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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

  

Numero 19 del 25/07/2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 

DELLA RATEIZZAZIONE ALLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA 

TRIBUTARIA E EXTRATRIBUTARIA.    

 
L'anno duemiladiciotto il giorno  VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore  21:00 , in 
Brembate di Sopra e in una sala del Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione e in seduta 
pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 

COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

GIUSSANI EMILIANA SINDACO SI 

STUCCHI CLAUDIO CONSIGLIERE SI 

GAMBIRASIO NICLA CONSIGLIERE SI 

MAESTRONI ROBERTO CONSIGLIERE SI 

BERTULETTI MARCO CONSIGLIERE SI 

MARCOLONGO DAISY CONSIGLIERE NO 

RIVELLINI RICCARDO CONSIGLIERE SI 

LIMONTA ERIKA CARLA CONSIGLIERE SI 

CREVENA LORENZO CONSIGLIERE SI 

RAVASIO TIZIANO CONSIGLIERE SI 

ZANCHI PAMELA CONSIGLIERE SI 

MAZZOLENI DOLORES CONSIGLIERE SI 

ALBANI ROCCHETTI DANILO CONSIGLIERE SI 

 
 
Risultano presenti n° 12 e assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Oliva Dott. Pietro. 
 

Il Presidente Giussani Dott.ssa Emiliana in qualità di  Il Sindaco, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento di seguito 
riportato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 30/03/2017 è stato 
approvato il regolamento per la concessione di rateizzazione di tributi comunali arretrati; 
 
EVIDENZIATO che al regolamento di contabilità è demandata una disciplina di dettaglio 
dei principi dell’ordinamento contabile, con particolare riguardo per le competenze dei 
soggetti preposti alle attività di programmazione e gestione, secondo le peculiarità e le 
specifiche esigenze organizzative dell’ente nel rispetto della normativa vigente; 
 
VISTO che pervengono richieste di rateizzazione anche per entrate extratributarie, per cui 
appare opportuno estendere il regolamento sopra citato anche a tali entrate al fine di 
conciliare gli interessi delle famiglie e delle imprese, onde consentire da un lato la 
possibilità per le stesse di sopperire a momentanee carenze di liquidità e dall’altra la 
necessità di accelerare ed assicurare la riscossione; 
 
VISTA lo schema del  “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE 
DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA” 
predisposta dall’Ufficio Tributi, che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;  
 
VISTO l’art. 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare dei 
comuni nella materia delle entrate di competenza; 
 
RITENUTO procedere all’approvazione del regolamento allegato, in conformità alla 
disciplina specifica dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno  2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
 
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di 
apposito parere da parte dell’organo di revisione; 

 
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° 
lettera b), in ordine al regolamento per la concessione di rateizzazione di tributi comunali 
arretrati  con parere allegato; 
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      ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Servizi Finanziari in 
merito alla regolarità tecnica e contabile ed alla regolazione e correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art.49,comma 1, e dell’art.147-bis del D.lgs. n. 267/2000, che 
viene allegato alla presente deliberazione; 
 
      VISTI l’art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni, 
quanto alla competenza dell’organo deliberante; 
 
      CON VOTI favorevoli unanimi, resi in forma palese da n. 12 Consiglieri presenti; 

 
D E L I B E R A  

1) APPROVARE il nuovo testo del Regolamento per la concessione di 
rateizzazione delle entrate, modificato ed integrato per adeguarlo alle nuove 
esigenze, così come risultante nel documento composto da 10 articoli 
integralmente allegato alla presente deliberazione. 

2) DARE ATTO che il presente Regolamento esplica i propri effetti a decorrere 
dall’1 gennaio 2019, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.52, comma 2, 
del D. Lgs. 446/1997 ed all’art.14, comma 1, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

3) TRASMETTERE la presente deliberazione e copia del Regolamento al Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’art.52, comma 2, del D. Lgs. n.446/1997. 

4)  TRASMETTERE il presente provvedimento ai responsabili dei settori per 
quanto di competenza. 

5) DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con 
proprio parere allegato. 

6) DICHIARARE, con voti separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art.4, comma4, del D.Lgs. n. 
267/2000, per dare corso agli adempimenti conseguenti. 

 
 
 
    
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
Giussani Dott.ssa Emiliana   Oliva Dott. Pietro  
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(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 
 
  


