DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 24 DEL 10/04/2020
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
L’anno 2020 addì 10 del mese di aprile alle ore 18.30 nella Residenza Comunale, previa convocazione
nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, presente fisicamente nella
sede Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA,
presente fisicamente nella sede comunale.
La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Hangout Mett, ai sensi dell’art.73 del
D.L. 17 marzo 2020 n.18. La seduta viene svolta secondo le modalità stabilite dal Presidente del
Consiglio Sig. Eugenio Cerri con la disposizione n. 1 del 3/4/2020 pubblicata con prot. n. 17095 del
3/4/2020.

Sono presenti nella sede comunale: il Sindaco Sara Casanova e il Consigliere Francesco Milanesi collegati
in video conferenza con appositi dispositivi.
Alle ore 18.41, fatto l’appello nominale tra i componenti presenti fisicamente nella sede municipale e i
componenti collegati in videoconferenza o audioconferenza, risulta:

CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

CASSINETTI VALENTINA

Presente

CALDERINI MAURIZIO

Presente
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MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

BRUSOTTO PAOLA

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Consiglieri presenti = n. 32
Consiglieri assenti = n. 1
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Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo (presente anche nella sede comunale),
Sichel Angelo (presente anche nella sede comunale), Molinari Giuseppina, Buzzi Stefano (presente nella
sede comunale dalle ore 19:20), Rizzi Claudia, Tarchini Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Baggi Giulia, Bollani Marco,
Furegato Andrea.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione n. 214 del 26/11/1998, modificata con successivi atti
ultima delle quali con la deliberazione C.C. n. 38 del 31/3/2017, esecutive ai sensi di legge, con la
quale si è disposto di approvare il regolamento per la disciplina delle entrate
Visti:
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi
locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l’articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” Gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
Visto il decreto del ministero dell’Interno del 13/12/2019 che ha differito al 31/03/2020 il termine
per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali prorogato al 30/4/2020 con
decreto del ministero dell’interno del 28/2/2020 ulteriormente differito al 31/5/2020 con D.L. n.
17/3/2020 n. 18;
Precisato che:
•

•
•

l’art. 57-bis - comma1, lettera b), D.L.124/2019 convertito in L. n. 157/2019 ha spostato i
termini per l’approvazione del regolamento e tariffe TARI relative all’anno d’imposta 2020
al 30/4/2020 e con successivo D.L. n. 18 del 17/3/2020 è stato differito al 30/3/2020
l’approvazione delle tariffe;
l’art. 1, comma 779, L. 160/2019 ha spostato i termini per l’approvazione del regolamento e
aliquote della nuova IMU al 30/6/2020;
per le restanti aliquote e regolamenti il termine di approvazione è fissato al 30/5/2020 ai
sensi del decreto ministeriale sopra citato;

Visto l’ art. 1, commi 796, 797 e 800 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio) che stabiliscono:
“796.”
In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su
richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un
massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di
temporanea e obiettiva difficoltà 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;
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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.
“797”. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute,
ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi
superiori a euro 6.000,01.
“800”
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.”;
Visto l’art 7 bis del vigente regolamento delle entrate che dispone:
1. Il Funzionario responsabile della propria entrata, fatta salva la specifica disciplina eventualmente
stabilita nella normativa regolamentare di riferimento della relativa entrata, può concedere, su
richiesta del contribuente, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la
rateizzazione del pagamento delle somme dovute, compresi i provvedimenti sanzionatori:
fino ad un massimo di 10 rate mensili con un minimo di rata pari a € 50,00 per provvedimenti
d’importo fino a €. 500,00;
- Fino ad un massimo di 30 rate mensili con un minimo di rata pari a €. 100,00 per provvedimenti
d’importo superiori a €. 500,00
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura prevista dal
successivo articolo 12 bis.
2.

In caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione, delle rate previste e comunque di
due rate, anche non consecutive:
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b. l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

