Allegato "4"

COMUNE

NICOSIA

TerzoSettore
Ufficio Tributi

perl'istituzione
Regolamento
ed il funzionamento
del Consiglio
Tributario

(Art18,comma2, DecretoLegge31 maggio2010,n.78,
convertito
conmodificazioni
dallalegge30 luglio2010,n.122)

Approvatocon deliberazione
del ConsiglioComunale
n. 121 in data71121201'l

r

CAPOI
lstituzionee compitidel ConsiglioTributario
Articolo 1 - Oggettodel regolamento
18
7 del decretolegislativo
adottatoai sensidell'articolo
1. ll presenteregolamento,
per il funzionamento
e la disciplina
agosto2000,n. 267,ha peroggettoI'istituzione
18, comma2,
in attuazione
di quantoprevistodall'articolo
del Consiglio
tributario,
dallalegge
con modificazioni
del decretolegge31 maggio2010,n. 78, convertito
3 0 l u g l i o2 0 1 0 n
, .122.
2. ll Consiglio Tributariorappresentaorgano consultivodell'amministrazione
medesimanello
e supportare
I'amministrazione
comunale,
chiamaloa collaborare
fiscale e
svolgimentodei compiti connessialla partecipazioneall'accertamento
contributivoprevistodall'articolo1 del decretolegge 30 settembre2005, n. 203,
convertitocon modificazionidalla legge 2 dicembre2005, n. 248, e successive
modificazioni
ed integrazioni.
Articolo2 - Compitidel ConsiglioTributario
l. Al Consiglio
Tributario
sonoattribuiti
iseguenticompiti:
promuovereaccordied intesecon I'Agenzia
aJ individuareformedi collaborazione,
dell'articolo
19, comma12 del D.L n.
del territorio
ancheai fini dell'attuazione
78t2010;
promuovereaccordied intesecon I'Agenzia
b) individuareformedi collaborazione,
e non,alfine di rendereeffettivae
dell'Entrate, Inpsed altrisoggetti,istituzionali
fiscalee contributivo;
del comuneall'accertamento
concretala partecipazione
c) esaminareannualmente,anche limitatamentea liste di soggetti selezionati,
al fine di
dei redditipresentatidai contribuenti,
copia delle dichiarazioni
per la determinazione
di
idati ivi contenuti
segnalare
elementiutiliad integrare
maggiori
imponibili
fiscalie contributivi;
suggerimenti
e
2, ll ConsiglioTributariopuò inoltreformularepareri,osservazioni
propostein materietributarie
Essoesprime
su richiesta
dellaGiuntaMunicipale.

parereobbligatorio
ma non vincolantein ordinealle propostedi deliberazioni
deitributicomunali.
inerentila disciDlina
3. Prowede, altresì a raccoglieredati e notiziedesunti da latti atti, indicatividi
capacitàcontributivadellepersoneche ricadononel territorìocomune,o anchese
le
non residenti,vi possiedonobenio vi svolgonoattivitàeconomica,rimettendone
conclusionialla Giunta Municipale,la quale può inviare tali segnalazioni
all'anagrafetributaria,all'ufficiodistrettualedelle lmposteDirettecompetenteed al
Comunedi residenza.
GAPOtl
ed elezionedel ConsiglioTributario
Composizione
dèl ConsiglioTributario
Articolo3 - Composizione
eletto
Tributario
è compostoda tre membri,tra cui un Presidente,
1. ll Consiglio
daglistessimembri.
AÉicolo4 - Requisitie causedi ineleggibilità
1. Possonoessere eletti nel ConsiglioTributarioi residentidel territoriocomunale
che non presentanocause ostativealla candidaturaalla carica di consigliere
e sianoin possessodei
comunaleprevistedall'articolo58 del D. Lgs.n. 26712000
seguentirequisiti:
a) età non inferiorea ventisei(26)anni ne superiorea sessanta(60)anni;
esperienzanel settoretributario;
b) adeguatae documentata
giurisprudenza
e scienzepolitiche.
c) minilaureae laureain economia,
e non possonofar parte del Consiglio
cause di ineleggibìlità
2. Rappresentano
Tributario:
a) coloroche ricopronoaltracaricaelettivapubblica;
dei
attivitàdi assistenzao di rappresentanza
b) coloroche svolgonoabitualmente
contribuenti in ambito fiscale o contributivoo, siano professionalmente
funzionaridi categoria;
c) i membri ed i segretaridelle commissioniTributariedi primo e

secondo

grado;
d) i magistratiin attivitàdi servizio;
e) persone in rapportodi coniugioparentelaentro il quarto grado fra
affinitàentroil ll';

