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COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO  
APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA  - 
TRIBUTARIA           

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CURTO Marco - Sindaco Sì 
2. FILIPPA Davide - Consigliere Sì 
3. FIORELLI KETTJ - Consigliere Sì 
4. GARBEROGLIO LUCA DANILO - Consigliere Sì 
5. PRUNOTTO Vilma Maria - Consigliere Sì 
6. BIANCO DAVIDE - Consigliere No 
7. SANTERO Marcello - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra il Sindaco: 
 

TENUTO conto del periodo di grave e pesante crisi economica che sta attraversando il nostro 
Paese; 
 
CONSIDERATO di voler agevolare nei pagamenti dei tributi i cittadini che maggiormente si 
trovano in difficoltà economica, rateizzando le dovute entrate tributarie ed extra tributarie che si 
hanno nei confronti dell’Ente, e contestualmente garantire quindi una certa riscossione delle stesse 
in tempi magari più lunghi, ma certi; 
 
RAVVISATA, quindi, l'opportunità di regolamentare le modalità di rateizzazione di tutti i tributi 
comunali quali ICI, IMU, TASI, TARI E TARES, TARSU, imposta sulla pubblicità, canone 
occupazione spazi e aree pubbliche; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'approvazione del Regolamento allegato che 
disciplina le rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria; 
 
VISTA la bozza di Regolamento, composta da n. 10 articoli, allegata alla presente deliberazione a 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 

CONSIDERATO che in data 13/07/2015 si è riunita la Commissione Regolamenti, che ha 
esaminato, tra gli altri, anche la bozza del presente Regolamento, esprimendosi favorevolmente in 
merito, come da allegato; 

 
DATO per letto il Regolamento. 
 
Il Sindaco: il presente regolamento è stato esaminato in Commissione Regolamenti il 13/07/2015. 
Vale per ogni tipo di tributo ed è stata individuato come “paletto” il limite ISERE di €18.000,00. 
Santero Marcello: Complimenti per l’iniziativa, segnalo che per le imprese societarie non è chiaro il 
requisito per l’accesso al beneficio. Si concorda di prevedere l’intervento del R.U.C.. 
N.B: la fideiussione deve restare valida per il periodo di ammortamento del debito. 
Modifiche artt. 2,4,6. 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica 
da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs 18.8.2000, nr. 267 e 
dell’art. 69 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
 
CON voti favorevoli 5, astenuti 1 (Santero Marcello) espressi per alzata di mano: 

 
 
 

DELIBERA 
 
1. DI approvare il Regolamento Comunale di rateizzazioni di pagamento applicabili alle dovute 

entrate tributarie ed extra tributarie che si hanno nei confronti dell’Ente, composto da 10 
articoli, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CURTO Marco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. CARAFA Vincenzo 

___________________________________ 
 

 
Parere Regolarità Tecnica 
Il sottoscritto Responsabile del Settore attesta il parere in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi 
dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così come riportato nella 
premessa della presente deliberazione. 

Il Responsabile del Settore 
F.to QUAGLIA RITA 

Parere Regolarità Contabile 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario attesta il parere in ordine alla Regolarità 
contabile, ai sensi dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così 
come riportato nella premessa della presente deliberazione. 

Il Responsabile del Settore 
F.to PENNA MONICA 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 
viene pubblicato il giorno  28/07/2015 ove rimane esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Montegrosso d'Asti, li 28/07/2015 Il Segretario Comunale 

F.toDott. CARAFA Vincenzo 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Montegrosso Lì,28/07/2015 Il Segretario Comunale 

Dott. Carafa Vincenzo 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[X] è divenuta esecutiva 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
[   ] è eseguibile dal momento della sua adozione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
 
 Il Segretario Comunale 

Dott. CARAFA Vincenzo 
 

 
 
 
      
 


