
 

                           Nr.   078   ORIGINALE 

 

COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Approvazione convenzione per la gestione associata del Consiglio Tributario e 
relativo Regolamento. 

 
 

L’anno duemilaundici (2011) il giorno 29 del mese   di NOVEMBRE  

alle ore 18,00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta 

con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli 

Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Seduta pubblica, di 1^ convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
 

CONSIGLIERI 

 

P 

 

A 
 

CONSIGLIERI 

 

P 

 

A 

 

1. GOMBOSO Geremia 

2. MARANGONE Ilario 

3. PAGANI Renato 

4. VIRGILI Sandro 

5. COSSIO Giuditta 

6. MORETTI Giulio 

7. COSSIO Elisa 

8. TAVANO Omar 

9. BORGHI Luisa 

10. TAVANO Massimo 

11. TRUCCOLO Alan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

12. SAVORGNAN Dante 

13. SGRAZZUTTI Elvio 

 

14. GRILLO Valeria 

15. ECORETTI Renata 

 

16. TOSONE Amleto 

 

17. BASSI Mario 

 

ASSESSORE ESTERNO 
(art. 26, c.  3, Statuto comunale) 

      TAVANO Marica 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Totale Nr.  

 

17 
 

01 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr. Nicola. 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di Sindaco ed espone gli 

oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente DELIBERAZIONE:  

 

 

 

 

 

 

PARERE   F A V O R E V O L E 

 

 

 

 

 
-tecnico:        IL Segretario Comunale 

                            –Direttore Generale- 

                  ... 

 

 

 

 

 

 

                Il Funzionario Responsabile 

                         del servizio interessato 

                  Bernardis Fabrizio 

 

 

 

 

 

 

-contabile: Funzionario Responsabile 

                    del  servizio di ragioneria 

                  Salvador Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IMM. ESECUTIVA 

 
 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICORDATO che la normativa di riferimento (art 18 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, 

convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010), prevedeva l’obbligo di istituzione dei Consigli 

Tributari per i Comuni aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti con la possibilità, per i comuni 

di popolazione inferiore, di riunirsi in consorzio ai sensi dell’art. 31 del Dec. Lgs. 267/2000, per la 

costituzione del Consiglio tributario;  

 

Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema 

di contrasto all’evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle 

disciplinate dall’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 

dicembre 2005, n.248, dall’articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla 

legge 30 luglio 2010 n.122 e dall’articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600. 

 

 

Vista la proposta di gestione in forma convenzionale allegata al presente atto dello stesso Consiglio 

Tributario tra i Comuni aderenti all’Associazione Intercomunale Medio Friuli; 

Ritenuto di aderire ad apposita convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 9 

gennaio 2006, n. 1 per  la gestione in forma associata delle funzioni attinenti funzionamento del 

Consiglio Tributario, in attuazione dell’articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni ; 

Ritenuto altresì di approvare l’apposito Regolamento per l’Istituzione ed il funzionamento del 

Consiglio Tributario il quale entrerà in vigore ad avvenuta esecutività delle deliberazioni di 

approvazione di ciascun Comune associato ; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti Regolamenti comunali; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi; 

Con voti favorevoli nr. 9, astenuti nr.3 (Bassi, Tosone, Ecoretti), contrari nr. 4 (Cossio G. 

Moretti, Savorgnan, Sgrazzutti, su nr. 16 Consiglieri Comunali presenti, con votazione espressa in 

forma palese, 

DELIBERA 

 

Approvare la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 
 

 

1-Approvare la convenzione ai sensi dell’art.20 della Lr 1/2006 per la gestione associata del 

Consiglio Tributario tra i Comuni facenti parte dell’Associazione Intercomunale Medio Friuli in 

attuazione dell’articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

2-Approvare il relativo regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario 

destinato a disciplinare la gestione associata del costituendo organismo. 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa 

l’urgenza di provvedere. 

