
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 20 del  29/04/2016
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO.

L’anno duemilasedici addì  ventinove del mese di  aprile alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale
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Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.767  del  26/04/2016,  avente  oggetto:APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI  INTERPELLO,  allegata al  presente  atto  per  farne 
parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

VOTANTI 13

Favorevoli 10
Astenuti 3 (Rossino B., Puggioni S., Biggio S.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.  767 del 26/04/20166 corredata dai  pareri  previsti  dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.
Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 767 del 26/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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;
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
TENUTO CONTO  che il termine di approvazione, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a 
norme di legge non si applica il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione, ovvero quello attualmente 
previsto per l’adozione delle delibere tributarie. 
VISTO l’art. 8 del D.lgs n. 156/2015 il quale prevede che gli Enti Locali provvedono, entro sei mesi dall’entrata 
in vigore dello stesso, ovvero entro il 1° luglio 2016, ad adeguare i rispettivi statuti e atti normativi ai principi ivi  
disciplinati e riguardanti la revisione degli interpelli;
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento sul diritto di interpello del contribuente, allegato sub A) alla 
presente proposta di deliberazione;
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, 
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO atto che il presente oggetto è stato esaminato dalla competente commissione consiliare in data 29 
marzo 2016;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale
PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. di approvare il “Regolamento sul diritto di interpello del contribuente” come da allegato sub A), alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;
3.  di  dare  atto  che  il  presente  regolamento  sarà  trasmesso  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 767 / 2016 
UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 26/04/2016 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 767 / 2016 
UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/04/2016 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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