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             L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di aprile alle ore 17.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  
 
All'appello risultano: 

 
ANDREINA HEIDI Presente 
FENAROLI MADDALENA Presente 
MEROLI GIANCARLO Presente 
VALSECCHI ANNAMARIA Presente 
ROSSI GIOVANNI MAURIZIO Presente 
ALGISI SAMUELE Assente 
BELOTTI MICHELE Presente 
CALABRIA ALBERTO Presente 
BOSELLI LUIGI MARIA Assente 
BERTARELLI CLAUDIO Assente 
BELLINI ADRIANA Presente 
SERBAN DANA ADRIANA Presente 
TRAPLETTI ALESSANDRO Presente 

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     3 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Heidi Andreina nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



Delibera di C.C. n. 2 del 09.04.2014 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Introduce il punto il dott. Giovanni Paris; 
 
Relaziona il Tecnico della società cooperativa Fraternità Sistemi di Ospitaletto, Carlo Alberto Pinti; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione del 
contribuente, nonché la circolare esplicativa al Decreto del Ministro delle Finanze n. 235/E dell’8 
agosto 1997; 
 
VISTO l’articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la facoltà per i Comuni e le 
Province d’introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione allo scopo di razionalizzare e 
semplificare il procedimento di accertamento dei tributi locali; 
 
VISTO, inoltre, il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di riordino della 
disciplina dei tributi locali e, in particolare, l’articolo 52 relativo alla potestà regolamentare 
generale degli enti locali; 
 
RICHIAMATA la Risoluzione del Ministero delle Finanze dell’8 aprile 1998, n. 25/E riguardante 
la potestà regolamentare degli enti locali; 
 
RITENUTO di introdurre tale istituto per tutti i tributi locali, disciplinandone le modalità di utilizzo 
sia da parte del contribuente che da parte degli uffici comunali interessati; 
 
RICORDATO che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, mediante proprie 
norme regolamentari, l’ente può introdurre, modificare e meglio disciplinare l’istituto; 
 
VISTO il testo del regolamento per l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione, 
allegato al presente provvedimento; 
 
Il Consigliere Dana Serban chiede spiegazioni in merito all’annullamento in autotutela; 
 
Chiarisce il Tecnico della società cooperativa Fraternità Sistemi. 
 
VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/00, che si riporta in calce alla presente 
deliberazione; 
 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO lo statuto dell’Ente; 
 
CON VOTI  favorevoli 7 e astenuti 3 espressi nei modi e nelle forme di legge dai n.10 consiglieri 
presenti e n.7 votanti; 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
DI APPROVARE il regolamento comunale per l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con 
adesione del contribuente a tutti i tributi locali, disciplinandone le modalità di utilizzo, secondo 
l’articolato allegato, composto di n. 14 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del regolamento nelle forme di legge; 
 
DI DISPORRE la trasmissione della copia conforme all’originale della presente deliberazione 
unitamente al regolamento, al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Su proposta del Presidente; 
 
Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione; 
 
CON VOTI favorevoli 7 e astenuti 3 resi in forma palese dai n.10 consiglieri presenti e n.7 votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente atto. 
 
 
        
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to Dott. Giovanni Paris 
 
 
 



Delibera di C.C. n. 2 del 09.04.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to Heidi Andreina 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Maddalena Fenaroli F.to dott. Nicola Muscari Tomajoli 
__________________________ __________________________ 

 
 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

Addì,   .  .     
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Nicola Muscari Tomajoli 
_________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI', 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
Addì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Nicola Muscari Tomajoli 

________________________ 
 


