
 

 

COMUNE DI MALAGNINO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 ORIGINALE 
 DELIBERAZIONE N. 25 del 30.06.2016 

  

CODICE: 10759 1 MALAGNINO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza straordinaria di I^ CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA 
 

 

OGGETTO: Approvazione   Regolamento   comunale   per  l'applicazione 

dell'accertamento con adesione per i tributi comunali          

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di giugno alle ore 18.30 nella sala Consiliare di 

Via S.Ambrogio 24, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalla Legge e 

dallo Statuto, sono stati convocati oggi a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

 

CRIBIU' CARLA SINDACO Presente 

SCANDOLARA ALESSANDRO VICESINDACO Presente 

PORTESANI FABIO CONSIGLIERE Assente 

CAMMARERI GIOVANNA CONSIGLIERE Presente 

VITALI DANIELA CONSIGLIERE Assente 

CATENACCI LUIGI CONSIGLIERE Assente 

D'APOTE DONATO CONSIGLIERE Assente 

ASTORI GIULIO CONSIGLIERE Presente 

DA COL MARIA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

BERRETTA ROBERTO CONSIGLIERE Presente 

CAVAGNINI FLAVIA CONSIGLIERE Presente 

      

      

 

 Totale presenti n.   7 

 Totale assenti  n.   4 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Caporale dott.ssa Mariateresa il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cribiù Carla, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 

 



 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTO di approvare un apposito Regolamento che disciplina l’applicazione dell’accertamento 

con adesione per i tributi comunali, secondo le disposizioni del D.Lgs. 19.6.1997 n.218 e  

successive modificazioni; 

 

VISTO che l’accertamento con adesione è introdotto nell’ordinamento comunale con l’obiettivo di 

semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenziose e di 

anticipare la riscossione; 

 

RLEVATO che il ricorso all’accertamento con adesione presuppone l’esistenza di materia 

concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di 

applicazione dell’istituto le questioni ‘di diritto’ e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione 

tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili; 

 

VISTO lo schema proposto che si compone di n.12 articoli; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi degli 

artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica 

e di correttezza dell'azione amministrativa; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto, resi nelle forme di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il ‘Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione per i 

Tributi comunali’ composto da n.12 articoli, che si allega e forma parte integrante della 

presente deliberazione; 

 

2. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997; 

 

 

- DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno e 

nessun astenuto, resi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 



 

 

 



 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

   Cribiù Carla   Caporale dott.ssa Mariateresa 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio on line (Legge 69/2009) per quindici giorni consecutivi dal 06.07.2016 al 

21.07.2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. n. 267/2000. 

 

Dalla residenza municipale, lì 06.07.2016 

 

 Il Segretario Comunale 

   Caporale dott.ssa Mariateresa 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (16.07.2016) – art. 134, c. 3; 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4. 

 

Malagnino, lì _________________ 

   Il Segretario Comunale 

 Caporale dott.ssa Mariateresa 

 

 

 

  

 

 

   

   

 