Allegati: A) Convenzione per la gestione associata del Consiglio Tributario 

  B) Regolamento per l’Istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario 

  C) Interventi dei consiglieri 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

GOMBOSO Geremia                                 GAMBINO dr. Nicola 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' affissa all’Albo Pretorio on-

line (art.1, L.R. 21/2003, comma 20 bis) per quindici + quindici giorni consecutivi: dal 02.12.2011 

al 01.01.2012. 

 

 

Addì 02.12.2011 

 

        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c.12, lett. a), L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 

 Non suscettibile di controllo (atto di mera esecuzione) 

 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì   _______________ 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

 
 

 



 

 
N.N.N.N.    

di reg. S.P.di reg. S.P.di reg. S.P.di reg. S.P.    

COMUNE DI CODROIPO   PROVINCCOMUNE DI CODROIPO   PROVINCCOMUNE DI CODROIPO   PROVINCCOMUNE DI CODROIPO   PROVINCIA DI UDINEIA DI UDINEIA DI UDINEIA DI UDINE    

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIOCONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIOCONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIOCONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO    

Tra le seguenti parti: 

• Il COMUNE DI CODROIPO CODROIPO CODROIPO CODROIPO rappresentato dal Sindaco ............................ ,  in esecuzione della 

deliberazione consiliare n.; 

• Il COMUNE DI SEDEGLIANO SEDEGLIANO SEDEGLIANO SEDEGLIANO rappresentato dal Sindaco DINO GIACOMUZZI, in esecuzione della 

deliberazione consiliare n; 

• Il COMUNE DI VARMO VARMO VARMO VARMO rappresentato dal Sindaco , in esecuzione della 

deliberazione consiliare n.; 

• Il COMUNE DI BASILIANO BASILIANO BASILIANO BASILIANO rappresentato dal Sindaco ROBERTO MICELLI, in esecuzione della 

deliberazione consiliare n.; 

• Il COMUNE DI LESTIZZA LESTIZZA LESTIZZA LESTIZZA rappresentato dal Sindaco GEREMIA GOMBOSO, in esecuzione della 

deliberazione consiliare n.; 

• Il COMUNE DI MERETO DI TOMBA MERETO DI TOMBA MERETO DI TOMBA MERETO DI TOMBA rappresentato dal Sindaco ANDREA CECCHINI, in esecuzione 

della deliberazione consiliare n.; 

• Il COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO CAMINO AL TAGLIAMENTO CAMINO AL TAGLIAMENTO CAMINO AL TAGLIAMENTO rappresentato dal Sindaco BENIAMINO FRAPPA, in 

esecuzione della deliberazione consiliare n.; 

• Il COMUNE DI CASTIONS DI STRADA CASTIONS DI STRADA CASTIONS DI STRADA CASTIONS DI STRADA rappresentato dal Sindaco MARIO CRISTOFOLI, in esecuzione 

della deliberazione consiliare n.; 

• Il   COMUNE   DI   BERTIOLO  BERTIOLO  BERTIOLO  BERTIOLO  rappresentato  dal   Sindaco   MARIO  BATTI STUTA, in esecuzione 

della deliberazione consiliare n.; 

• Il COMUNE DI MORTEGLIANO MORTEGLIANO MORTEGLIANO MORTEGLIANO rappresentato dal Sindaco ALBERTO C0MAND, in esecuzione della 

deliberazione consiliare n.;  

• Il COMUNE DI TALMATALMATALMATALMASSONS SSONS SSONS SSONS rappresentato dal Sindaco PIERO MAURO ZANIN. in 

esecuzione della deliberazione consiliare n., 

 

Premesso che:Premesso che:Premesso che:Premesso che:    

- la partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali è un istituto di 

cooperazione interistituzionale da tempo previsto dalle norme vigenti, recentemente 

innovato da diverse leggi; 

- in particolare, l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla 

legge 2 dicembre 2005, n. 248, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio 

informativo tra i comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico 

riservato ai comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali, pari al 

