COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23 DEL 10/10/2014
Determinazioni in merito alla riscossione coattiva delle
entrate dell'ente.
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di ottobre con inizio alle ore diciotto e
minuti zero nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione
Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, disposta dal Presidente con
avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell’articolo 47 del regolamento
del Consiglio comunale. Eseguito l’appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune
e in carica, si riscontra:

Cognome e Nome
1. ALLIOD Mattia - Consigliere
2. BALDI Cesare - Consigliere
3. BARELL Roberto - Consigliere
4. BASTRENTA Silvana Norma Maria - Consigliere
5. BIELER Luca - Consigliere
6. BIELER Vanda - Consigliere
7. CARLEO Massimiliano - Consigliere
8. CHIAVENUTO Luigi - Presidente
9. CURTAZ Fabrizio - Consigliere
10. DAVID Eugenio - Consigliere
11. DE FABIANI Gian Carlo - Consigliere
12. FRESC Daniela - Vice Sindaco
13. GALLO Andrea - Consigliere
14. LAURENT Lidia - Consigliere
15. VINCENT Anna Maria - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Consiglieri assegnati n. 15. In carica n. 15. Presenti n. 12. Assenti giustificati n. 3.
Assiste alla seduta il Segretario Elvina CONSOL.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor CHIAVENUTO Luigi, in qualità di
Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n° 23 del 10/10/2014
OGGETTO: Determinazioni in merito alla riscossione coattiva delle entrate
dell'ente.

Il Consiglio comunale
Premesso che:
•
l’ente vanta diversi crediti aventi natura tributaria e patrimoniale
che, nonostante tutta l’attività di sollecito condotta dagli uffici,
risultano a tutt’oggi insoluti;
•

è necessario pertanto procedere in merito, anche nelle more di
attivazione del servizio di riscossione coattiva da parte del Celva,
così come stabilito dalla Legge regionale 05.08.2014, n. 6;

•

l’articolo 5 comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in
legge 07.08.2012, n. 135, ha ridotto di un punto percentuale il
diritto di riscossione massimo addebitabile al contribuente sulle
somme riscosse nell’ambito delle procedure di riscossione
coattiva, già fissato al 9% delle somme iscritte a ruolo e dei
relativi interessi di mora, dall’articolo 17 del D.Lgs. 13.04.1999,
n. 112, come modificato dall’articolo 32 del D.L. 29.11.2008, n.
185, convertito in legge 28.01.2009, n. 2;

•

è necessario stabilire l’ammontare delle spese generali da porre
a carico dei soggetti inadempienti.

Ritenuto congruo fissare un riaddebito di € 10,00 a carico del
soggetto moroso, quale rimborso per le spese di gestione sostenute
nell’ambito della procedura di riscossione stragiudiziale, nonché un
riaddebito di € 15,00 a carico del soggetto moroso, quale rimborso
per le spese di gestione sostenute nell’ambito della procedura di
riscossione coattiva.
Richiamati:
 la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle
autonomie in Valle d’Aosta”, in particolare gli articoli 2 comma 6 e
35 comma 1 che sanciscono l’autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa dei Comuni;
 il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione n. 14
del 28.02.2002, il quale, all’articolo 14 comma 3 lettera a)
attribuisce al Consiglio comunale la competenza in merito
all’approvazione dei regolamenti comunali aventi rilevanza verso
l’esterno.
Dato atto che il disposto della presente deliberazione si configura
quale disciplina regolamentare dell’ente.

Ritenuto quindi provvedere in merito.
Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:
•
il Segretario, responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato
l’ininfluenza del parere di regolarità contabile, ex articolo 25
comma 4 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi e articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento
comunale di contabilità;
•

il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla
legittimità, ai sensi dell’articolo 9, lettera d) della legge regionale
19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti
locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 49 bis
L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta”.

Procedutosi a votazione espressa in forma palese, per alzata di
mano, si riscontra il seguente risultato:
presenti n. 12
astenuti nessuno
votanti n. 12
voti favorevoli n. 12
voti contrari nessuno
Visto l’esito della votazione, il Consiglio comunale
delibera
1.

Fissare, come disciplinato dall’articolo 5 comma 1 del D.L. 6
luglio 2012, n. 95 convertito in legge 07.08.2012, n. 135, il
diritto di riscossione massimo addebitale al soggetto moroso,
sulle somme iscritte a ruolo e sui relativi interessi di mora,
nell’ambito delle procedure di riscossione coattiva, nella misura
normativamente prevista.

1.

Fissare un riaddebito di € 10,00 a carico del soggetto moroso,
quale rimborso per le spese di gestione sostenute nell’ambito
della procedura di riscossione stragiudiziale, nonché un
riaddebito di € 15,00 a carico del soggetto moroso, quale
rimborso per le spese di gestione sostenute nell’ambito della
procedura di riscossione coattiva.

EC/

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento. Letto, approvato e
sottoscritto:
IL PRESIDENTE
( F.to : Luigi CHIAVENUTO)
___________________________________

IL SEGRETARIO
( F.to : Elvina CONSOL )
____________________________

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:
Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, punto B3
del vigente Regolamento comunale di contabilità.
Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità.
X Dichiara, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, punto B4 del regolamento comunale di
contabilità, l’ininfluenza del parere di regolarità contabile.
X Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell’articolo
9, comma 1, lettera “d” della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell’articolo
49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.
Gressoney-Saint-Jean, lì 10/10/2014

IL SEGRETARIO
(F.to Elvina CONSOL)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione
all’Albo Pretorio il 16-ott-2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.
Gressoney-Saint-Jean, lì 16-ott-2014

IL RESPONSABILE
( F.to Sara Siragna)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a
norma dell’articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.
Gressoney-Saint-Jean, lì 16-ott-2014

IL SEGRETARIO
( F.to Elvina CONSOL )

E' copia conforme all'originale.
Gressoney-Saint-Jean, lì 16-ott-2014

IL SEGRETARIO
( Elvina CONSOL )

