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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DE L CONSIGLIO TRIBUTARIO 

 
 
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.  
 
Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione del Consiglio Tributario ai sensi dell'articolo 7 
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali).  
 
Il Consiglio Tributario viene istituito secondo le disposizioni e per le finalità di cui all'art. 18, comma 2, del D.L. n. 
78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, nonché dell'art. 1, commi da 12-bis a 12 
- quater, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011. 
 
 
Art. 2 - Funzioni del Consiglio Tributario.  
 
Il Consiglio Tributario svolge le seguenti funzioni:  
 
a) supporta l'Amministrazione Comunale nelle scelte inerenti l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle 

Entrate relativamente all'accertamento dell'evasione fiscale e contributiva;  
 
b) secondo le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, supporta gli uffici nelle analisi delle liste di 

contribuenti fornite dall'Agenzia delle Entrate e programma le attività di controllo e verifica finalizzate 
dell'emersione dell'evasione tributaria e previdenziale;  

 
c) supporta gli uffici nell’analisi dei dati funzionali alle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate dei dati, fatti ed 

elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi in caso di potenziali situazioni 
di evasione;  

 
d) supporta gli uffici nell’analisi delle proposte di accertamento inoltrate dall'Agenzia delle Entrate, comunicando 

alla stessa, entro i termini stabiliti in convenzione, ogni elemento utile alla corretta determinazione del reddito 
complessivo del contribuente;  

 
e) relaziona all'Amministrazione Comunale circa le attività svolte ed i risultati conseguiti 
 
f) propone all'Amministrazione Comunale eventuali misure per implementare l'efficienza delle attività effettuate. 
 
g) raccoglie e valuta le informazioni e/o segnalazioni che cittadini singoli o associati trasmettono nelle forme 
previste, ma atte a garantire la massima riservatezza. 
 
 
Art. 3 - Composizione e durata.  
 
Il Consiglio Tributario è composto da tre componenti  
In sede di prima attivazione, i componenti del Consiglio Tributario rimangono in carica per un anno; dalle 
nomine successive l'incarico è di durata triennale. 
I componenti del Consiglio Tributario durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e 
comunque per il principio della continuità amministrativa, fino all’insediamento dei successori anche oltre il 
mandato medesimo. 
 
 
Art. 4 - Nomina dei componenti.  
 
Il Consiglio Tributario è composto preferibilmente dai Responsabili del Servizio Tributi di altri Comuni, o da 
funzionari di altri comuni responsabili del procedimento dello stesso servizio. In alternativa saranno individuati 
funzionari di altri servizi comunali abilitati alla interpretazione dei dati inerenti alle segnalazioni qualificate. 
 



I componenti del Consiglio Tributario vengono nominati dal Sindaco attingendo da un elenco comunale cui 
possono iscriversi, tramite avviso pubblico avente natura paraconcorsuale, i soggetti individuati nel comma 
precedente 
 
 
 
Art. 5 - Organizzazione e funzionamento.  
 
Nel corso della prima riunione, il Consiglio Tributario nomina, a maggioranza  dei presenti, un Presidente e un 
Vice-Presidente.  
Il Consiglio Tributario si riunisce previa convocazione del Presidente da comunicare agli altri componenti, 
unitamente all'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima rispetto alla data di convocazione.  
Le riunioni vengono svolte in appositi locali messi a disposizione dal Comune, con facoltà di utilizzare le 
dotazioni strumentali dell'ente che si rendessero necessarie.  
Il Consiglio Tributario ha facoltà di richiedere agli uffici comunali qualsiasi dato e/o documentazione che ritenga 
necessari al fine dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.  
Il Consiglio Tributario ha facoltà di richiedere la presenza, alle riunioni, di uno o più funzionari comunali, 
eventualmente anche per esercitare la funzione di Segretario. 
 
II Consiglio Tributario si considera validamente riunito in presenza della maggioranza dei propri componenti. Le 
votazioni avvengono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente ha valore 
doppio. 
 
 
Art. 6 - Compensi ai componenti 
 
Fermo restando che gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente, ai consiglieri tributari viene corrisposto un compenso determinato con 
riferimento al complessivo esercizio finanziario interessato dall’accertamento, in percentuale sulle maggiori 
somme relative a tributi statali e sanzioni, riscosse dall’erario a titolo definitivo, riconosciute e trasferite al 
Comune a seguito della sua partecipazione all’accertamento, calcolate per l’intero organo secondo i seguenti 
scaglioni: 
− fino a € 50.000,00 =  5,00% 
− per la parte da € 50.000,00 a € 75.000,00 =  2,50% 
− per la parte da € 75.000,00 a € 100.000,00 =  1,50% 
− per la parte oltre € 100.000,00 =  1,00% 
 
 
Art. 7 - Obblighi dei componenti.  
 
I componenti del Consiglio Tributario hanno l'obbligo del segreto d'ufficio relativamente ad ogni informazione di 
cui vengano in possesso in relazione alla funzione svolta.  
I componenti hanno obbligo di segnalare al Consiglio Tributario eventuali possibili cause di incompatibilità 
inerenti specifiche pratiche, derivanti da rapporti di lavoro o di parentela, da legami personali o da qualsiasi altra 
motivazione che possa influire sull'oggettività delle proprie decisioni; in tale caso il Consiglio Tributario deciderà 
a maggioranza dei presenti circa l'opportunità di escludere il componente dalla riunione in cui verrà trattata tale 
pratica. 
 
 
Art. 8 - Decadenza dall'incarico.  
 
I componenti del Consiglio Tributario decadono dalla nomina nei seguenti casi:  
a) - dimissioni;  
b) - sopraggiunta causa di incompatibilità;  
c) - mancata partecipazione ad almeno la metà delle riunioni indette in un anno o mancata partecipazione a tre 

sedute consecutive;  
d) violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 7. 
 
 
Art. 9 – Norma transitoria 
 
1. La prima seduta del Consiglio Tributario è convocata dal Sindaco. 



2. Fino all’elezione del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni di presidenza sono svolte dal Consigliere più 
anziano per età. 
 
 
Articolo 10 - Entrata in vigore.  
 
1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione per l'esecutività della delibera 
consiliare di approvazione dello stesso. 