30% dell'importo di tali maggiori gettiti effettivamente riscossi, sulla base di regole 

tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del 

Ministro dell'economia e delle finanze via via emanati; 

- l'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010 dispone, al comma 2, che ai fini della 

partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i comuni con 

popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario, 

mentre i comuni con popolazione non superiore a tale soglia sono tenuti alla costituzione 

del medesimo organismo in forma associata; 

- infine, l'articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 

2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 per cento, a condizione che il 

comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 

Considerato che:Considerato che:Considerato che:Considerato che:    

la norma originaria istitutiva del Consiglio tributario è il decreto legislativo 

luogotenziale 8 marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in 

parte abrogato implicitamente. 

- il Ministero delle finanze, con circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975, ha ritenuto che 

non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il 

funzionamento dei Consigli tributari, non avendo il D.Lgs. Lgt. 8 marzo 1945, n. 77 mai 

trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all'articolo 30; 

pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze i comuni non hanno limiti legislativi circa 

l'istituzione e la disciplina dei Consigli tributari se non le norme di carattere generale di 

cui all'ordinamento degli Enti locali, in particolare la L.R. n. 1/2006; 



si conviene e si stipula quanto segue 

Art.1 Art.1 Art.1 Art.1 ---- Oggetto della convenzion Oggetto della convenzion Oggetto della convenzion Oggetto della convenzioneeee    

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 

2006, n. 1 ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni attinenti funzionamento 

del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 
Articolo 2 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 2 ---- Sede e durata Sede e durata Sede e durata Sede e durata    
La sede del Consiglio Tributario viene individuata presso il Comune di Codroipo che assume la funzione di 

Comune capofila. 

La presente convenzione ha durata 5 anni a decorrere dalla data della sua stipula. 

La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un periodo di tempo 

di pari durata. 

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 ---- Organizzazione Organizzazione Organizzazione Organizzazione    

Il Consiglio Tributario svolge le sue funzioni secondo il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del 

Consiglio Tributario, unico per tutti i Comuni associati. Gli Enti convenzionati si impegnano a fornire al 

Consiglio tutti gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue 

funzioni. 

Art.4 Art.4 Art.4 Art.4 ———— Rapporti tra soggetti convenzionati Rapporti tra soggetti convenzionati Rapporti tra soggetti convenzionati Rapporti tra soggetti convenzionati    

La funzione di verifica dell'adeguatezza della presente convenzione è svolta dalla Conferenza 

dei Sindaci dei Comuni associati che si riunisce di norma due volte l'anno. 

La Conferenza è chiamata ad esprimere gli indirizzi per l'attività del Consiglio tributario; 

Art.5 Art.5 Art.5 Art.5 ---- Recesso, penalità e scioglimento del vinco Recesso, penalità e scioglimento del vinco Recesso, penalità e scioglimento del vinco Recesso, penalità e scioglimento del vincolo convenzionalelo convenzionalelo convenzionalelo convenzionale    
Il Comune può recedere dalla presente convenzione dopo il secondo anno di attività e con un preavviso di 

almeno tre mesi, salvo riduzione di tale termine approvato dalla Conferenza dei Sindaci. La proposta di 

recesso deve essere approvata dal Consiglio Comunale del Comune che recede e trasmessa alla Conferenza 

dei Sindaci per la presa d'atto della volontà di recesso manifestata. 

Il recesso di cui al comma 1 impone al Comune recedente l'accollo delle spese poste a suo carico. 

Il recesso è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il mese di ottobre ottobre ottobre ottobre e decorre dal primo gennaio 

dell'anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà 

effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione, salvo diversa 

decisione deliberata dalla Conferenza dei Sindaci Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo 

scioglimento della presente convenzione, che rimane operante finché i Comuni convenzionati siano almeno 

due, previa individuazione del Comune capofila. 

La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento 

approvate dalle Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati. L'eventuale contenzioso tra gli enti 

convenzionati è demandato al collegio arbitrale disciplinato al successivo art. 9. 

