
 C.C. n. 13 del 11/05/2020 

Oggetto: Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali    

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; 

Dato atto che in questi anni il Comune ha svolto una forte attività di verifica e accertamento delle entrate che 
hanno, altresì, prodotto un rilevante numero di somme non riscosse; 

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 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, 
reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal Sindaco Presidente: 

Presentì n. 9 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. == 

Astenuti n. == 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1.di approvare l'allegato "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" che si compone di 11 

articoli  

2.di dare atto che ai sensi dell'art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, il presente regolamento ha efficacia dal 1° 

gennaio 2020; 

3.di disporre che sia presente deliberazione, venga inserita nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché 
sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge. 

Con separata e successiva votazione palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal Sindaco 
Presidente: 

Presenti n. 9 

Voti favorevoli n.9 

Voti contrari n. == 

Astenuti n. 2 == 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti c. 4 art, 134 D.Lgs 267/2000. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 13  del 11/05/2020 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali  
 

 

L'anno duemilaventi addì undici del mese di Maggio alle ore 18,30 nella sede Municipale. 

Previa l’osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 

Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco  X   CATTANEO Anna X  

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Giuseppe Angelo 
 

X 

ZANI Egidio X    
 

 

BETTONI Simona Iside  X   
 

 

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara X      

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

 

                                          Presenti n.   9                    Assenti  n. 2 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi,  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig., Monfredini Francesco  nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 

 

*Seduta svolta in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del DL n. 18 del 17/04/2020 
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 

                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi   

 

Cappella Cantone, li  11/05/2020 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

     Il Responsabile del Servizio 

           F.to Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì   11/05/2020 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

                   F.to Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 

comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 26/05/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                   Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 

134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 11/05/2020 

 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                 F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 26/05/2020 

 

Il Segretario Comunale Reggente 

F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 


