
Deliberazione n.

del 

 45 

12/12/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di dicembre, presso la Sala Consiliare "A. Moro", 
di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.45

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto da 
CLAUDIO LAMBERTI, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale 
Reggente,  Claudio Giuseppe Ministeri ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMERLINI MARCO

SMEDICI MATTEO

SLAMBERTI CLAUDIO

SZAPPA OLIVIERO MARCO

NALTIERI CHIARA CLAUDIA

SBIASSONI SILVANA ANNA MARIA

SCASTOLDI FABIO

SVILLA ILARIA

SRIBOLDI ANNAMARIA

SROSSI PIETRO

SSIANI ANNA

SLECCHI PATRIZIA REGINA

SRIBOLDI LUCA

PRESENTI:  12 ASSENTI:  1

Partecipano, senza diritto di voto, come Assessore Esterno: Sforzini Sergio

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE 

DELLE ENTRATE COMUNALI 

 

 

Il Presidente CLAUDIO LAMBERTI dà la parola all’Assessore SERGIO SFORZINI, il quale relaziona 

riguardo al punto all’ordine del giorno  

Non si registrano ulteriori interventi e dichiarazioni e si passa quindi al voto. 

 

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e 

conservata presso gli uffici comunali. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 in base al quale “il termine 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 21 del 15/3/2007, come modificata con 

successive deliberazioni n. 66 del 16/12/2015 e n. 8 del 16/2/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è provveduto all’approvazione del Regolamento Generale per la 

disciplina delle entrate comunali; 

 

DATO ATTO che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 160 del 27/12/2019, 

occorre procedere all’adeguamento e alla riapprovazione del medesimo, considerato che 

la normativa ha profondamente modificato le norme di riferimento; 

 

RICHIAMATA l’evoluzione legislativa dell’ultimo decennio, sia relativa alla questione delle 

singole entrate, sia a quella finanziaria generale dell’Ente, in particolare i numerosi 

interventi legislativi che hanno modificato in maniera significativa l’assetto e la disciplina 

inerente ai tributi locali e gli istituti a essi applicabili, nonché il processo di armonizzazione 

contabile attuato con il D.lgs. n. 118/2011, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 

126/2014, comporta la necessità di regolamentare in via generale le entrate comunali, 

comprese quelle di natura patrimoniale; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, il quale prevede che “Le Province e i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
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adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 

legge vigenti”;  

 

DATO ATTO che, per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre il Regolamento per la 

disciplina generale delle entrate comunali, che si compone di n. 35 articoli, allegato alla 

presente deliberazione, sotto lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 

1, lett. b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prot. n. 14343 dell’1/12/2022, che si allega al 

presente deliberato sotto lettera B), per farne parte sostanziale e integrante; 

 

VISTA la L. 241/1990 e ss. mm. e ii; 

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

Responsabile Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm. e ii; 

 

PRESENTI n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli 12 espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento per la disciplina 

generale delle entrate comunali composto da n. 35 articoli, allegato A) alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI DARE ATTO che il nuovo regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2023 e il 

regolamento attualmente in vigore, approvato con propria precedente deliberazione n. 21 

del 15/03/2007, come successivamente modificato e integrato, viene abrogato dalla stessa 

data; 

 

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’invio del regolamento al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente 

legislazione, nonché la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Vedano 

al Lambro; 

 

4) DI DARE ATTO che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti 

disposizioni di legge o le disposizioni contenute nei regolamenti degli specifici tributi. 

 

Inoltre, attesi i profili operativi del Regolamento in parola, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESENTI n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli 12 espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

ALLEGATO A 

 
 
 
 

 

 

 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
(Provincia di Monza e Brianza) 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

GENERALE DELLE ENTRATE 

COMUNALI 
 

 
 

 

 
 
 
 

Approvato con deliberazione C.C. n.  …. del …. 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Oggetto del regolamento 
1.  Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall’articolo 52 del 
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia 
di natura tributaria sia di natura patrimoniale, in conformità ai criteri di efficienza, efficacia 
economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti, degli utenti e dei soggetti debitori. 
 

2.  Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui 
all’art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 

3.  La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle rateizzazioni di 
pagamento, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all’art. 1, commi 794 e seguenti 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 

4.  La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata 
dal competente servizio dell’Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti 
esterni. 

 
Art. 2 – Entrate comunali disciplinate 

1.  Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall’applicazione di leggi dello stato, le quali, in 
attuazione della riserva dell’art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del 
Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei 
trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali. 
 