Art.6 Art.6 Art.6 Art.6 ---- (Modifiche della convenzione) (Modifiche della convenzione) (Modifiche della convenzione) (Modifiche della convenzione)    

Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dai Consigli comunali di 
tutti gli enti convenzionati. 

Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata sono 

approvati dalla Conferenza dei Sindaci a seguito delle delibere consiliari dei Comuni che recedono o che 

aderiscono. 

Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di 

durata. 

Art.7Art.7Art.7Art.7---- (Rapporti finanziari e garanzie) (Rapporti finanziari e garanzie) (Rapporti finanziari e garanzie) (Rapporti finanziari e garanzie)    
La presente convenzione non comporta spese aggiuntive per la funzione associata. | I Comuni aderenti alla 

convenzione sostengono le spese generali relative alla sedo    necessarie    per le funzioni della presente 
convenzione; tali spese vengono definite e ripartite per ciascun Comune dalla Conferenza dei Sindaci. 

La quota di compartecipazione è determinata annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, in base a criteri 

definiti dalla stessa Conferenza. 

Entro il mese di ottobre di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della 

convenzione, il Comune capofila comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche 

cosicché la Conferenza possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato. Entro il 

mese di febbraio di ciascun anno, la Conferenza dei Sindaci approva un rendiconto delle spese sostenute per 

l'anno precedente. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di 

previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto. Si 



obbliga altresì a versare la quota di propria spettanza al Comune sede dell'ufficio comune entro 30 gg 

dall'approvazione del rendiconto di cui sopra. 

Art.8 Art.8 Art.8 Art.8 ---- Risorse Risorse Risorse Risorse    
L'ente capofila, presso cui il Consiglio tributario ha la sede, provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle 

attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario. 

I Comuni convenzionati, per l'esercizio della gestione associata, mettono a disposizione i beni e gli strumenti 

necessari per lo svolgimento delle funzioni assegnate. 

Art.9 Art.9 Art.9 Art.9 ---- Controversie Controversie Controversie Controversie     
Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, 

viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui: 

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; 

- uno dalla Conferenza dei Sindaci; 

- il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, 

l'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 

Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del 

contraddittorio, e con pronuncia inappellabile. 

Art.Art.Art.Art.I OI OI OI O     ---- Disposizioni in materia di privacy Disposizioni in materia di privacy Disposizioni in materia di privacy Disposizioni in materia di privacy    
La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, 

pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i 

trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici. 

I dati forniti dai comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente 

convenzione. 

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. 

Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 ---- Disposizioni finali Disposizioni finali Disposizioni finali Disposizioni finali     
La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art.16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, 

n.642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Codroipo, li 

 
 
 

COMUNE DI CODROIPO 

COMUNE DI SEDEGLIANO 

COMUNE DIVARMO  

COMUNE DI BASILIANO 

COMUNE DI LESTIZZA 

COMUNE DI MERETO DI TOMBA  

COMUNE DI CAMINO AL TAGLI AMENTO 

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA 

COMUNE DI BERTIOLO 

COMUNE DI MORTEGLIANO 

COMUNE DI TALMASSONS 

 

 



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIOREGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIOREGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIOREGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO    

 

ARTICOLO 1 ARTICOLO 1 ARTICOLO 1 ARTICOLO 1 ---- Oggetto del regolamento Oggetto del regolamento Oggetto del regolamento Oggetto del regolamento    

1. Oggetto del pr1. Oggetto del pr1. Oggetto del pr1. Oggetto del presente regolamento , adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 esente regolamento , adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 esente regolamento , adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 esente regolamento , adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 

del D.Lgs n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo del D.Lgs n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo del D.Lgs n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo del D.Lgs n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 

18 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n18 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n18 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n18 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010n.l22es.m.i..78, convertito dalla legge 30 luglio 2010n.l22es.m.i..78, convertito dalla legge 30 luglio 2010n.l22es.m.i..78, convertito dalla legge 30 luglio 2010n.l22es.m.i.    

