
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 7/2019            Seduta del 11.02.2019 

 
OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 
L’anno 2019 addì 11 del mese di febbraio alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 22.50, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ESCOBAR Sandra Maritza P 
2.  VETTORE Lucia P  10. MAVOLO Renza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. BENATO Andrea G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BORELLA Silvio P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. VIGOLO Devis P 
6.  TOMAT Aldo P  14. GIACOMINI Fabio G 
7.  GARATO Virginia P  15. GOBBO Alessandro P 
8.  ROZZATO Andrea P  16. PIRAN Stefano P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, NANIA Enrico, BACCAN Giulia, 
GIACOMINI Denis, PARIZZI Augusta Maria Grazia. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
GOBBO Alessandro, PIZZINATO Giacomo. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. 

 

 

L'Assessore riferisce sulla proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale di 

approvare la modifica al Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie per le seguenti 

motivazioni: 

• Modifica delle condizioni e tempistiche per il versamento delle somme dovute a seguito di 

notifica di accertamenti tributari 

 

Con questa iniziativa si intende offrire una concreto aiuto in considerazione al difficile momento 

economico in cui versano numerosi contribuenti garantendo l’entrata in bilancio delle somme 

dovute senza procedere a forme di prelievo forzato con procedure gravose e dai risultati non 

sempre soddisfacenti in termini di rapidità e percentuale di riscossione. 

 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTO l’art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare in 

base al quale i comuni possono disciplinare le proprie entrate anche tributarie salvo quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali aliquote e regolamenti, anche se adottati 

successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 

effetto da tale data; 

 

DATO ATTO che il Ministero dell’Interno con Decreto 07.12.2018 ha differito il termine per 

l’approvazione dei Bilanci di previsione 2019 degli Enti Locali al 28 febbraio 2019; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per l’accertamento e la riscossione delle Entrate 

Tributarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.03.2010 e ss.mm.ii ed in 

particolare l’art. 13 comma 1 che prevede la possibilità di pagamento dei debiti di natura tributaria 

in misura massima di otto rate (indipendentemente dall’ammontare totale del debito); 

 

PRESO ATTO che stanno pervenendo da parte dei contribuenti (sia persone fisiche che giuridiche)  

sempre più richieste in ordine all’estensione del numero di rate in considerazione del particolare 

periodo economico cui i contribuenti sono obbligati a far fronte; 

 

RITENUTO opportuno procedere ad una diversa articolazione del numero di rate in considerazione 

anche del difficile periodo economico in relazione all’ammontare della somma dovuta al fine di 

fornire al contribuente un carico minore dilazionato in un tempo maggiore per il versamento delle 

somme dovute senza comunque aggravare le esigenze di bilancio; 
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RICHIAMATA la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28/02/2014, prot.n.4033/2014, 

avente per oggetto le modalità di trasmissione telematica degli atti regolamentari mediante 

inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o 

tariffe e dei regolamenti;   

 

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

SI PROPONE 

 

1. di modificare il comma 1 dell’articolo 13 Dilazioni di pagamento del Regolamento Generale 

delle Entrate Tributarie secondo quanto segue: 

a) il comma 1 dell’art. 13 è sostituito dal presente: 

<<1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse dal Responsabile del Servizio 

competente previa apposita istanza da presentarsi prima dell’inizio delle procedure di 

riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti con cadenza mensile dovuti alle 

condizioni e limiti seguenti: 

Ammontare del totale dovuto Numero massimo rate 

Fino a 1.500,00 euro 8 (otto) 

Da 1.500,01 a 5.000,00 euro 15 (quindici) 

Oltre 5.000,01 euro 24 (ventiquattro) 

In caso di mancato pagamento alle scadenze fissate di due rate il contribuente decade dai 

benefici previsti dal piano di rateazione.>> 

 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle  

Finanze secondo le procedure stabilite; 

3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 
 
PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica, si esprime parere 

favorevole. 

 

Cadoneghe,        

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  

Dott. Roberto Pinton 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile, si esprime 

parere favorevole. 

 

Cadoneghe,  

          IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  

Dott. Roberto Pinton 
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Ore 22.50. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 

 

L’Assessore Giacomini relaziona sulla suestesa proposta di deliberazione. 

Il Consigliere Mavolo illustra l’emendamento da lei presentato prot. 3222 del 11.02.2019 (allegato 

1). 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento allegato 1. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 15  

   

Voti favorevoli 15  
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 

 

Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 

deliberazione  nel testo complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento allegato 1. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 15  

   

Voti favorevoli 15  
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione.  

La proposta di deliberazione è approvata.  

 

Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’immediata esecutività della 

deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 15  

   

Voti favorevoli 15  

 

 

La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 

 

 

N° 325 registro atti pubblicati 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 15.03.2019 
 
Addì  15.03.2019                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

           ................................. 


