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COMUNE DI VIGLIANO D’ASTI 
Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 10 
 

OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO GENERALE DELLE 
ENTRATE           

 
L’anno duemiladiciassette,  addì ventuno,  del mese di marzo , alle ore 18.00 nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale convocato vennero 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
 

Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
ADORNO Emma Jonne Sì 
BAINO Clelia Sì 
CABASSI Lorenzo No 
IPPOLITO Pietro Sì 
MASCHIO Giuseppe Angelo Sì 
MASCHIO Marina No 
MASCHIO Maurizio No 
MASSETTI Nadia No 
PETTENUZZO Cristiana Sì 
SQUILLARI Barbara Sì 
TARTAGLINO Marco Sì 
            
            

Totale Presenti 7 
Totale Assenti 4 

 
 
Con l'intervento e l'opera del  Segretario Comunale LO IACONO Maria, ADORNO Emma Jonne nella sua  
qualità di Sindaco assume  la presidenza e riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti dichiara aperta la 
seduta per  la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



N. 10/CC del 21/03/2017   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata  la propria deliberazione n. 30 in data 19/12/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale venne approvato il Regolamento per la disciplina delle Entrate; 

Richiamate  le proprie deliberazioni n°  6 del 26/03/2003,  n.14 del  28/03/2006, n. 6 del 
27/03/2007, n. 3 del 31/03/2008, n. 9 del 29/04/2016, tutte esecutive a sensi di legge, con le quali 
vennero apportate modifiche al Regolamento per la disciplina delle Entrate; 

Dato atto  che questo comune, a sensi del regolamento di che trattasi, provvede alla riscossione in 
forma diretta dei propri tributi ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI e TASI, procedendo, altresì, alla 
riscossione coattiva di tali tributi con la procedura prevista dal R.D. 639/1910 – Ingiunzione fiscale; 

Ritenuto  necessario aggiornare, per maggiore chiarezza e completezza, quanto esposto 
nell’articolo 5, comma 6, del regolamento, riferentesi alle entrate tributarie gestite in economia 
diretta dall’Ente; 

Ritenuto , ancora, di modificare l’art. 69, riguardante gli interessi da applicare per l’accertamento, 
la riscossione ed i rimborsi di qualsivoglia tributo comunale, adottando il tasso legale;  

Evidenziato  che tale modifica è da ritenersi applicata e rettificativa ad ogni regolamento comunale 
che preveda l’applicazione di interessi di mora per l’accertamento, la riscossione ed i rimborsi di 
qualsivoglia tributo comunale; 

Ritenuto , a seguito di quanto sopra, di procedere all’adeguamento delle norme regolamentari 
riguardanti le suddette materie; 

 Dopo  breve ed esauriente discussione in merito all’argomento e nulla avendo da rilevare; 

Preso atto del parere favorevole del responsabile del Servizio Amministrativo-Tributi in ordine alla 
regolarità tecnico – amministrativa del presente atto, ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile del presente provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 151 – 4° comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

Con voti  favorevoli unanimi, legalmente resi per alzata di mano,  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di procedere alla modifica del Regolamento per la disciplina delle Entrate, come riportato 
nell’allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto  che la modifica apportata al regolamento delle Entrate riguardante gli interessi di 
mora è da ritenersi applicata e rettificativa di ogni regolamento comunale che preveda 
l’applicazione di interessi di mora per l’accertamento, la riscossione ed i rimborsi di 
qualsivoglia tributo comunale. 

3) Di confermare,  nella restante parte, il Regolamento per la disciplina delle Entrate, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19/12/2002 e modificato con deliberazioni 
del Consiglio Comunale n°  6 del 26/03/2003,  n.14 del  28/03/2006, n. 6 del 27/03/2007, n. 3 
del 31/03/2008, n. 9 del 29/04/2016. 

4) Di trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio Amministrativo, demandando 
allo stesso l’incarico di provvedere all’aggiornamento del testo regolamentare con le modifiche 
apportate col presente atto, ai consequenziali adempimenti di legge ed alla pubblicazione del 
testo così aggiornato sul sito web del Comune. 

 
 

Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to ADORNO Emma Jonne 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNA LE 
F.to LO IACONO Maria 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Registrazione   N°    77 

Si attesta  che  la  presente  deliberazione   è stata  pubblicata  sul sito web istituzionale del Comune,  
per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2017, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n° 69. 
 

Li, 24/03/2017 

     IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
             F.to Mainardi Laura 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LO IACONO Maria 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 

1 - La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva in  data       per  la   decorrenza   dei termini di 
cui all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  

2 - La presente  deliberazione  è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267.  
  
Li      21-mar-2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LO IACONO Maria 

 
 

 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi ciascuno per la propria competenza, come di seguito indicato, a 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprimono i seguenti pareri  relativamente al presente 
atto: 
 
Parere  Testo  Esito  Data Il Responsabile  
Regolarità tecnico-
amministrativa 

  Favorevole 21/03/2017 F.to Mainardi Laura 

Regolarità contabile Art. 151 - 4° c. del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 

Favorevole 21/03/2017 F.to Reggio Virna 

 
 


