
 

UNIONE DI COMUNI 

 

“COMUNITA’ COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO 

PER L'ISTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO 

 DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Approvato con Delibera Consiglio Unione n° 13 in d ata 29/11/2011)



 

Articolo 1 – Oggetto del regolamento 

1. Oggetto del presente 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 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le norme del 
Decreto Legislativo Luogotenenziale n° 77 dell’ 8 m arzo 1945, per quanto applicabile; 

 

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario 

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva 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, tenuto conto di quanto disposto con 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007. 

 

Art. 3 – Istituzione del Consiglio Tributario 

1. L’art. 18, comma 2, lettera b), del D.L. n° 78/2 010 prevede che i Comuni con popolazione inferiore 
a 5000 abitanti sono tenuti a formare un “consorzio” ai fini della costituzione del Consiglio 
Tributario,  ma atteso che i consorzi di funzione sono stati soppressi dall’art. 2, comma 186, lett. i) 
della legge n. 191/2009, a decorrere, in forza di vari rinvii, dal 1° gennaio 2012, il Consiglio 
tributario viene istituito mediante l’Unione di Comuni “Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni” di 
seguito indicata anche semplicemente come Unione.  

 

Art. 4 – Componenti e criteri di nomina 

1. Il Consiglio Tributario è composto da 5 membri eletti dal Consiglio dell’Unione, nominati mediante 
votazione segreta; ciascun Consigliere potrà votare per un massimo di due candidati, così da 
garantire la rappresentatività della minoranza consigliare nel Consiglio Tributario. 

2. Risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità verrà 
effettuata una votazione di ballottaggio tra coloro che hanno ricevuto lo stesso numero di voti. 

3. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti per la nomina, 
il Consiglio dell’Unione provvede ad eleggere i nuovi membri con le modalità di cui ai commi 
precedenti. 

4. Decade d’ufficio dall’incarico il membro del Consiglio Tributario che rimanga assente senza 
giustificazioni per almeno tre sedute consecutive.  

 

Art. 5 – Requisiti ed incompatibilità per la nomina  

1. Sono eleggibili a membri del Consiglio Tributario le persone che godono dei diritti civili e politici, 
possiedono i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale, risiedono nel territorio dei 
Comuni facenti parte dell’Unione e che non abbiano riportato condanna per violazione delle leggi 
finanziarie costituenti delitto. 

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario le persone che ricoprono la carica di 
parlamentare, di presidente, assessore o consigliere regionale, di presidente, assessore o 
consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, i funzionari e gli impiegati 
degli uffici finanziari statali del medesimo distretto del Comune, i componenti ed i segretari delle 
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, i magistrati tributari, le persone che svolgono 
abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinnanzi gli uffici finanziari ed 
alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie. Non possono inoltre far parte del Consiglio 
Tributario persone legate fra loro da rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.  

 



Art. 6 – Durata e struttura del Consiglio Tributari o 

1. I Consiglieri Tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del 
Consiglio dell’Unione che li ha eletti. Sono rieleggibili per non più di due mandati 
consecutivi. 

2. Il Consiglio Tributario, nella prima seduta utile dalla propria costituzione, nomina, mediante 
votazioni separate a schede segrete ed a maggioranza dei componenti, un Presidente ed un 
Vicepresidente. Provvede, altresì alla nomina di un Segretario verbalizzante, scegliendolo tra i suoi 
stessi componenti o tra il personale in servizio presso l’Unione. 

 

Articolo 7 – Attività del Consiglio Tributario 

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente. 

2. 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 atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell’atto medesimo dall’organo nella 
sua collegialità. 

3. Il Consiglio Tributario si riunisce, di norma, ogni tre mesi. 

4. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza dal 
Vicepresidente;  la convocazione può essere  promossa dal Presidente dell’Unione, ovvero da almeno 
la metà dei membri in carica, a mezzo di apposita richiesta scritta da far pervenire al Presidente del 
Consiglio Tributario a mezzo PEC o Fax, oppure tramite lettera trasmessa o consegnata a mano al 
protocollo dell’Unione. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta del Consiglio 
Tributario abbia luogo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione dello stesso. 

5. L’avviso di convocazione va comunicato ai membri del Consiglio Tributario per iscritto, anche a mezzo 
Fax o PEC, almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l’ordine del giorno. In caso di 
urgenza motivata tale termine è riducibile a 48 ore.    

6. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono 
prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi ne fa le 
veci. 

7. Di ogni seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario, o, in sua assenza, da un componente del 
Consiglio tributario a ciò incaricato dal presidente. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario. 

8. La convocazione della prima seduta del Consiglio Tributario viene disposta dal Presidente 
dell’Unione; il Consiglio è presieduto dal componente più anziano di età e come verbalizzante viene 
incaricato il Segretario dell’Unione. 

 

Art. 8 – Rapporti con le Amministrazioni 

1. I Comuni trasmettono, entro cinque giorni dal ricevimento,  le richieste di compartecipazione 
ad accertamenti fiscali loro inviate dall’Agenzia delle Entrate, nonché ogni altra eventuale 
comunicazione o richiesta inerente l’attività del Consiglio Tributario,  all’Ufficio Protocollo 
dell’Unione, in busta chiusa e specificatamente indirizzata al “Consiglio Tributario presso l’Unione 
di Comuni “Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni”. Con le stesse modalità verranno altresì 
trasmesse le richieste di accertamento o di verifica promosse dal comune stesso. 

2. Il Consiglio Tributario per tutto quanto concerne l’attività amministrativa connessa con le sue 
funzioni si avvale del supporto tecnico degli uffici dell’Unione e/o di quelli comunali, a seconda delle 
necessità, e può richiedere a questi, tramite lettera motivata del Presidente indirizzata al 
Responsabile del Settore competente, copia di documenti e tutti gli elementi ed i dati in possesso dei 
singoli uffici ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni. Il diniego da parte degli uffici a fornire le 
informazioni richieste deve essere adeguatamente motivato.  

 

 



Art. 9 – Doveri dei Consiglieri 

1. I Membri del  Consiglio tributario e chiunque dovesse presenziare alle sedute, sono tenuti al rispetto 
del segreto d’ufficio per tutto quanto avuto a conoscenza nel corso del proprio Ufficio. 

2. E’ fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria 
posizione fiscale o del proprio coniuge o di un parente o affine entro il quarto grado; parimenti dovrà 
allontanarsi allorché si esaminino posizioni di persone con le quali abbia un rapporto di debito o credito, 
di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza, nonché di società o di associazioni che con lui 
abbiano rapporti economici o professionali.  

 

Articolo 10 – Locali e mezzi del Consiglio Tributar io 

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l’Unione Collinare. 

2. Per quanto disposto dall’articolo 18, comma 2 bis dell’articolo 18 del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzativi sono svolti 
con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente. 

 

Art. 11 – Rimborso spese 

1. La partecipazione al consiglio tributario è onorifica e i suoi componenti non hanno diritto ad 
alcun compenso, hanno diritto solamente al rimborso chilometrico sulla base di 1/5 del prezzo 
della benzina per ogni chilometro percorso. 

 

Articolo 12 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene 
approvato. 

 


