennaio. Limitatamente all’anno 2013, il termine 
di pagamento di cui al primo periodo è fissato al 30 aprile 2013. Resta salvo il recupero e/o il 
rimborso del tributo dovuto per l’anno di riferimento, senza oneri in capo al contribuente, ove l’Ente 
rideterminasse nei termini di legge la misura delle tariffe. 

DATO ATTO, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative, che 
la presente deliberazione di modifica dell’art.17, comma 1, acquisisce efficacia a far data dal 1° 
gennaio 2013; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno  2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997; 

RITENUTO di approvare la modifica all’art. 17, comma 1 del citato Regolamento; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla 2° Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze, 
Servizi e Politiche Sociali” nella seduta del 19.03.2013, a maggioranza dei suoi componenti 
presenti; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile 
del Servizio competente; 

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12.03.2013, in atti; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali;    

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO lo Statuto comunale; 



VISTO l’esito della votazione eseguita in forma palese con sistema elettronico, come di 
seguito riportata: 

- Presenti                   17 

- Voti favorevoli         11 

- Voti contrari              6 (Pinto, Frallonardo, Galizia, D’Alessandro, de Bellis, Longobardi)   
 

 VISTO l’esito della votazione eseguita in forma palese con sistema elettronico per 
l’immediata eseguibilità dell’atto, che ha prodotto il seguente risultato: 
 

- Presenti                   17 

- Voti favorevoli         11 

- Voti contrari              6 (Pinto, Frallonardo, Galizia, D’Alessandro, de Bellis, Longobardi)   
 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in narrativa, che è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

1. Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie 
Comunali dell’Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 35 in data 11.04.2007: 

Art. 17, comma 1  

1. Il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche deve effettuarsi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Con 
l’effettuazione del pagamento entro il termine di cui al periodo precedente si intende prorogato 
quanto già dichiarato o denunciato dal contribuente. La dichiarazione/denuncia di cessazione 
dovrà presentarsi entro la medesima data del  31 gennaio. Limitatamente all’anno 2013, il termine 
di pagamento di cui al primo periodo è fissato al 30 aprile 2013. Resta salvo il recupero e/o il 
rimborso del tributo dovuto per l’anno di riferimento, senza oneri in capo al contribuente, ove l’Ente 
rideterminasse nei termini di legge la misura delle tariffe. 

 
2. Di dare atto che la presente deliberazione di modifica dell’art.17, comma 1 acquisisce 

efficacia a far data dal 1° gennaio 2013; 
3. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Tributi e Ragioneria, per quanto di rispettiva 

competenza;  
4. Di trasmettere, a cura del Servizio proponente, e a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 
16/04/2012; 

5. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 
 



 
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri 

(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Parere di regolarità tecnica: favorevole. 
 
Castellana Grotte, 08/03/2013 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 
 
 
Parere di regolarità contabile: favorevole. 
 
Castellana Grotte, 08/03/2013 

 
Il Responsabile del Servizio 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 

 
 

  

 
 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto 

I l  P res iden te  

f . t o   do t t .ssa  Lu isa  S imone   

 

Il Segretario Generale 

f.to dott. Francesco Intini 

________________________________________________________________________ 

Registro  albo  n: 469 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

19/04/2013 al 04/05/2013. 

 

Castellana Grotte, 19/04/2013 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

f.f.  f.to sig. Cosimo Cardone  

________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2013  in quanto: 

x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 

Castellana Grotte, 19/04/2013 

 

 Il Responsabile del procedimento 

f.to sig.ra Donata Notarangelo 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
revisione al 15/01/2013 