Visti, altresì, i commi dal 791 e794 della citata Legge n.160/2019 in merito al potenziamento degli
atti di accertamento tributari nonché atti di entrate patrimoniali, divenendo “atti esecutivi”;
Ritenuto, al riguardo, procedere alla modifica del regolamento mediante l’adeguamento alle
normativa sopra richiamata adeguando la modalità di rateizzazione meglio precisate nello schema
allegato, parte integrante e sostanziale, che riporta sia la versione attuale che quella modificata
evidenziando in duplice colore le rettifiche, soppressioni e integrazioni effettuate;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione bilancio
nella seduta del 6 aprile 2020;
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art.
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione economicofinanziaria;
Visto il parere del Dirigente del Settore 3, Economico Finanziario, espressi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
• l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
• l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
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DELIBERA
1) di approvare la premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;
2) di apportare al vigente regolamento per la disciplina delle entrate, approvato con
deliberazione consiliare n. 214 del 26/11/98, e modificato con successivi provvedimenti, le
modifiche e integrazioni che sono indicate nello schema allegato, parte integrante e
sostanziale, che riporta sia la versione attuale che quella modificata evidenziando in duplice
colore le rettifiche, soppressioni e integrazioni effettuate;
3) di dare mandato al servizio tributi di compilare un testo dell’atto normativo in oggetto, che
tenga conto delle modifiche apportate in questa sede, da mettere a disposizione dei propri
uffici, degli operatori e dei cittadini, in ottemperanza ai principi di semplificazione,
chiarezza e trasparenza;
4) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1°
gennaio del corrente anno;
5) di delegare la Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione telematica di copia della
presente deliberazione e quindi alla relativa pubblicazione mediante inserimento sul
Portale del Federalismo fiscale;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione
agli atti: Assessore Sichel (il quale illustra il provvedimento in oggetto),Gendarini, Furegato,
Assessore Sichel, Furegato, Scotti, Degano, Assessore Sichel, Gualteri Elisa, Gendarini (per
dichiarazione di voto contrario),Casiraghi (per dichiarazione di voto contrario), Furegato (per
dichiarazione di voto contrario), Milanesi, Caserini, Cominetti Giuliana, Scotti, Gualteri Elisa
,
A questo punto, il Presidente Cerri mette in votazione, a scrutinio palese mediante voto espresso
per appello nominale la proposta di deliberazione nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 32

votanti

n. 31

favorevoli n.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro

contrari n. 11
1. GENDARINI Carlo
2. FUREGATO Andrea
3. TAGLIAFERRI Laura
4. POZZOLI Simonetta
5. PIACENTINI Simone
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6. MILANESI Francesco
7. UGGE’Antonio
8. CASIRAGHI Massimo
9. DEGANO Luca
10. CASERINI
Stefano
11. SCOTTI Luca

astenuti n.1
1. COMINETTI Giuliana
Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che la deliberazione è approvata

A questo punto il Presidente Cerri chiede al consiglio comunale di approvare, a scrutinio palese
mediante voto espresso per appello nominale, la proposta di rendere immediatamente eseguibile la
deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 32

votanti

n. 31

favorevoli

n. 20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniele
BONETTI Alessandro
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contrari

n.11

1. GENDARINI Carlo
2. FUREGATO Andrea
3. TAGLIAFERRI Laura
4. POZZOLI Simonetta
5. PIACENTINI Simone
6. MILANESI Francesco
7. UGGE’ Antonio
8. CASIRAGHI Massimo
9. DEGANO Luca
10. CASERINI Stefano
11. SCOTTI Luca
astenuti

n. 1

COMINETTI Giuliana

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.

A questo punto, hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella
registrazione agli atti: Degano il quale chiede la sospensione della seduta per 10 minuti, Caserini
dichiara di essere favorevole alla sospensione, Ferri Eleonora dichiara di essere contraria, Armanni
Elisabetta dichiara di essere contraria, Bonetti dichiara di essere favorevole, Ferri Claudia (dichiara
di essere favorevole), Gualteri Elisa dichiara di essere favorevole.

Il Presidente Cerri alle ore 23.08 dichiara la sospensione della seduta di consiglio
comunale per 10 minuti
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 10 DI 10

ALLEGATO DELIBERAZIONE C.C. ………………
SCHEMA MODICHE REGOLAMENTO ENTRATE
Articolo modificato 7 bis - Dilazioni di pagamento e rateizzazioni – commi 1 e 2 -Testo attuale

1. Il Funzionario responsabile della propria entrata, fatta salva la specifica disciplina
eventualmente stabilita nella normativa regolamentare di riferimento della relativa entrata,
può concedere, su richiesta del contribuente, nella ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute,
compresi i provvedimenti sanzionatori:
fino ad un massimo di 10 rate mensili con un minimo di rata pari a € 50,00 per
provvedimenti d’importo fino a €. 500,00;
- Fino ad un massimo di 30 rate mensili con un minimo di rata pari a €. 100,00 per
provvedimenti d’importo superiori a €. 500,00
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura prevista
dal successivo articolo 12 bis.
2.

In caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione, delle rate previste e
comunque di due rate, anche non consecutive:
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b. l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;

………...omissis
Articolo modificato 7 bis - Dilazioni di pagamento e rateizzazioni – commi 1 e 2 –NUOVO
TESTO

1. Il Funzionario responsabile della propria entrata, su richiesta del debitore, concede la
ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate
mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva
difficoltà 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.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura
prevista dal successivo articolo 12 bis.
2. 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.