 

ARTICOLO 2 ARTICOLO 2 ARTICOLO 2 ARTICOLO 2 ---- Funzioni del Consiglio Tributario Funzioni del Consiglio Tributario Funzioni del Consiglio Tributario Funzioni del Consiglio Tributario    

1.1.1.1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto 

all'evasione fiscale previste dalla normall'evasione fiscale previste dalla normall'evasione fiscale previste dalla normall'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del ativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del ativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del ativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del 

decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, dall'articolo 18 del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, dall'articolo 18 del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, dall'articolo 18 del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, dall'articolo 18 del 

decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 201decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 201decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 201decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 0 n.122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 0 n.122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 0 n.122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 

29 settembre 1973 n.600.29 settembre 1973 n.600.29 settembre 1973 n.600.29 settembre 1973 n.600.    

2.2.2.2. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione dei Comuni Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione dei Comuni Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione dei Comuni Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione dei Comuni 

dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 44 D.dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 44 D.dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 44 D.dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 44 D.P.R. n. 600/1973 e dal P.R. n. 600/1973 e dal P.R. n. 600/1973 e dal P.R. n. 600/1973 e dal 

comma 2 dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio comma 2 dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio comma 2 dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio comma 2 dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio 

dei Comuni, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.dei Comuni, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.dei Comuni, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.dei Comuni, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.    

3.3.3.3. Provvede, a tal fine, a richiedere documProvvede, a tal fine, a richiedere documProvvede, a tal fine, a richiedere documProvvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli enti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli enti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli enti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli 

Uffici comunali che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti Uffici comunali che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti Uffici comunali che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti Uffici comunali che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti 

da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisda fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisda fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisda fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio dei Comuni, iche che risiedono nel territorio dei Comuni, iche che risiedono nel territorio dei Comuni, iche che risiedono nel territorio dei Comuni, 

o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti 

nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscalnelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscalnelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscalnelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi i e contributivi i e contributivi i e contributivi 

o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio 

Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali 

proposte di aumenproposte di aumenproposte di aumenproposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari comunali che to dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari comunali che to dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari comunali che to dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari comunali che 

provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla 

Guardia di Finanza e all'INPS.Guardia di Finanza e all'INPS.Guardia di Finanza e all'INPS.Guardia di Finanza e all'INPS.    

4.4.4.4. Il Consiglio Tributario esamina, altreIl Consiglio Tributario esamina, altreIl Consiglio Tributario esamina, altreIl Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute ai Comuni, relative agli avvisi di sì, le segnalazioni pervenute ai Comuni, relative agli avvisi di sì, le segnalazioni pervenute ai Comuni, relative agli avvisi di sì, le segnalazioni pervenute ai Comuni, relative agli avvisi di 

accertamento, ai sensi dell'art. 38, commi quarto e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia accertamento, ai sensi dell'art. 38, commi quarto e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia accertamento, ai sensi dell'art. 38, commi quarto e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia accertamento, ai sensi dell'art. 38, commi quarto e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia 

delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comudelle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comudelle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comudelle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal nale. Entro 60 giorni dal nale. Entro 60 giorni dal nale. Entro 60 giorni dal 

ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli Uffici comunali, all'Agenzia delle ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli Uffici comunali, all'Agenzia delle ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli Uffici comunali, all'Agenzia delle ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli Uffici comunali, all'Agenzia delle 

Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.    

5.5.5.5. Il Consiglio Tributario, in oIl Consiglio Tributario, in oIl Consiglio Tributario, in oIl Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con ccasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con ccasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con ccasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con 

l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che 

prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante delprevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante delprevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante delprevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in  territorio al fine di individuare, in  territorio al fine di individuare, in  territorio al fine di individuare, in 

collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.    