2.  Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente 
comma 1, quali canoni e proventi per l’uso e godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per 
la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere di ogni altra risorsa la cui titolarità 
spetta al Comune.   

 

Art. 3 – Regolamentazione delle entrate 

1.  Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro i termini previsti dalla normativa 
statale di riferimento, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente 
atto. I regolamenti relativi ad entrate tributarie, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro i termini suddetti, avranno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. 
 
2. I regolamenti approvati oltre i termini previsti dalla normativa statale di riferimento avranno 
efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. 
 
3. A decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari relative alle entrate 
tributarie del Comune sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze, esclusivamente per via telematica ai sensi di quanto previsto dall’art.15 bis del 
D.L.34/2019 convertito in Legge n. 58/2019. 

 
Art. 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni 

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni 
in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi 
da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti. 
 
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, 
successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non 
necessitino di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in 
assenza di una conforme previsione regolamentare. 
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Art. 5 – Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe 

1. Le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, sono determinate con 
apposita deliberazione di Consiglio comunale, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi 
e nei termini previsti dalla normativa statale di riferimento, in misura tale da consentire il 
raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in 
aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario. 
 
2. Le tariffe ed i corrispettivi delle entrate patrimoniali, per la fornitura di beni e per prestazioni di 
servizi, vengono determinate con apposita deliberazione di Giunta comunale, entro i termini 
stabiliti dalla normativa statale di riferimento o dal regolamento della specifica entrata, in 
conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano. 
 
3. Se le deliberazioni di cui ai precedenti commi non vengono adottate dal competente organo 
collegiale nei termini previsti, si intendono valide, le aliquote, i canoni, le tariffe e i prezzi 
dell'ultima deliberazione adottata per gli anni precedenti, salvo diverse previsioni di legge. 
 
 

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE  
 

Art. 6 – Forme di gestione delle entrate 

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, scegliendo tra una delle 
forme previste nell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.. 

 
2. Non è necessaria alcuna deliberazione consiliare qualora il Comune intenda gestire le proprie 
entrate direttamente. 
 
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore 
economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di 
eguaglianza. 
 
4. Gli oneri che il Comune versa a terzi a titolo di aggio per l’affidamento della gestione delle 
entrate non possono, neppure parzialmente, essere messi a carico dei contribuenti, i quali 
dovranno sostenere solo quelli che la normativa di riferimento pone espressamente a loro debito.  
Rimangono a carico del versante gli oneri (commissioni) che i Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) applicano alle transazioni effettuate mediante il sistema PagoPa.  
 

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate 

1. Sono responsabili delle entrate patrimoniali di competenza dell’Ente i soggetti (Posizioni 
Organizzative) ai quali risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di 
entrata collegate all’attività svolta dal servizio di riferimento.  
 
2. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al funzionario responsabile del 
tributo specifico designato a norma di legge. 
 
3. I responsabili delle entrate patrimoniali e il funzionario responsabile delle entrate tributarie 
curano tutte le operazioni utili, in fatto e in diritto, anche relativamente alle singole fasi del 
procedimento, per l’acquisizione delle risorse (progettazione, gestione e realizzazione) compresa 
l’attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l’attività di accertamento, recupero e 
sanzionatoria. 
 
4. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 
241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000. 
 
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di 
disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, 
modificato con D.lgs. 26/02/1999 n. 46, o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, 
le attività necessarie alla riscossione competono al responsabile della relativa entrata. 
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6. Qualora l’acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il responsabile dell’entrata vigila 
sull’osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del 
conto ai sensi della normativa vigente. 

 
Art. 8 – Attività di verifica e controllo 

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, 
denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o 
dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. 
 
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241 del 
07/08/1990 con esclusione delle norme contenute nel Capo III, così come previsto dall’art. 13, 
comma 2, della legge medesima. 
 
3. Nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile del tributo o il 
responsabile dell’entrata patrimoniale, qualora riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili in 
base a disciplina di legge, prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, invita il soggetto 
debitore a fornire chiarimenti e per informarlo sugli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà 
utilizzare. Il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell’entrata patrimoniale prima 
dell'emissione dell’accertamento deve esaminare l'opportunità di invitare il soggetto debitore a 
riscontrare i propri dati con quelli in possesso dell'ufficio. 
 
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti 
esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli artt. 112 e 113 del D.lgs. n. 267/2000, 
secondo le indicazioni dettate nel Piano Esecutivo di Gestione, in conformità a quanto previsto 
nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 446/97.  
 
5. In particolare il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell’entrata patrimoniale 
deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale le 
risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati. 
 

6. Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’elusione ed evasione relativa a: 

a) risorse tributarie comunali,  

b) risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell’art. 1 del D.L. 203/2005, 

individuate ai sensi dell’art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 e s.m.i.  

può essere istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale fondo è 

costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, 

interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all’incentivazione del personale degli 

uffici tributari, nonché di personale dipendente specificamente individuato ed incaricato delle 

attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo. 

 

Art. 9 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali 

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di 
atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento 
tributario e dal servizio finanziario durante l’attività di verifica degli equilibri di bilancio e sul 
monitoraggio della riscossione delle entrate. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il 
responsabile del servizio finanziario informa il Segretario Comunale, il quale adotta i necessari 
provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari. 
 
2. In particolare, i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati 
del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o 
agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di 
mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a 

darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare. 
 

Art. 10 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e 
patrimoniali 

1.  L’attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali deve essere 

informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure. 

2.  Per le entrate tributarie per le quali vige l’obbligo dell’autoliquidazione, sarà cura del Comune 
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comunicare, se non già previsti dalla normativa di riferimento, i termini e le modalità degli 

adempimenti previsti negli appositi regolamenti. 

 

3.  Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli 

adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti. 

 

4.  La contestazione del mancato pagamento di somme dovute, aventi natura patrimoniale, deve 
avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta 
individuazione del debito. 
 
5.  Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di accertamento dovrà presentare 
tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie. In mancanza di 
previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente. 
 
6.  Gli atti di cui al comma 4 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero 
dovuto essere effettuati. 
 
7. Gli atti di cui al comma 4 devono essere notificati al contribuente a mezzo del messo 
notificatore oppure mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero a mezzo 
PEC nei casi e nelle forme stabilite dalla legge.  

 

Art. 11 – Importi minimi 

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l’ufficio comunale deve 
effettuare per pervenire alla riscossione dell’entrata tributaria nonché degli oneri di riscossione, il 
versamento della stessa o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l’ammontare risulti 
inferiore a Euro 12,00. 
 
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, per le entrate tributarie l’ufficio comunale non 
procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito 
alle istanze di rimborso per importi inferiori ad Euro 12,00. 
 
3. Gli importi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti al tributo complessivamente dovuto 
per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 
 
4. La disciplina prevista al presente articolo non si applica alle entrate patrimoniali. 
 

Art. 12 – Sanzioni 

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.lgs. n. 471, 472 e 473  del 18/12/1997 
e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinate dai rispettivi regolamenti delle 
singole entrate tributarie nei limiti stabiliti dai suddetti decreti.  
 
2.  Le sanzioni relative alle entrate patrimoniali sono previste nei regolamenti di ogni singola 
entrata. 
 
3.  Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile della specifica entrata di cui 
all'art. 7 del presente Regolamento. 
 
4.  Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al debitore qualora egli si sia 
conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione, o comunque a seguito di fatti 
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa. 
 

Art. 13 – Interessi 

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di rateizzazione di pagamento si 
applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale. 
 
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti. 
 
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili o dalla data dell’eseguito versamento. 
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Art. 14 – Rimborsi 

1. Per tutte le somme pagate all’Ente può essere richiesto, con apposita istanza, il rimborso delle 
somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da 
quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 

 

2. Il rimborso, qualora dovuto, è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa 

richiesta, salvo diverse disposizioni stabilite dall’Autorità competente per la disciplina della Tassa 

Rifiuti. Nel caso in cui l’ufficio competente accerti che la richiesta di rimborso non sia legittima, ne 

dà comunicazione scritta e motivata all’interessato entro il termine di cui sopra. 

 

3. Nello stesso termine l’ufficio può richiedere al soggetto richiedente ulteriori chiarimenti 

necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma 

precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta. 

 

4. Qualora il soggetto interessato non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni, in caso di 

esito positivo dell’istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento 

della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa. 

 

5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella 

medesima misura determinata all’art. 13, comma 1 del presente Regolamento e sono calcolati 

con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 

 

6. Nel caso in cui il rimborso sia dovuto a più beneficiari (ad esempio eredi) all’istanza di rimborso 

deve essere allegata un’attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il 

rimborso a favore del richiedente. 

 

7. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori ad Euro 12,00. 

  

Art. 15 – Compensazioni tributarie 

1. In alternativa al rimborso, i contribuenti possono richiedere la compensazione di quanto dovuto 

dal Comune con il minor versamento dello stesso tributo in uno o più anni di imposta. La richiesta 

di compensazione sarà valutata ed eventualmente accolta dall’ufficio tributi che ne darà 

comunicazione ufficiale all’interessato. 