loro e

r

f) coloroche hannoun contenzioso
di qualsiasinaturacon il Comunee con gli
Entidell'Amministrazione
finanziaria
;
g) coloroche hanno riportatocondanne penalio per i quali esislonocarichi
pendenti.
Articolo5 - Formazione
dell'elencodei candidati
1. Al fine di individuare
i candidatialle elezionedel Consiglio
Tributario,
il Comune
emetteappositoavvisoda pubblicare
all'alboPretoriodell'Entee nell'ambito
del
territorio comunale tramite il servizio di affissioni o altri idonei canali di
peralmenosettegiorni.
comunicazione
2. I soggettiinteressati,
entro il termineindicatonell'awisodi cui al comma
precedente,devono presentareappositadomandaal Comune nella quale
dichiarano
il possessodei requisitiprevistie I'assenza
di causedi ineleggibilità.
Alla domandadeve altresì essere allegatoappositocurriculumvitae volto ad
acquisireinformazioneutili in meritoagli studi ed alla competenzaprofessionale
del soggetto.
3. Sulla base delle domandepresentatee previaistruttoriainerenteil possessodei
requisitinecessarinonchél'assenzadi cause di ineleggibilità,
I'ufficioTributi
predispone
appositoelencodei candidati
da sottoporre
al Consiglio
Comunaleai
finidellaelezionedelConsiglio
Tributario.
4. L'elencodeì candidatiha una validitàdi due annie mezzoe potraessereutilizzato
anche successivamente
all'elezione,per eventualisostituzioniche si dovessero
renderenecessarienel corsodel mandato.
AÉicolo6 - Elezionedel ConsiglioTributario
1. I componentidel ConsiglioTributariovengonoelettidal ConsiglioComunale
secondocriteriche rispettinola competenzadei componentie la rappresentatività
del territorio,
tra isoggettiinclusinell'elenm
dicui all'articolo
5.
2. ll voto per I'elezione
può
dei Consiglieri
Tributariè segreto.Ogni consigliere
esprimereuna preferenza.In casodi paritàrisulteràelettoil candidatopiù anziano
di età. Nonsonoprevistisupplenti.
All'attodell'elezione
vieneindividuato
ancheil
Presidente.
3. I consiglierieletti devono far pervenirel'accettazionedella carica, a pena di
decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della delibera ovvero della
partecioazione
di nomina.

4. I consiglieriuna volta accettatala nomina,sono legatiall'Enteda un rapportodi
manoato.
Articolo 7 - Duratadel ConsiglioTributario
duranoin caricadueannie mezzodalladatadi insediamento
tributari
1. I Consiglieri
che li elegge.
e decadonocon la scadenzadel mandatoamministrativo
2. Nei casi di cessazione,revocae decadenzadallacaricadi consigliere,il consiglio
Comunalenel prendemeatto, procedealla sua sostituzioneln tal caso i nuovi
a quelliin carica
elettiscadonocontemporaneamente
3. ll ConsiglioComunaleprovvedeentro il terminedi scadenzadel mandato,
del nuovoorganc.
all'elezione
assolvele
ammìnistratìva,
per il principiodellacontinuità
4. ll consiglioTributario,
della caricadi tutti i membridel nuovoconsiglio
sue funzionifino all'accettazione
tributarioe, comunqueper un periodomassimodi quarantagiornidalladata di
scadenzadel mandato.
Articolo 8 - Cessazionè,revocaè decadenzadalla carica
cessadallacaricaper:
tributario
1. ll consigliele
del mandato;
aì scadenza
volontarie:
b! dimissioni
di svolgereil propriomandatoper un periododi tempocontinuativo
c) impossibilità
all'Ente
giorni.ll presidente
ne dà comunicazione
superiorea centocinquanta
dell'impedìmento'
entrocinquegiornidal momentoin cuivienea conoscenza
2. ll consiglieretributario viene revocato dall'ìncaricoper gravi inadempienza
delle sue funzioninonchéper violazionidegliobblighidi cui
nell'espletamento
11.
all'articolo
3. il Presidentedel Consigliotributarioo il Sindacocontesterài fatti al Consigliere
tributario,assegnandoun termìnedi diecigiorniper le controdeduzioni
decadedall'incarico:
4. ll consigliere
a) per la mancala partecipazione,senza giustificatomotivo, a quattro sedute
del consiglio;
consecutive
dell'incarico
allosvolgimento
incompatibilita
b) persoprawenuta
5. La cessazionee la decadenzadella caricavengonodichiaratedal Consiglio
comunale che, nella stessa seduta o, nella prima seduta utile successiva'
Nel casodi dimissionivolontarieil consigliererestain
orowederàalla sostituzione.
da partedel sostituto
dell'incarico
caricafino all'accettazione