 

ARTICOLO 3ARTICOLO 3ARTICOLO 3ARTICOLO 3---- Composizione del Consiglio Tributario Composizione del Consiglio Tributario Composizione del Consiglio Tributario Composizione del Consiglio Tributario    

1.   Il Consiglio Tributario è composta da:1.   Il Consiglio Tributario è composta da:1.   Il Consiglio Tributario è composta da:1.   Il Consiglio Tributario è composta da:    

- Il Titolare di Posizione OrganiIl Titolare di Posizione OrganiIl Titolare di Posizione OrganiIl Titolare di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Tributi del Comune capofila in qualità di Presidente.zzativa dell'Ufficio Tributi del Comune capofila in qualità di Presidente.zzativa dell'Ufficio Tributi del Comune capofila in qualità di Presidente.zzativa dell'Ufficio Tributi del Comune capofila in qualità di Presidente.    

- Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Tributi/Entrate del Comune interessato dell'accertamento;Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Tributi/Entrate del Comune interessato dell'accertamento;Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Tributi/Entrate del Comune interessato dell'accertamento;Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Tributi/Entrate del Comune interessato dell'accertamento;    

- Il Comandante della Polizia Locale e/o l'agente più alto in grado del CIl Comandante della Polizia Locale e/o l'agente più alto in grado del CIl Comandante della Polizia Locale e/o l'agente più alto in grado del CIl Comandante della Polizia Locale e/o l'agente più alto in grado del Comune interessato dell'accertamento;omune interessato dell'accertamento;omune interessato dell'accertamento;omune interessato dell'accertamento;    

- Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica del Comune interessato Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica del Comune interessato Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica del Comune interessato Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica del Comune interessato 

dell'accertamento.dell'accertamento.dell'accertamento.dell'accertamento.    

2.  Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:2.  Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:2.  Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:2.  Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:    

- il Direttore della Direzione Pril Direttore della Direzione Pril Direttore della Direzione Pril Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;ovinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;ovinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;ovinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;    

- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;    

- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o suo delegato;il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o suo delegato;il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o suo delegato;il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o suo delegato;    

- Il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo deIl Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo deIl Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo deIl Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.legato.legato.legato.    

 

ARTICOLO 4 ARTICOLO 4 ARTICOLO 4 ARTICOLO 4 ----Durata del Consiglio TributarioDurata del Consiglio TributarioDurata del Consiglio TributarioDurata del Consiglio Tributario    

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino per 5 anni a decorrere dal provvedimento di nomina da parte del 1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino per 5 anni a decorrere dal provvedimento di nomina da parte del 1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino per 5 anni a decorrere dal provvedimento di nomina da parte del 1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino per 5 anni a decorrere dal provvedimento di nomina da parte del 

Sindaco del Comune capofila.Sindaco del Comune capofila.Sindaco del Comune capofila.Sindaco del Comune capofila.    

 



ARTICOLO 5 ARTICOLO 5 ARTICOLO 5 ARTICOLO 5 ----Attività del Consiglio TributarioAttività del Consiglio TributarioAttività del Consiglio TributarioAttività del Consiglio Tributario    

1.1.1.1. Il Consiglio TrIl Consiglio TrIl Consiglio TrIl Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.ibutario è rappresentato dal suo Presidente.ibutario è rappresentato dal suo Presidente.ibutario è rappresentato dal suo Presidente.    

2.2.2.2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni 

approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del atto da parte del atto da parte del atto da parte del 

Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dell'organo nella sua collegialità.Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dell'organo nella sua collegialità.Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dell'organo nella sua collegialità.Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dell'organo nella sua collegialità.    

3.3.3.3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.    

4.4.4.4. Il Consiglio Tributario si riunisce peIl Consiglio Tributario si riunisce peIl Consiglio Tributario si riunisce peIl Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, non meno di una volta ogni sei mesi.riodicamente, non meno di una volta ogni sei mesi.riodicamente, non meno di una volta ogni sei mesi.riodicamente, non meno di una volta ogni sei mesi.    

