
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 3  DEL 30/01/2018 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE E TRIBUTI ED 
ESCLUSIONE DALLE SANZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE 

 
L’anno 2018, addì 30 del mese di gennaio con inizio alle ore 21:00, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE Riccardo. 
Sono presenti il Vice Segretario Generale Vicario LA PLACA Pietro e il Vice Segretario Generale Supplente 
COLOMBO Michele. 
 

 
Sono altresì presenti il Vice Sindaco CARU’ Moreno e gli Assessori Comunali: BONICALZI Paolo, CARUSO 
Francesca, MAZZETTI Claudia Maria, PERONI Isabella, PETRONE Alessandro, RECH Sandro. 
 

  Presenti/Assenti 

CASSANI ANDREA SINDACO Presente 
LOZITO DONATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Presente 
BARBAN DANILO CONSIGLIERE Presente 
CALDERARA EVELIN CONSIGLIERE Presente 
CANZIANI CORRADO CONSIGLIERE Presente 
CARABELLI LUCA CONSIGLIERE Assente 
CERALDI CALOGERO CONSIGLIERE Presente 
CRESPI MATELDA CONSIGLIERE Presente 
DALL'IGNA GERMANO CONSIGLIERE Presente 
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 
DELIGIOS STEFANO MATTEO CONSIGLIERE Presente 
FICHERA LUIGI CONSIGLIERE Presente 
GUENZANI EDOARDO CONSIGLIERE Presente 
LAURICELLA CARMELO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
LOCATELLI GUIDO CONSIGLIERE Presente 
LONGOBARDI ROCCO CONSIGLIERE Presente 
LORUSSO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
MARTUCCI LEONARDO VITO CONSIGLIERE Presente 
NICOSIA SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente 
PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE C. CONSIGLIERE Presente 
POSTIZZI NICOLO' CONSIGLIERE Assente 
SILVESTRINI MARGHERITA CONSIGLIERE Assente 
SIMEONI ALDO CONSIGLIERE Presente 
ZAMBON ANNA CONSIGLIERE Presente 
ZIBETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
 Totale presenti 21 
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 L’assessore Carù relaziona. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 
• l’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• l’art. 11-quater del D.L. 16/10/2017, n. 148 convertito nella Legge 04/12/2017, n. 172 “Disposizioni urgenti in 
materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte 
riparatorie.”; 

• l’art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 
19/04/2017, n. 56, ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

• l’art. 9 del D.Lgs. 24/11/2015, n. 156, ad oggetto: “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del 
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 
marzo 2014, n. 23.”; 

• l’art. 1, comma 688 della Legge 27/12/2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che disciplina, tra l’altro, le modalità di versamento della 
tassa rifiuti (Ta.r.i.); 

• l’art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di 
entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione; 

• l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale; 

• l’art. 13 dello Statuto del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
18/12/2001, n. 83, esecutiva, e successive modifiche e/o integrazioni; 

 
Richiamati:  

• la deliberazione di Consiglio Comunale 22/03/2017, n. 14, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2017, 2018, 2019;  

• la deliberazione di Giunta Comunale 29/03/2017, n. 40, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017, 2018, 2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale 10/07/2017, n. 25, esecutiva, con la quale è stato approvato 
l’assestamento generale di bilancio 2017, 2018, 2019 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2018-2020; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale 30/01/2017, n. 2, esecutiva, con la quale ha disposto ed esteso la 
definizione agevolata delle cartelle esattoriali alle ingiunzioni fiscali ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 
e 6-ter del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito in Legge 01/12/2016, n. 225; 

• il Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli strumenti deflativi, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale 24/02/2003, n. 35, esecutiva, e successive modifiche e/o integrazioni; 

• il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale 17/07/2014, n. 55, esecutiva; 

 
Premesso che: 

• entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 04/12/2017, n. 172, sopra richiamata, gli enti locali 
hanno la facoltà di stabilire l’esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche di carattere tributario, 
non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificate entro il 16/10/2017, come previsto 
dall’art. 1, comma 11-quater, aggiunto dalla Legge 04/12/2017, n. 172, in sede di conversione del D.L. 
16/10/2017, n. 148; 

• la disposizione di cui all’art. 24-ter, comma 5, 2° capoverso, del citato Regolamento generale delle entrate non 
risulta aggiornata alla disposizione di cui all’art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 
19/04/2017, n. 56; 

• l’art. 1, comma 1, del Tit. V, del vigente regolamento I.U.C. dispone in modo generico circa le modalità di 
versamento della tassa rifiuti (Ta.r.i.) e che gli artt. 9, comma 9, e 22 del Tit. III del medesimo regolamento 
(componente Ta.r.i.) presentano riferimenti non coerenti; 

• la disciplina del procedimento inerente il contenzioso tributario è stata innovata mediante la previsione dell’art. 
17-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, inserito dall’art. 9 del D.Lgs. 24/11/2015, n. 156, ad oggetto: “Misure per 
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la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 
10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.”; 

 
Considerato che: 

• è emersa l’esigenza di disciplinare e/o aggiornare le vigenti disposizioni regolamentari in funzione di normative 
sopraggiunte in materia di definizione agevolata dei carichi, di gestione del contenzioso nonché di necessità 
derivanti dalla gestione della tassa rifiuti; 

• gli adeguamenti e gli aggiornamenti del quadro regolamentare interno sono preordinati a renderlo 
maggiormente razionale e coerente con le esigenze dell’Amministrazione comunale; 

 
Ritenuto: 