 

2. In caso di erronei versamenti, quali quelli ad un comune diverso da quello destinatario e quelli 

effettuati allo Stato anziché al Comune o viceversa, le procedure di compensazione tra enti e le 

relative regolazioni contabili sono eseguite d’ufficio dagli enti stessi.  

 
3. La compensazione non è ammessa nell’ipotesi di importi dovuti al Comune a titolo di 
addizionale comunale all’IRPEF ed in generale per le entrate per le quali sia stata attivata la 
procedura di riscossione coattiva. 
 
4. Per la Tassa Rifiuti la compensazione è ammessa solo per gli importi a debito e credito nel 
medesimo anno di imposta. 

 

Art. 16 – Tutela giudiziaria 

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del 
D.lgs. n. 546 del 31/12/1992, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 
52, comma 5, lett. b), del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997 sono abilitati alla rappresentanza dell'ente 
ed a stare in giudizio anche senza difensore. 
 
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il 
concessionario ex art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997 debbono farsi assistere da un 
professionista abilitato. 
 
3. Il contratto stipulato con il soggetto terzo al quale è stata eventualmente affidata l’attività di 
supporto alla gestione del recupero dell’evasione tributaria, può prevedere che la difesa legale in 
seguito a ricorsi presentati da contribuenti sia affidata ad un difensore legale scelto da tale 
soggetto terzo, previa autorizzazione dell’ente alla costituzione in giudizio. 



 - 9 - 

 4. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può 
stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per 
più entrate. 

 

Art. 17 – Modalità di incasso delle entrate 

1. Per l’incasso delle proprie entrate, il Comune può attivare una o più delle seguenti modalità di 
pagamento:  
a. accredito sul conto corrente di tesoreria del Comune; 
b. accredito sui conti correnti postali ad esso intestati;  
c. versamento tramite modello F24 (art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241); 
d. versamento tramite strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune o attraverso 
la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA), o 
tramite altre modalità previste dallo stesso codice;  
e. in via residuale, pagamento per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di 
tesoreria o di cassa. 
 
2. Sono fatte salve le modalità di pagamento previste dalla normativa per la specifica entrata. In 
particolare, le modalità di cui sopra sono attive fino alla loro integrazione con il sistema pagoPA. 
 
3. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali, salvo diversa previsione 
normativa, potranno singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, 
saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione. 
 

Art. 18 – Recupero bonario delle entrate 

1. Prima dell’attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il responsabile 
dell’entrata, intendendosi per tale il responsabile del servizio al quale le entrate sono state 
affidate nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo, può 
sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per 
ottemperare. 

 
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell’attività di riscossione coattiva il 
responsabile dell’entrata provvede di norma a notificare l’atto entro l’anno successivo a quello in 
cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il 
rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione. 
 
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura 
tributaria né alle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada. 

 

Art. 19 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie 

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali emessi dal Comune e/o dai soggetti 
affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del D. lgs. 446/1997, a partire dal 1° gennaio 2020, 
anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, sono soggetti alla disciplina di cui 
all’art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 che regola l’istituto dell’accertamento esecutivo. 
 
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di 
presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in 
caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 19 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante “Disposizioni generali in materia di 
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”.  
 
3.  Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo 
esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto 
che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione. 
 
4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da 
notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli 
avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. 
 
5. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il 
termine utile per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica 
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dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al 
D.P.R. n. 602/1973. 
 

Art. 20 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali 

1. L’atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso dal 
responsabile dell’entrata di cui all’art. 7 commi 1 e 2 per il recupero coattivo delle stesse, deve 
essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata. 
 
2. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione a adempiere all'obbligo di 
pagamento delle somme indicate nell’atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, 
nell’ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 32 del D.lgs. n. 150/2011. 
 
3. L’atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo 
rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, 
altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il 
pagamento, procederà alla riscossione coattiva. 
 
4. Le indicazioni riportate nell’atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche 
nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme 
dovute. 
 
5. L’atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni 
dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell’ingiunzione di pagamento di cui 
al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973. 
 

Art. 21 – Avvio della riscossione coattiva 

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di 
accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica 
nell’ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il funzionario responsabile del 
tributo o il responsabile dell’entrata patrimoniale provvede all’avvio delle procedure di riscossione 
coattiva. 
 