5.5.5.5. Le sedute del II Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà Le sedute del II Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà Le sedute del II Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà Le sedute del II Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà 

più uno dei componenti.più uno dei componenti.più uno dei componenti.più uno dei componenti.    

6.6.6.6. Il Consiglio Tributario relaziona circa le attività svolte con cadenzaIl Consiglio Tributario relaziona circa le attività svolte con cadenzaIl Consiglio Tributario relaziona circa le attività svolte con cadenzaIl Consiglio Tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale all'Assessore preposto ai tributi,  semestrale all'Assessore preposto ai tributi,  semestrale all'Assessore preposto ai tributi,  semestrale all'Assessore preposto ai tributi, 

che trasmette il documento alla Giunta comunale .che trasmette il documento alla Giunta comunale .che trasmette il documento alla Giunta comunale .che trasmette il documento alla Giunta comunale .    

7.7.7.7. Alle sedute del II Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere invitati, Alle sedute del II Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere invitati, Alle sedute del II Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere invitati, Alle sedute del II Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere invitati, 

in relazione agli argomenti all'ordine dein relazione agli argomenti all'ordine dein relazione agli argomenti all'ordine dein relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, l giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, l giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, l giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, 

esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.    

 

ARTICOLO 6 ARTICOLO 6 ARTICOLO 6 ARTICOLO 6 ---- Obblighi dei consiglieri Obblighi dei consiglieri Obblighi dei consiglieri Obblighi dei consiglieri    

1.1.1.1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segrI membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segrI membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segrI membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia eto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia eto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia eto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia 

riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.    

2.2.2.2. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di 

posizioni fiscali o coposizioni fiscali o coposizioni fiscali o coposizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente ebentributive che direttamente o indirettamente ebentributive che direttamente o indirettamente ebentributive che direttamente o indirettamente ebe----riguardano il coniuge, i parenti fino al 4° riguardano il coniuge, i parenti fino al 4° riguardano il coniuge, i parenti fino al 4° riguardano il coniuge, i parenti fino al 4° 

grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o o o o debito, coloro che debito, coloro che debito, coloro che debito, coloro che hanno rapporti rapporti rapporti rapporti 

gerarchici di lavoro o dipendenza. L'inosservanza digerarchici di lavoro o dipendenza. L'inosservanza digerarchici di lavoro o dipendenza. L'inosservanza digerarchici di lavoro o dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa  tale obbligo comporta l'invalidità della relativa  tale obbligo comporta l'invalidità della relativa  tale obbligo comporta l'invalidità della relativa 

deliberazione adottata con il loro voto determinante.deliberazione adottata con il loro voto determinante.deliberazione adottata con il loro voto determinante.deliberazione adottata con il loro voto determinante.    

 

ARTICOLO 7 ARTICOLO 7 ARTICOLO 7 ARTICOLO 7 ---- Locali e mezzi del Consiglio Tributario Locali e mezzi del Consiglio Tributario Locali e mezzi del Consiglio Tributario Locali e mezzi del Consiglio Tributario    

1.1.1.1. il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente, le funzioni di segreteria soil Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente, le funzioni di segreteria soil Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente, le funzioni di segreteria soil Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente, le funzioni di segreteria sono svolte dall'ufficio no svolte dall'ufficio no svolte dall'ufficio no svolte dall'ufficio 

Tributi del Comune Capofila.Tributi del Comune Capofila.Tributi del Comune Capofila.Tributi del Comune Capofila.    

2.2.2.2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 

30 luglio 2010, n.122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanz30 luglio 2010, n.122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanz30 luglio 2010, n.122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanz30 luglio 2010, n.122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a iarie e strumentali a iarie e strumentali a iarie e strumentali a 

legislazione vigente.legislazione vigente.legislazione vigente.legislazione vigente.    

