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 ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 77 DEL  27/08/2020  
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE 

 

 L’anno 2020 addì 27 del mese di Agosto convocato per le ore 09.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

in applicazione del Decreto del Presidente  del Consiglio n.2/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 

n.18/2020 in materia di contenimento del contagio da Covid -19,  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri e Consigliere Presente Consiglieri e Consigliere Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice Si Magi Francesco Si 

Baire Vittorina Si Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  Si Marcis Roberta  Si 

Dessi Donatella No Montis Giovanni No 

Dessi Franca No Piano Stefano Si 

Espa Paola No Picci Gianmarco Si 

Farigu Armando Si Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  Si Volpi Salvatore  Si 

Frau Luigi Si Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro Si   

    

Presenti 17  Assenti 4  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Melis Carla, Corda Silvano, Cossu Maurino, Farigu Daniela, Piga 

Beniamino, Craboledda Enrico; 

 

Partecipa la Segretaria Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

La Presidente del Consiglio, Dott.ssa Pinna Veronica , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena 

validità della riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Picci Gianmarco, Baire Vittorina, Marcis Roberta ; 

 

La seduta è Pubblica;
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La Presidente del Consiglio Comunale Veronica Pinna, introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente 

per oggetto “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON 

ADESIONE DEL CONTRIBUENTE”; 

 

Interviene successivamente il Consigliere Comunale Marco Zaccheddu, il quale espone in modo dettagliato la proposta 

all’ordine del giorno; 

 

Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri e Consigliere sono riportati nel verbale di 

seduta in data odierna; 

 

La Presidente del Consiglio, preso atto che non risultano ulteriori interventi, pone ai voti la proposta sotto riportata;        

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale 

“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”; 

 

Considerato che con deliberazione di C.C. n. 10 del 30.03.1999 è stato approvato il Regolamento comunale per 

“L’applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali” sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 

19 giugno 1997, n. 218 “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.”, in 

attuazione delle disposizioni dall’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997; 

 

Dato atto che il decreto legge n. 34 del 30/4/2019, convertito con modificazioni dalla legge 58 del 28/6/2019, ha 

disposto, con l'art. 4-octies, modifiche al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, introducendo l’art. 5-ter “Invito 

obbligatorio” che si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020; 

 

Dato atto, in particolare, che il nuovo art. 5-ter del D.Lgs 218/97, così come introdotto dal D.L. 34/2019, prevede che: 

1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte 

degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 

per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. 

2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale 

previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica 

parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

633. 

3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento e' specificamente motivato in relazione ai chiarimenti 

forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. 

4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la 

riscossione, l'ufficio puo' notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1. 

5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 

comporta l'invalidita' dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in 

concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. 

6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un 

avviso di accertamento.”; 

 

Ritenuto opportuno introdurre nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione del 

contribuente, nell'ambito della potestà regolamentare di cui al richiamato art. 52 del D.Lgs 446/97, il seguente comma 

2 all’articolo 4 “Avvio del procedimento” con il contenuto che segue: “Al presente regolamento non si applica l'art. 5-

ter “Invito obbligatorio” del D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218”, al fine di snellire e semplificare l'azione amministrativa; 
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Visti: 

- gli artt. 7 e 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per 

l’adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni che stabilisce il termine per 

l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio stesso; 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 gli enti locali deliberano il bilancio di 

previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre che il termine può essere differito con decreto del Ministro 

dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie  

locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

Atteso che con Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, all’art. 106 comma 3 bis, è 

stato disposto l’ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 30 settembre 2020; 

 

Dato atto che con deliberazione n. 25 del 25/02/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 

Dato altresì atto che ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 sulla 

presente proposta viene richiesto il parere all’organo di revisione economico finanziaria; 

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000;  

 

Visto il D.Lgs n. 118/2011;  

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

La Presidente del Consiglio, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto 

all’ordine del giorno; 

 

Proceduto a votazione fra i 17 consiglieri e consigliere presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti Favorevoli:n° 16 

Contrari:                  n°   0 

Astenuti:                  n° 01 (Piano) 

 

Visto l’esito della votazione suindiata,  

 

DELIBERA 
 

1. di modificare il vigente Regolamento Comunale per “L’applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi 

comunali”, inserendo il seguente comma 2 all’art. 4 “Avvio del procedimento”: “Al presente regolamento non si 

applica l'art. 5-ter “Invito obbligatorio” del D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218”; 

 

1. di dare atto che le disposizioni dettate dal presente atto decorrono dal 1 gennaio 2020; 

 

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini 
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della pubblicazione, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai 17 consiglieri e consigliere presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti Favorevoli: n°16 

Contrari:                   n° 0 

Astenuti.                   n°01 (Piano)   

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Originale di Delibera di Consiglio Comunale n° 77 del 27/08/2020 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA SEGRETARIA GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Pinna Veronica  

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

 

 

 

 LA SEGRETARIA GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

       

 

 

 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


