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R. M. 444/1.10.2012

Interpellanza del 24.9.2012 denominata Delegazione Tributaria del Comune

Egregio signor Costantini,
ci riferiamo all’interpellanza citata a margine e sulla base dell’art. 33 del
Regolamento comunale (RegCom) rispondiamo alle sue gentili richieste.
Il Municipio precisa che sulla base all’art. 181 della Legge tributaria e dell’art. 91 LOC
tutte le competenze in materia di Delegazione Tributaria, sono date all’organo Esecutivo
e pertanto non rientrano nell’ambito della sorveglianza del Legislativo (art. 14 RALOC).
Ciò posto il Municipio la informa che la Delegazione Tributaria è stata costituita a
norma degli art. 91 LOC e 65 RegCom in data 23 aprile 2012 con risoluzione
municipale n. 009. Gli eventuali incarti fiscali venivano e vengono trattati durante le
consuete sedute del Municipio in quanto i membri della Delegazione Tributaria sono
i municipali e il capo dicastero Finanze ne è il Presidente.
L’Esecutivo inoltre desidera precisare che stando all’art. 66 cpv. 1 LOC, ogni
Consigliere comunale può interpellare il Municipio su oggetti d’interesse comunale.
Oltre a ciò, giusta l’art. 47 LOC, i membri del Consiglio comunale assumono la
carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.
Tenuto conto di quanto sopra, nella fattispecie una persona, non essendo ancora
formalmente entrata in carica al momento della sottoscrizione dell’interpellanza,
non può utilizzare lo strumento di cui all’art. 66 LOC; conseguentemente non verrà
consegnata la risposta.
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Richiamati l’art. 66 cpv. 4 LOC e l’art. 33 RegCom ritentiamo quindi di aver evaso
l’interpellanza presentata.
Distinti saluti.
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