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Comune di Vinchio 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLE ENTRATE. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore VENTIDUE 

e minuti SETTE, in Vinchio, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla legge, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di Prima 
convocazione; all’appello dei consiglieri comunali risultano: 
 

1. LAIOLO ANDREA - SINDACO PRESENTE 

2. BUSSI DOMENICO SAVIO - CONSIGLIERE PRESENTE 

3. CATTO CRISTIAN - CONSIGLIERE ASSENTE 

4. GONELLA MIRELLA - CONSIGLIERE PRESENTE 

5. LAIOLO GIANLUCA - CONSIGLIERE ASSENTE 

6. LAIOLO MODESTO - CONSIGLIERE ASSENTE 

7. LAIOLO SIMONE - CONSIGLIERE ASSENTE 

8. PACE CARMELA - CONSIGLIERE PRESENTE 

9. RATTI RENATO - CONSIGLIERE PRESENTE 

10. VITALI CARLO - CONSIGLIERE PRESENTE 

11. ZOGO CHIARA ROSALIA - CONSIGLIERE PRESENTE 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 
Sono pure presenti gli Assessori GHIGNONE Walter Giuseppe e GROSSO Vincenzina 

Giovanna i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto. 
 
Assiste alla seduta il segretario comunale Dr. Alfredo Monti, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Il Signor LAIOLO Andrea nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e, constatato il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- vista la propria deliberazione numero 17 in data 18/6/2008, esecutiva a sensi di legge, 

con la quale venne approvato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 
ENTRATE, composto da sessantotto articoli, nel testo predisposto dall’Unione di Comuni 
“Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni” della quale questo comune è membro; 

 
- vista la propria deliberazione numero 12 in data 28/4/2016, esecutiva a sensi di legge, 

con la quale venne modificato il suddetto regolamento e riapprovato il testo dello stesso; 
 
- vista la nota dell’ufficio tributi dell’Unione di Comuni “Comunità Collinare Val Tiglione e 

Dintorni” con il quale sono state comunicate le modifiche da apportare al suddetto 
regolamento e precisamente nell’articolo 5, comma 6, riferito alle entrate tributarie gestite 
in economia diretta dall’ente, e nell’articolo 69 riguardante gli interessi da applicare per 
l’accertamento, la riscossione ed i rimborsi di qualsivoglia tributo comunale, adottando il 
tasso legale; 

 
- visto il testo così aggiornato dei suddetti articoli e precisamente: 

 all’articolo 5 sostituire il comma 6 con il seguente: “Per quanto concerne la Tassa 
Rifiuti, comunque denominata (TARSU/TARES/TARI), nonché l’Imposta sugli 
immobili: ICI/IMU e TASI, si dispone che detti tributi vengano gestiti in economia 
diretta da questo Comune, anche in associazione con altri Enti locali. La Giunta 
Comunale potrà comunque stabilire modalità differenti di gestione, tramite 
apposito provvedimento motivato.”; 

 sostituire l’articolo 69 con il seguente: “1. La misura degli interessi per 
l’accertamento, la riscossione ed i rimborsi di qualsivoglia tributo comunale è 
stabilita in quella legale.”; 

 

- evidenziato che la modifica dell’articolo 69 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; 

 
- ritenuta la suddetta nuova regolamentazione confacente alle esigenze di questa 

amministrazione comunale e quindi meritevole di approvazione; 
 
- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267; 
 
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 

18/8/2000, numero 267 (allegato “A”); 
 
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di modificare l’articolo 5 del vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 

ENTRATE sostituendo il comma 6 con il seguente: “6. Per quanto concerne la Tassa 
Rifiuti, comunque denominata (TARSU/TARES/TARI), nonché l’Imposta sugli 
immobili: ICI/IMU e TASI, si dispone che detti tributi vengano gestiti in economia 
diretta da questo Comune, anche in associazione con altri Enti locali. La Giunta 
Comunale potrà comunque stabilire modalità differenti di gestione, tramite 
apposito provvedimento motivato.”; 

 



2) di sostituire l’articolo 69 del vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 
ENTRATE con il seguente: “1. La misura degli interessi per l’accertamento, la 
riscossione ed i rimborsi di qualsivoglia tributo comunale è stabilita in quella 
legale.” 

 
3) di dare atto che la suddetta modifica 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; 

 
4) di confermare, nella restante parte, il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 

ENTRATE; 
 
5) di trasmettere copia della presente deliberazione 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. 

 
* * * * * * * * 



allegato "A" alla d.c.c. 12/2017 
 
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE.” ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE 
 
Vinchio, li 22/3/2017 
         IL RESPONSABILE 
          A.Monti 
 
 
 
 
 
□ si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151 

del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267. 
 
□ si certifica che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di 

spesa di cui alla presente deliberazione è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), 
numero 2 del decreto legge 1/7/2009, numero 78 convertito con modificazioni nella 
legge 3/8/2009, numero 102. 

 
Vinchio, li 22/3/2017 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        B.Costa 
 
 
 
 
 
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE 
 
Vinchio, li 22/3/2017 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              A.Monti 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : LAIOLO Andrea 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dr. Alfredo Monti 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 11/04/2017 al 26/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vinchio, li 11/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toDr. Alfredo Monti 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Vinchio, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Alfredo Monti 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21/04/2017 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Vinchio, li ____________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      

 
 

 