Articolo modificato 14 - Forme di riscossione coattiva commi 6 - inserimento evidenziato in
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giallo
1. Il funzionario responsabile dell’entrata tributaria o patrimoniale, qualora sia attivata la
procedura di riscossione coattiva secondo il R.D. 14/4/1910, n. 639 anche mediante
affidamento a Concessionario esterno, può concedere, per le ingiunzioni emesse entro il
31/12/2019 nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la
rateizzazione delle somme dovute secondo i seguenti limiti:
- fino a €. 300,00 del valore ingiunzione di pagamento, n. cinque rate mensili con un
minimo di €. 50,00 ciascuna previo versamento di un acconto di €. 50,00;
- da €. 301,00 a €. 1.000,00 del valore dell’ingiunzione di pagamento n. 20 rate mensili
previo pagamento di un acconto del 30% del valore dell’ingiunzione con un massimo di
€. 200,00;
- da €. 1.001,00 a €. 3000,00 del valore dell’ingiunzione, n. 48 rate mensili previo
versamento di un acconto pari al 15% del valore dell’ingiunzione fino a un massimo di
€. 500,00;
- da €. 3.001,00 a €. 5000,00 del valore dell’ingiunzione, n. 60 rate mensili previo
versamento di un acconto pari al 15% del valore dell’ingiunzione fino a un massimo di
€. 500,00;
- oltre €. 5.001,00 del valore dell’ingiunzione, n. 72 rate mensili previo versamento di un
acconto pari al 15% del valore dell’ingiunzione fino a un massimo di €. 500,00;

Articolo 13 forme di riscossione – Inserimento evidenziato in giallo
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono
prevedere la possibilità per i contribuenti e per gli utenti di eseguire i versamenti con
modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione
quali:
a. il versamento diretto ;
b. il versamento tramite conto corrente postale;
c. a mezzo istituto di credito;
d. pagamenti elettronici (bancomat, ecc..);
e. Concessionario per la riscossione dei tributi;
f. Per il tramite dell’Agenzia delle Entrate (F24);
g. PAGO PA
Art. 10 – comma 5 - Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali - Inserimento
evidenziato in giallo
Omissis.. testo attuale
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell'ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell’organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere
un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e
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dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro
cui effettuare il relativo pagamento. Gli atti di accertamento dei tributi o gli atti finalizzati alla
riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere anche l'intimazione ad adempiere,
entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro
sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione della entrata patrimoniale,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. 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 delle somme richieste, anche ai
fini dell'esecuzione forzata.

Art. 45 -Disposizioni finali - Entrata in vigore - Inserimento evidenziato in giallo
Omissis….
5. Il presente Regolamento, per quanto attiene le modifiche ed integrazioni introdotte, entra
in vigore il 1° gennaio 2020.
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COMUNE DI LODI

Numero

Data

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
“PROGRAMMAZIONE E BILANCIO”

3

6/4/2020

OGGETTO: Modifica al regolamento per la disciplina delle entrate

Presente
Si

Gendarini Carlo
PRESIDENTE
Casiraghi Massimo
Cassinetti Valentina

Carlo Gendarini Sindaco

2

Movimento 5 Stelle
Lega Nord Salvini

2
4

Rasini Germana

Lega Nord Salvini

3

Corbellini Giuseppe
Caravelli Daniela
Furegato Andrea
Armanni Elisabetta Vice
Presidente
Ferri Claudia
Gualteri Elisa
Milanesi Francesco
Cominetti Giuliana

Coalizione Maggi per Lodi
Coalizione Maggi per Lodi
Partito Democratico Gendarini Sindaco
Sarà il futuro di Lodi

3
3
4
3

Si
Sostituita da Eleonora
Ferri
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Forza Italia
Fratelli d’Italia Alleanza Lodigiana
Gendarini Sindaco Lista Civica
Liste Civiche Giuliana Cominetti, Lodi è
futuro/ Progetto Civico
110 & Lodi
Lodi al Centro Luca Scotti Sindaco

1
3
1
1

Si
Si
Si
Si

1
1

Si
Si

Caserini Stefano
Scotti Gianluca

La seduta della commissione avviene in video conferenza e sono presenti, altresì,
- l’Assessore alle finanze Angelo Sichel;
- il dirigente della Direzione 1 dott. Alberto Giani;
- il funzionario della direzione 1 – Servizio ragioneria Dr. Francesco Goldaniga;
- il funzionario della direzione 1 – Servizio Entrate generali tributi e contenzioso
tributario - Maddalena Pellini che assiste in qualità di segretario;
nonché Assessore Buzzi e Consigliera Baggi.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Carlo Gendarini dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Il Dr. Francesco Goldaniga comunica che la seduta della commissione viene
registrata, pertanto il presente verbale indicherà il risultato della votazione.
L’assessore illustra l’argomento
Seguono interventi (registrati)
Dopo di che la Commissione procede alla votazione e,
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LA COMMISSIONE
•
•

con voti contrari
con voti astenuti

ZERO
11 (Gendarini, Casiraghi, Furegato, Cominetti, Caserini, Scotti)

•
•

con voti favorevoli
20
non partecipa al voto il commissario Milanesi
Esprime parere favorevole

Sulla proposta di deliberazione in oggetto.
IL SEGRETARIO
Maddalena Pellini
Firmato digitalmente
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1215 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 06/04/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1215/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 06/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 24 del 10/04/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 04/05/2020 al 19/05/2020

Lodi, 04/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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