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, 
si procede all’affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato 
negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l’ente ne abbia 
individuato uno diverso. 
 
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l’atto di accertamento notificato, il funzionario 
responsabile del tributo o il responsabile dell’entrata patrimoniale verifica l’opportunità di 
procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la situazione economico-
patrimoniale del debitore, la natura del debito e il rischio di insoluto prima che l’atto contestato 
diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia. 
 
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il 
positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di 
legge. 
 
5. Il funzionario responsabile del tributo ed il responsabile dell’entrata patrimoniale individuano i 
soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed 
efficienza, oltre in relazione all’organizzazione dell’ente e dello specifico servizio. In particolare, 
verrà considerata la dotazione organica, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi 
stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di 
gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.  
 

Art. 22 – Interessi moratori nella riscossione coattiva 

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e 
gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del 
pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. 
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Art. 23 – Costi di elaborazione e notifica atto di accertamento esecutivo 

1. Sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica dell’atto di accertamento 
esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive. 

 

Art. 24 – Rateizzazione 

1. Salvo diversa normativa stabilita nel regolamento della singola entrata, il Comune o il soggetto 
affidatario, su richiesta del debitore, possono concedere in via eccezionale la rateizzazione del 
pagamento delle somme dovute in base alle disposizioni del presente articolo.  
 
2. In particolare, la rateizzazione è concessa fino a un massimo di settantadue rate mensili, a 
condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, valutata per 
il singolo caso dall’ufficio procedente, e secondo il seguente schema:  
    a) fino a Euro 100,00 nessuna rateizzazione;  
    b) da Euro 100,01 a Euro 500,00 fino a quattro rate mensili;  
    c) da Euro 500,01 a Euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;  
    d) da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;  
    e) da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;  
    f)  oltre Euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.  
 
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi precedenti, la 
rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un 
massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento della 
singola entrata, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 
5.  
 
4. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il 
fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza 
dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla 
data di concessione della rateazione. 
 
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive 
nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal 
beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è 
immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 

 

Art. 25 – Discarico per crediti inesigibili 

1. Il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell’entrata patrimoniale certifica 
l’inesigibilità del credito comunicando annualmente al Servizio finanziario del Comune l’elenco 
degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili. 
L’inesigibilità deve essere effettiva e non presunta e deve essere accertata mediante la verifica di 
una delle seguenti cause o situazioni, da considerarsi esemplificative anche se non esaustive: 

- irreperibilità accertata sulla base delle circostanze anagrafiche; 

- improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed  

             esecutive; 

- improcedibilità    per   mancanza   di   soggetti    terzi   presso   i  quali  proporre   

             pignoramenti o inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva  

             dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi; 

- limiti di importo che comportano l’anti-economicità della procedura. 

2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più 
anni, è inferiore a Euro 10,00, l’importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere 
ulteriori azioni cautelari o esecutive. 
 

TITOLO III – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO: 
INTERPELLO, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, 

RECLAMO-MEDIAZIONE, AUTOTUTELA 
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Art. 26 – Istituti deflativi del contenzioso 

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l’ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le 
misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di 
accertamento. 
 
2. Il responsabile dell’entrata effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un 
approccio di tax compliance, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del 
Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000. 
 

Art. 27 – Diritto di interpello del contribuente 

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dai principi di 
cui agli artt.1 e 11 della legge n. 212/2000 e s.m.i. e del D. lgs. n. 156/2015 e s.m.i.. 

 

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia 

la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina ad una specifica 

fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.  
  

Art. 28 – Istituto dell’accertamento con adesione 

1. Il Comune di Vedano al Lambro al fine di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti 
improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo 
del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi del D.lgs. n. 218 del 19/06/1997, 
dell’art. 50 della L. n. 449 del 27/12/1997 e del relativo regolamento comunale, l’istituto 
dell'accertamento con adesione per le entrate tributarie. 

 

Art. 29 – Reclamo-mediazione 

1. L’istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, 
per gli atti di accertamento la cui sorte non supera Euro 50.000,00 (cinquantamila) e deve 
rappresentare una procedura volta all’esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e 
della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l’instaurarsi del contenzioso. 
 
2. Per la disciplina di dettaglio dell’istituto in oggetto si rinvia alle disposizioni contenute nel citato 
art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992. 
 

Art. 30 – Istituto del ravvedimento operoso 

1. Per i tributi del Comune si applicano le disposizioni del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 
del D.lgs. n. 472 del 18/12/1997 al quale si rinvia.  