 

ARTICOLO 8 ARTICOLO 8 ARTICOLO 8 ARTICOLO 8 ---- Entrata in vigore Entrata in vigore Entrata in vigore Entrata in vigore    

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività delle deliberazioni di approvazione di ciascun 1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività delle deliberazioni di approvazione di ciascun 1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività delle deliberazioni di approvazione di ciascun 1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività delle deliberazioni di approvazione di ciascun 

Comune associatoComune associatoComune associatoComune associato    

 

 

 



 

Allegato C )alla deliberazione del C.C. nr 078 di data 29 novembre 2011 
Interventi dei consiglieri 

 

Il Sindaco: 

 

Illustra le finalità della proposta motivando le ragioni della scelta di costituire in forma associata il consiglio 

tributario. 

 

Savorgnan: 

 

Il Sindaco doveva approfondire meglio quali siano gli obiettivi dell’Amministrazione. Nel merito si dice 

sorpreso che i Comuni di Codroipo e Mortegliano non abbiano costituito in proprio il Consiglio Tributario. 

La composizione così come prevista dal regolamento lo lascia perplesso. Non si capisce bene a chi spetti il 

potere di iniziativa ed in definitiva quali siano gli obiettivi che l’Amministrazione si pone. Esiste la volontà 

di far funzionare questo nuovo organismo, si vuole veramente perseguire l’evasione fiscale, queste le 

domande alle quali non vede risposta. Si doveva esplicitare meglio la volontà politica. Per inciso la Giunta 

non ha ancora approvato il P.R.O. dove potevano essere indicati gli obiettivi attesi con l’attivazione del 

Consiglio tributario. Questo nuovo organismo e le direttive per il suo funzionamento così come descritti in 

proposta palesano una evidente superficialità nell’impostazione. 

 

Tosone: 

 

Qui lo Stato incentiva i Comuni ad esercitare una attività che già il Comune è tenuto a fare. E’ un po’ 

difficile che l’organismo si muova autonomamente per virtù dei tecnici. Qui si rischia che tutto rimanga a 

livello di buona intenzione, vista anche la composizione e la disciplina davvero poco chiara relativa al 

funzionamento. E’ probabile che la convenzione produca solo costi per il Comune di Lestizza. 

 

Pagani: 

 

Conviene sulla novità dello strumento e proprio per questo l’iniziativa andrà verificata. Le sue funzioni, 

contrariamente a quanto sentito, sono definite all’articolo 2 del regolamento e sono funzioni positive. Il 

Comune, che più di ogni altro conosce la realtà locale, attraverso l’attività del Consiglio può senza dubbio 

avere un ruolo positivo in materia fiscale. Si tratterà piuttosto di sperimentare verificare modalità e rapporti 

con le altre autorità competenti. L’attività prevista, per inciso, può avere una positiva ricaduta rispetto alle 

entrate dell’ente. Non si può dunque manifestare contrarietà in linea di principio. 

 

Sgrazzutti: 

 

Anche lui evidenzia perplessità di tipo organizzativo. Il Presidente, che è un Responsabile di servizio 

dipendente del Comune capofila dovrebbe presenziare ad un numero esorbitante di sedute, stando almeno 

alla lettera di quanto previsto all’articolo 5 del regolamento. Senza contare il costo di questa presenza che 

dovrà giocoforza essere addebitato ai Comuni convenzionati. Sono davvero tanti gli undici Comuni associati 

che costituiscono questo organismo il quale, proprio per la sua funzione, dovrebbe essere tarato a misura di 

territorio. Per non dire poi della presenza del comandante della Polizia locale che, come si sa, fa sempre capo 

al Comune capofila. Rispetto alle funzioni non condivide quanto previsto al punto 2 dell’art. 2, dove si limita 

la competenza del Consiglio tributario all’esame delle dichiarazioni delle sole persone fisiche e non anche di 

quelle giuridiche. Ci sono diverse incongruenze dunque e non c’è garanzia di buon funzionamento. Era 

opportuno pensare ad una convenzione fra un numero più ristretto di Comuni. 

 

Il Sindaco: 

 

Conclusa la discussione pone ai voti la proposta. 

 
 


