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OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI - APPROVAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria 30/12/2017 09:30
Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:
N.

Nominativo

N. Nominativo

1

CORTI FABRIZIO

SI

8 SPEZZANI FABIO

SI

2

CASELLI GIULIANO

SI

9 BAROZZI ANDREA

SI

3

MERLI TIZIANO

SI

10 LORENZETTI ERASMO

SI

4

MARZANI ROBERTO

AG 11 CARANI DAVIDE

SI

5

BIANCHI ANDREA

SI

12 PAIOLI MILENA

SI

6

TONELLI FABRIZIO

SI

13 PELLESI ANDREA

AG

7

PALLADINI FAUSTO

SI
Totale Presenti:

11

Totale Assenti:

2

Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti Giusitificati: 2
Consiglieri assenti Ingiustificati: 0
Assiste il Segretario, dott. Dott. Emilio Binini il quale provvede alla stesura del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.
Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI - APPROVAZIONE
Il Sindaco illustra la proposta spiegando che il regolamento è stato preparato in collaborazione con
gli altri Comuni dell’Unione e sarà utile per la gestione del servizio.
La Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Vogni spiega che si disciplina la procedura di
ingiunzione per tutte le entrate comunali. Illustra poi con maggior dettaglio i contenuti del
regolamento e risponde ad alcune domande del Consigliere Erasmo Lorenzetti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che le modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere
effettuata tramite ruolo, ai sensi del D.LGS 112/1999 oppure tramite ingiunzione fiscale così come
disciplinato dal R.D. 14.04.1910, N. 639;
Visti:
· l’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 già citato il quale stabilisce che: “I regolamenti sono
approvati con deliberazione del comune …. non oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ….”;
· l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali nonché 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”;
· l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s. mod, il quale dispone che gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può
essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Dato atto che in questi anni il comune ha svolto attività di verifica e di accertamento delle entrate
che hanno, altresì, prodotto un apprezzabile numero di somme non riscosse;
Richiamato il regolamento delle Entrate, approvato con propria deliberazione del 28.01.2001, n.
10 e s.m.i., nel quale non è normata la riscossione coattiva delle entrate comunali;
Ritenuto di dover predisporre un regolamento che abbia funzione di testo unico di riferimento utile
sia al contribuente che agli uffici per la riscossione coattiva;
Visto il regolamento predisposto dal servizio che si compone di 14 articoli che allegato al presente
atto sotto la lettera A) né forma parte integrante e sostanziale;
Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma1, e 147bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:
-favorevole del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
-favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto
l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economicofinanziaria”;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera a) ed f) del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;

Con la seguente votazione espressa nei modi previsti dalla legge:
Consiglieri presenti e votanti:
n. 11
Favorevoli:
n. 11
Contrari:
n. 0
Astenuti:
n. 0
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente
riportate, il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate, testo integrale composto da 14
articoli come da Allegato A ;
2. DI DARE ATTO che il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2018;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere alla pubblicazione del
presente regolamento secondo le disposizioni normative vigenti.
4. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33 /2013, disponendo la pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune di Baiso nella Sez. Amministrazione Trasparente, del presente
provvedimento
Successivamente, stante l’urgenza, con la seguente separata votazione espressa nei modi previsti
dalla legge:
Consiglieri presenti e votanti:
n. 11
Favorevoli:
n. 11
Contrari:
n. 0
Astenuti:
n. 0
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.
Lgs. 267/2000.

Sindaco

Segretario

Fabrizio Corti

Dott. Emilio Binini

