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COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 
 
 
 
 

Parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“Regolamento per la riscossione coattiva  

delle entrate comunali” 
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Comune di Raccuja 

Organo di Revisione 

Verbale n. 3 del 04.03.2021 

 
 

Parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad Oggetto: “REGOLAMENTO PER LA 

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI”. 

 

Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di 

questo Ente con deliberazione del C.C. N. 40 in data 29.10.2018, esecutiva; 

ESAMINATA  

la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Regolamento per la 

riscossione coattiva delle entrate comunali”, presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella. 

VISTO l’Art. 1 coma 792 e seguenti della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160; 

VISTO l’Art. 52 della D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446; 

VISTO l’Art. 53, comma 16 della L. 23 Dicembre 2000 n. 388; 

VISTO l’Art. 27, comma 8 della L. 28 Dicembre 2001 n. 448; 

VISTO il D. L.gs. N. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.; 

VISTO il Regolamento di contabilità.  

PRESO ATTO: che già precedentemente si era dato parere sulla stessa la proposta e che nella 

riunione del Consiglio Comunale del 18.12.2020 la stessa è stata ritirata. 

TENUTO CONTO: 

•  Che lo schema del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali è composto 

da numero Art. 14 e rispecchia quanto dettato e voluto dalla Legge che ne regola la sua 

composizione; 

• Che in base all’Art. 42 del T.U.E.L. “Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e 

delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia 

di ordinamento degli uffici e dei servizi;……”; 

• Che il Regolamento, in virtù di quanto previsto dalie sopra richiamante disposizioni 

normative, entra in vigore dal 01.01.2021. 
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CONSIDERATO che l'Art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 Maggio 2020, N. 34, convertito dalla 

L. 17 Luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 

- 2023 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) al 31 Gennaio 2021; 

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 recante ulteriore differimento per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31/01/2021 al 

31/03/2021; 

PRESO ATTO 

del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso a norma sensi dell’Art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’Art. 147-bis, 

comma 1 del D. Lgs. 267/2000; espresso dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dott. 

Antonio Mileti. 

Lo scrivente Revisore dei Conti, 

esprime   parere    f a v o r e v o l e 

all’approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali” 

Raccuja, 04.03.2021. 

 Il Revisore dei Conti 

 Dott. Anastasi Carmelo Franco 
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