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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE 

R.D. 639/1910 DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE- MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

Il sottoscritto Paolo Ingravalle, revisore unico nominato con delibera dell’organo consiliare n. 29 del 

22.05.2019, ricevuta in data 11.05.2020 la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: Regolamento 

per la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale r.d. 639/1910 delle entrate comunali tributarie ed 

extra tributarie- modifiche ed integrazioni; 

Premesso che l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle 

proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

Esaminata la proposta di regolamento per la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale r.d. 639/1910 

delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie- modifiche ed integrazioni, che ai sensi dell’art. 53 comma 

16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 

448/2001 (Finanziaria 2002), avrà effetto dal 1° gennaio 2020; 

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’articolo 1, commi 161 e ss.gg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

Visti il D.Lgs. n.267/2000, il D.Lgs. n.118/2011, lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale di contabilità; 

OSSERVA 

che la revisione del Regolamento per la riscossione coattiva mediante “ingiunzione fiscale” R.D. 639/1910 

delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie intende recepire le modifiche apportate dalla Legge n. 

160/2019; 

ESPRIME 

per quanto di propria competenza e ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole 

all’approvazione del “Regolamento per la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale r.d. 639/1910 

delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie- modifiche ed integrazioni” 
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