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REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE INTRODUZIONE ART .9 BIS
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L'anno duemilasette, addì trentuno del mese di Gennaio, nella sala delle adunanze, convocato dal
Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 2671 in data 25.01.2007, notificata a ciascun
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig . Riccardo D'Angelo, con
l'assistenza del Segretario Generale dott. Angelo Macchia.
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Sono presenti gli assessori: Amatori Antonello, Frau Roberto, Rossi Angelo, Samperi Alberto, Zerbo
Massimo, Zuccato Rinaldo.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori BUSATO Emilio, DI
GIACOMO Maria Luisa, TODESCHIN Carlo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale
ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE INTRODUZIONE ART.9 BIS

Relaziona l'Assessore alle Finanze Dott.Antonello Amatori:
Il D.Lgs. 15.12.97 n.446 ha previsto il riordino della disciplina dei tributi locali
demandando alla potestà regolamentare
del
Comune la facoltà di approvare
specifiche disposizioni in materia di entrate proprie anche tributarie .
Il Regolamento che ora si intende modificare, è stato adottato nell'ambito della
suddetta potestà regolamentare, riunendo e disciplinando le varie attività che il
contribuente ed il Comune di Thiene sono tenuti a compiere ai fini
dell'applicazione dei tributi comunali .
In
particolare,
si
intende introdurre una apposita regolamentazione in
materia di rimborso dei tributi allo scopo di risolvere situazioni di incertezza
determinate dall'inerzia del contribuente che ha presentato istanza di rimborso. Accade
infatti, spesso, che a fronte di una domanda di rimborso incompleta, se non
addirittura scarna, l'ufficio provveda a richiedere documenti o precisazioni ma il
contribuente non dia alcun riscontro lasciando giacente la pratica anche per anni .
Allo scopo, si prevede l'introduzione dell'Art.9 Bis che disciplina con la decadenza
dell'istanza l'ipotesi di mancata produzione di documenti e/o chiarimenti trascorsi 90
giorni dalla loro richiesta da parte dell 'ufficio.
Il Presidente dichiara aperta la DISCUSSIONE alla quale nessuno chiede di
intervenire.
Pone in VOTAZIONE palese, per alzata di mano, il provvedimento che
ottiene voti
favorevoli n.11, ed astenuti n. 6 (Cattelan, Maino, Fortuna, Tessari,
Fanton, Todeschin), essendo i presenti n. 17.
Visto l'esito della
deliberazione:

votazione

il

Presidente

dichiara approvata la seguente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione che precede;
Visto l'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n°446;
Visto che con il Decreto del Ministero dell'Interno n.287 del 30.11.2006
il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2007 è stato differito al
31.03.2007, e che in forza dell'art.1 comma 169 della Legge Finanziaria 2007 si ha la
facoltà di approvare negli stessi termini i regolamenti in materia tributaria con effetto
retroattivo al 1° gennaio 2007;
Visto il parere favorevole, espresso dalla I Commissione Consiliare che ha
discusso l'argomento nelle sedute dei giorni 28.12.2006 e 24.01.2007;
Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 dal
Dirigente responsabile, in data 25.01.2007:parere favorevole - f.to dott.Paola
Marchiori.

Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 6, essendo i presenti n. 17, espressi nelle
forme di legge.
DELIBERA
1) di approvare l'introduzione dell'art.9 bis nel Regolamento generale delle entrate
tributarie con il seguente testo: "Istanze di rimborso. Ferme restando le
normative specifiche vigenti in materia di rimborsi per ogni singolo tributo,
l'istanza di rimborso è da ritenersi decaduta se sono decorsi 90 giorni dalla
comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o
documentazione, senza che ciò sia stato prodotto. Pertanto, il contribuente che
volesse dare seguito al rimborso è tenuto a ripresentare nuovamente istanza."
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