 

Art. 31 – Autotutela: principi generali 

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il responsabile dell’entrata patrimoniale o il 
funzionario responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto 
ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato nel rispetto dei principi di cui alla 
Legge 241/1990 e in particolare all’ art. 21-octies. 
 
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) realizzare l’interesse pubblico; 
b) eliminare l’elemento di antigiuridicità; 
c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie   

che potrebbero insorgere evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali; 
d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell’atto, il 

contraddittorio con il contribuente. 
 

3. Tale provvedimento può essere disposto d’ufficio dall’Amministrazione o a seguito di 
formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti. 
 
4. Il potere di autotutela può essere esercitato anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve 
esserne data ritualmente comunicazione all’Autorità Giudiziaria procedente. 
 
5. L’atto di annullamento può intervenire fino all’emissione di sentenza con efficacia di giudicato 
tra le parti. 
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6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, 
improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela. 

 
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la 
sospensione degli effetti dell’atto che appare illegittimo o infondato. 
 
8. Nel caso di annullamento parziale o di revoca parziale dell’atto nel corso del giudizio il 
contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l’atto 
oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data 
di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangano a carico delle parti 
che le hanno sostenute; gli atti di annullamento parziale e di revoca parziale in esercizio del 
potere di autotutela non sono autonomamente impugnabili rispetto al giudizio in corso, il quale 
pertanto proseguirà eventualmente sulla base della pretesa residua. 
 

Art. 32 – Autotutela su istanza di parte 

1. Il soggetto debitore può chiedere l’annullamento dell’atto, totale o parziale, con istanza 
motivata in fatto e in diritto. 

 

2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell’istante, l’indicazione dell’atto 

gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda. 

 

3. All’interessato viene comunicato l’esito dell’istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, 

indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata. 

 

4. L’atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo 

anche quando il contribuente si attivi oltre i termini di legge previsti per opporsi all’atto stesso. 

 

5. L’autotutela non interrompe i termini del ricorso, salvo la proroga per la mediazione. 

 
Art. 33 – Procedimento in autotutela d’ufficio 

1. Il responsabile dell’entrata può procedere all’annullamento in autotutela di un provvedimento 
illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, si elencano di seguito casi tipici di autotutela: 

a) errore di persona; 

b) evidente errore logico o di calcolo; 

c) errore sul presupposto; 

d) doppia imposizione; 

e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; 

f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di 

decadenza; 

g) sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, esenzioni o altre agevolazioni, 

precedentemente negate; 

h) errore materiale del contribuente. 

 
2. Oltre ai casi previsti nei precedenti punti, il responsabile può revocare, in pendenza di giudizio, 
ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990, qualsiasi provvedimento quando emerga 
l’inopportunità o mancata convenienza di coltivare la lite in base all’apprezzamento, 
analiticamente esposto nella motivazione dell’atto, dei seguenti elementi: 

- valore della lite, previsione del costo della difesa, valutazione delle diseconomie derivanti 
dai carichi di lavoro connessi e valutazione prognostica del costo della soccombenza; 

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo a eventuali similari vicende fiscali 
conclusesi negativamente o a orientamenti giurisprudenziali consolidati. 

 
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto 
e va comunicato al destinatario dell’atto. Se è pendente il ricorso, l’atto va trasmesso anche 
all’organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del 
contendere. 
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4. L’esercizio del potere di autotutela trova limiti determinabili in esercizio di discrezionalità 
amministrativa e in conformità a orientamenti giurisprudenziali consolidati, nei seguenti casi: 

− per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al 
comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, 
irricevibilità, improcedibilità); 

− per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un 
periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni 
consolidate ed esauritesi nel tempo. 

 
5. La presentazione dell’istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso. 

 
 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE 
 

Art. 34 – Disposizioni finali 

1. A far data dalla sua entrata in vigore, il presente Regolamento abroga il Regolamento per la 
disciplina Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 21 del 15/3/2007, come modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 66 del 
16/12/2015 e n. 8 del 16/2/2017. 

 

2. Per quanto qui non disciplinato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti. 

 

3. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni 
della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente 
regolamento si devono intendere fatti tempo per tempo al testo vigente delle norme stesse. 
 

Art. 35 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023. 
 





IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE 
ENTRATE COMUNALI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 01/12/2022

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE 
ENTRATE COMUNALI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 01/12/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 12/12/2022

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to  CLAUDIO LAMBERTI F.to CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. SALVATORE RAGADALI

Vedano al Lambro, 21/12/2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. SALVATORE RAGADALI

Vedano al Lambro, 21/12/2022


