
COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna

14 - Copia
VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione  Straordinaria   Seduta Pubblica

N. 14
Del
21-06-2017

MODIFICA ART. 14 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.

L’anno  duemiladiciassette
Il giorno   ventuno
del mese di  giugno
alle ore 16:10
nel Comune di Donori e nella sala  delle adunanze.
Convocato con appositi avvisi il Consiglio comunale si è riunito in Prima convocazione nelle
persone dei Signori:

MELONI LUCIA P BOI ALESSANDRA P
CODA LUIGI P PODDESU JONATHAN P
CORDA RENATO P PES STEFANO P
LECCA URBANO P BASCIU PASQUALE P
SPADA TIZIANO P LODDO ANGELA MARIA P
SCHIRRU SILVIA P FRAU GIUSEPPE A
BADAS ILARIA P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale  Dott.ssa MARGHERITA GALASSO.-
La Dott.ssa  MELONI LUCIA assume la presidenza e constatato legale  il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara  aperta la seduta e li invita a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: MODIFICA ART. 14 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.

VISTO il vigente regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali approvato con
propria deliberazione n°14 del 23 marzo 2007.

VISTO in particolate l’art. 14 concernente le forme di riscossione coattiva, che così recita al
comma 1° “la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a
discrezione dell’Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n°602 e
successive modifiche ed integrazioni, se affidate ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n°43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile
1910, n°639, se svolta in proprio dall’ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lett. b) del comma 4 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997”.

CONSIDERATO che questo Ente intende affidare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 22
ottobre 2016, n°193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili così come convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n°225, al nuovo unico
soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all’articolo 1 ed in generale del Capo I del
citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l’attività di riscossione coattiva
di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali del Comune di Donori a decorrere dal 1°
luglio 2017, occorre adeguare il testo dell’art. 14 del vigente regolamento per la disciplina
delle entrate comunali che risulterà così modificato:

Art. 14
Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali si effettua nelle forme di1)
legge:
se affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale dei Tributi, nelle formea)
previste dal D.P.R. 602/1973 e s.m.i;
se effettuata direttamente dal Comune o affidata a terzi, tramite ingiunzione regolatab)
dal regio decreto 639/1910, s.m.i. In tal caso potrà essere nominato un funzionario
della riscossione, in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 24/09/2002, n°209,
art.4, comma 2 quater e seguenti, con le relative attribuzioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma dovranno essere attuate comunque nel2)
rispetto del disposto degli artt. 2 e 2 bis ed eventuali s.m.i. del D.L. 22 ottobre 2016,
n°193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n°225.

SI PROPONE

DI PRENDERE atto della premessa che diviene parte integrante e sostanziale del presente
atto.

DI MODIFICARE il testo dell’art. 14 del vigente regolamento per la disciplina delle entrate
comunali, approvato con propria deliberazione n°14 del 23.03.2007, che risulterà così
strutturato:
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Art. 14
Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali si effettua nelle forme di1)
legge:

se affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale dei Tributi, nelle formea)
previste dal D.P.R. 602/1973 e s.m.i;
se effettuata direttamente dal Comune o affidata a terzi, tramite ingiunzioneb)
regolata dal regio decreto 639/1910, s.m.i. In tal caso potrà essere nominato un
funzionario della riscossione, in attuazione delle disposizioni di cui al D.L.
24/09/2002, n°209, art.4, comma 2 quater e seguenti, con le relative attribuzioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma dovranno essere attuate comunque nel2)
rispetto del disposto degli artt. 2 e 2 bis ed eventuali s.m.i. del D.L. 22 ottobre 2016,
n°193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n°225.

IL SINDACO
Dott.ssa Lucia Meloni
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 06-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

F.to Rag. ALESSANDRA PILLAI

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 06-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

F.to Rag. ALESSANDRA PILLAI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la surriportata proposta di deliberazione e i relativi pareri favorevoli;-

RITENUTO dover provvedere in merito;-

CON VOTI  favorevoli 9 (nove) e contrari 3 (tre) – Pes Stefano, Basciu Pasquale e Loddo-
Angela Maria - espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI  APPROVARE la proposta di deliberazione così come sopra riportata.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 9 (nove) e contrari 3 (tre) –-
Pes Stefano, Basciu Pasquale e Loddo Angela Maria - espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,-
comma 4 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa  LUCIA MELONI F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 26-06-2017 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 26-06-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 26-06-2017

L’IMPIEGATO  INCARICATO
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