
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

CONSIGLIO COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 89 del 29-11-2017

 
OGGETTO: REGOLAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - APPROVAZIONE

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Novembre a partire dalle ore 18:00, nella Sala
consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell’invito diramato dal Presidente del
Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.
 
Preside la seduta il DOTT. FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio. 

All’appello risultano:
 

 Cognome e Nome Presenze  Cognome e Nome Presenze

 CACI SERGIO Presente  SOCCIARELLI EMANUELA Presente

 BENNI LUCA Presente  STEFANELLI ORNELLA Presente

 NARDI SILVIA Presente  VALENTINI FABIO Presente

 CORONA GIOVANNI Presente  LUCHERINI ALESSANDRO Presente

 GODDI RITA Presente  SACCONI ELEONORA Assente

 FEDELE MARCO Presente  MAZZONI QUINTO Presente

     CORNIGLIA FRANCESCO Presente

 
PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LAURA CRISCIONE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 
E’ presente in qualità di verbalizzante SAVINO LABRIOLA.
 
La seduta è pubblica.

Punto all’ordine del giorno n.6 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 
 
RICHIAMATI:
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 inerente la potestà regolamentare dei Comuni:

·         i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, salvo per quanto
attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibibili, dei soggetti passivi e
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
·         i regolamenti devono essere approvati con deliberazione non oltre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno
successivo;
·         i regolamenti, per quanto attiene all’accertamento ed alla riscossione dei tributi e delle
altre entrate, sono informati ai criteri elencati al comma 5 dello stesso art. 52;

- il Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 che stabilisce le modalità con le quali deve essere effettuata la
riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che contiene le disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul
reddito;
- il D. Lgs. 118/2011 che contiene le disposizioni in materia di programmazione del bilancio degli enti locali,
ed in particolare in materia di bilancio di previsione degli enti locali;
RITENUTO pertanto di:
a) non dover far più ricorso ad Equitalia per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
b) doversi assumere, come ente locale, l’onere di attivare la riscossione coattiva delle entrate comunali
mediante il ricorso alle ingiunzioni fiscali;
c) dover armonizzare le modalità della riscossione coattiva delle entrate comunali con il bilancio di
previsione;
VISTO lo schema di regolamento predisposto dal Servizio Tributi composto di n. 9 articoli, allegato alla
presente deliberazione e ritenuto conforme alle esigenze del Comune;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi
Finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con
D. Lgs. n.267/2000, modificato dall’art. 3 comma 2 e 5 D.L. 174/2012;
 
VISTA la Legge n. 147/2013;
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
 

D E L I B E R A
1)   di approvare il Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, formato da 9
articoli;
2)    di prendere atto che il presente regolamento entra in vigore dall’ 1 gennaio 2018.

 
 
 
Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta
approvata con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Mazzoni), astenuti n. 2 (Corniglia, Lucherini).
 
Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con
voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Mazzoni), astenuti n. 2 (Corniglia, Lucherini), resi in forma palese per
alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma
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dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 03-11-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 22-11-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 
IL VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO LABRIOLA SAVINO F.TO DOTT. FABIO VALENTINI F.TO DOTT.SSA LAURA CRISCIONE
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO SAVINO LABRIOLA
 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 

 
 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  SAVINO LABRIOLA
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