6. La revocavienedispostacon deliberazione
del Consiglio
Comunaleda notificare
all'interessato
entrodiecigiornidall'adozione.
CAPO l
Funzionamento
del ConsiglioTributario
ArticoloI - Rappresèntanza
del ConsiglioTributario
-fributario
1. ll Consiglio
è rappresentato,
in tutte le istanze,dal suo presidente.
Quest'ultimo
fungeda unicoreferentenei rapportitra il Comunee il Consiglio
medestmo.
Articolo10 - Attivitàdel ConsiglioTributario
1. L'attivitàdel ConsiglioTributarioè improntata
al criteriodellacollegialità
e si
esplica attraversodelìberazioniapprovatea maggioranzadei componenti.La
sottoscrizione
dei pareri,relazionied ognialtroatto da partedel presidenteattesta
la provenienza
dell'atto
medesimo
dall'organo
nellasuacollegialità.
2. La convocazione
del Consiglioè dispostadal presidente
anchesu richiestadel
Sindaco,dal Presidentedel ConsiglioComunaleowero dal responsabile
dell'ufficiotributisenzaI'osservanza
di palicolariformalità.
3. Le sedute del ConsiglioTributariosono riservatee sono valide con la
partecipazione
di almenodue componenli,
in casodi assenzadel presidente
le
suefunzionisarannoassuntedal consigliere
piùanzianodietà.
4. Alle sedutedel Consigliotributarioassisteancheun segretario,
nominatodal
SegretarioGenerale.Alle sedutepossonoinoltreassistere,senzadirittodi voto, ìl
Sindacoo suodelegato
e il Responsabile
del Servizio
Tributi.
AÉicolo1l - Obblighidei consiglieri
'1. I consiglieritributari
sonotenutial più scrupolosorispettodel segretod'ufficioper
quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i
contribuenti.A tal fine nessundocumentod'ufficioo copia di esso, oggettodi
esameda partedel ConsiglioTributario,potràessereutilizzatoper fini diversida
quelliper iqualisonostatiacquisiti.
La violazione
delsegretod'ufficio
comporta
la
decadenzadallacaricaoltrea tuttele conseguenze
di legge.
2. E' fattoobbligoai consiglieri
tributaridi allontanarsi
dallasedutain occasione
dell'esamedi posizionifiscali o contributiveche direttamenteo indirettamente
li
riguardano
o che riguardano
il coniuge,i parentifino al quartogradoe gli affini

entroii secondogrado,di colorocon iquali hannorapportidi debitoe credito,di
di
gerarchici
di lavoroe di dipendenzaL'inosservanza
coloroche hannorapporti
deliberazione.
I'invalidità
dellarelativa
taleobbligocomporta
Articolol2 - Localie mezzidel consigliotributario
tributario
ha sedepressogli ufficidel Comune,in idoneolocaleper le
1. ll consiglio
proprieriunionì
delladocumentazione.
e perla conservazione
appositacaselladi posta
Tributario
vieneassegnata
del Consiglio
2. Ai componenti
istituzionali.
elettronicada utilizzareper le comunicazioni
comunale
Articolo13 - Rapporticon I'Amministrazione
connessa
1. ll ConsiglioTributario,per tuttoquantoconcernel'attivitàamministrativa
con le sue funzionipuò awalersidel supportotecnicodegliufficicomunali;
2. Può ricevere da tutti iServizi dell'Ente,tramitemotivatarichiestadel Presidente,
copia dei documentied elementiin loro possessoritenutiutili allo svolgimento
delle propriefunzioni.Tali richiestedevonoessereindirizzatein copia anche al
del SettoreTributi.
Responsabile
se invitato,alle
nell'esercizio
dellesue funzionipartecipa,
3. ll consiglioTributario,
sedutedel ConsiglioComunalee dellaGiunta,a richiestadei rispettiviPresidenti.
Articolo14 - Trattamentoeconomico
1. Ai componentidel ConsiglioTributarioverrà corrispostoun gettonedi presenza
Le
comunali.
per ogni seduta,nellamisuraparia quellopercepito
dai consiglieri
il numerodi due.
sedutemensilinonpossonosuperare
2. Oltre al compensodi cui al commaprecedentenon spetta ai consiglieritributarì
del mandato.
alcunrimborsoper le spesesostenutenell'espletamento
CAPOtV
Normefinali
Articolo 15 - Normatransitoria ed èntratain vigore
entrain vigoredalladatadi esecutivitàdelladelibera.
1. Il presenteregolamento
del ConsiglioTributariopromossodal Sindacoper
2. In sede di primaconvocazione
più
temporaneoil componente
l'elezionedi cui all'art.6, fungeda Presidente
anziano per età e come verbalizzanleil SegretarioComunaleallo scopo di
prowederecon rigorosaosservanzadellanormapredetta.