• di approvare l’esclusione dalle sanzioni relative alle entrate, anche di carattere tributario, non riscosse a 
seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16/10/2017, come previsto dall’art. 1, comma 
11-quater, aggiunto dalla Legge 04/12/2017, n. 172, in sede di conversione del D.L. 16/10/2017, n. 148, con 
applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 6 e 6-ter (escluso il comma 1) del D.L. 
22/10/2016, n. 193, convertito in Legge 01/12/2016, n. 225, nonché delle disposizioni di cui alla deliberazione 
di Consiglio Comunale 30/01/2017, n. 2, esecutiva, ove applicabili, con particolare riferimento all’esercizio del 
potere di diniego; 

• di stabilire, quali riferimenti temporali, la data del 30/09/2018 per la richiesta da parte del contribuente della 
volontà di avvalersi della definizione e la data del 28/02/2019 quale ultimo termine di versamento della somma 
complessivamente dovuta; 

• di estendere l’applicazione delle succitate disposizioni anche alle controversie concernenti i tributi propri 
affidati in gestione a soggetti terzi, quali l’imposta comunale sulla pubblicità (I.c.p.) e la tassa di occupazione di 
aree e spazi pubblici (T.o.s.a.p.); 

• di integrare il Capo III del Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli istituti deflativi (Autotutela 
e istituti deflativi), mediante l’inserimento dell’art. 22-bis, di seguito riportato, al fine di dare esecuzione alla 
previsione normativa di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come introdotto dall’art. 9 del D.Lgs. 
24/11/2015, n. 156: 

 
Art. 22 –bis - Organo di mediazione 
“Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, l’Organo di mediazione per le 
controversie di carattere tributario è individuato nella persona del Dirigente del Settore Finanziario.”; 
 

• di aggiornare il testo dell’art. 24-ter, comma 5, 2° capoverso, del Regolamento generale delle entrate in mera 
esecuzione del disposto normativo di cui all’art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 
19/04/2017, n. 56, nei termini di seguito riportati in materia di garanzie da prestare a seguito di richiesta di 
rateizzazione di debiti nei confronti del Comune: 

 
Art. 24-ter, comma 5, 2° cpv. - Testo attuale 
“La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente a fideiussione bancaria, polizza assicurativa o 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle 
finanze”  
 
Art. 24-ter, comma 5, 2° cpv. – Nuovo Testo 
“La garanzia fideiussoria deve essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa” 

 
• di disciplinare in modo puntuale le modalità di pagamento della tassa rifiuti modificando come segue l’art. 1, 

comma 2, del Tit. V, del vigente regolamento I.U.C.: 
 

Art. 1, comma 2, Tit. V - Testo attuale 
“Per l’anno 2014 il versamento della componente TA.S.I. è effettuato dal contribuente in autoliquidazione 
mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241.”; 
 
Art. 1, comma 2, Tit. V – Nuovo Testo 
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“Qualora l’invito di pagamento della TA.RI. (Tassa rifiuti) non sia stato recapitato al contribuente ovvero non 
tenga conto di fatti che determinano un diverso ammontare del tributo dovuto, è obbligo del contribuente 
attivarsi per poter comunque eseguire il corretto versamento entro i previsti termini di scadenza. In tal caso il 
contribuente dovrà provvedere al pagamento in autoliquidazione del tributo dovuto, tramite modello di 
pagamento unificato (modello F24) di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 o con le altre modalità 
previste dall’Ente, nonché alla presentazione dell’apposita dichiarazione di variazione TARI, ove prevista, 
con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento.”; 

 
• di modificare come segue gli artt. 9, comma 9, 1° cpv., e 22, comma 2, in materia di riduzione della tassazione 

in caso di compostaggio, del Tit. III del vigente regolamento I.U.C. (componente Ta.r.i.): 
 

Art. 9, comma 9, 1° cpv., Tit. III - Testo attuale 
“Con riferimento al precedente art. 9, è altresì prevista la riduzione del 20% della tassa relativa alla sola 
parte variabile a favore di eventuali utenze non domestiche soggette, per espressa disposizione di legge, al 
pagamento di somme per lo smaltimento di rifiuti speciali non conferibili al sistema ordinario di raccolta.”; 

 
Art. 9, comma 9, 1° cpv., Tit. III – Nuovo Testo 
“E’ altresì prevista la riduzione del 20% della tassa relativa alla sola parte variabile a favore di eventuali 
utenze non domestiche soggette, per espressa disposizione di legge, al pagamento di somme per lo 
smaltimento di rifiuti speciali non conferibili al sistema ordinario di raccolta.”; 
 
Art. 22, comma 2, Tit. III - Testo attuale 
“Le condizioni per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1, lett. b), sono: - omissis –”; 
 
Art. 22, comma 2, Tit. III – Nuovo Testo 
“Le condizioni per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1, lett. c), sono: - omissis –”; 

 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall’art. 
49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi, dal Responsabile del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Sistema 
informatico comunale e ricerca di finanziamenti; 
 
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 
6, comma 3, lett. f), del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale; 
 
Esperita la seguente votazione palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con 
l’assistenza degli scrutatori designati effettivi: 
 
 Presenti:    n. 21 
 previo scomputo degli astenuti: n. = 
 non partecipanti al voto:  n. = 
 
 Con voti: 
 favorevoli:    n. 21 
 contrari:     n. = 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare l’esclusione dalle sanzioni relative alle entrate, anche di carattere tributario, non riscosse a 
seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16/10/2017, come previsto dall’art. 1, comma 
11-quater, aggiunto dalla Legge 04/12/2017, n. 172, in sede di conversione del D.L. 16/10/2017, n. 148, con 
applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 6 e 6-ter (escluso il comma 1) del D.L. 
22/10/2016, n. 193, convertito in Legge 01/12/2016, n. 225, nonché delle disposizioni di cui alla 
deliberazione di Consiglio Comunale 30/01/2017, n. 2, esecutiva, ove applicabili, con particolare riferimento 
all’esercizio del potere di diniego; 
 

2. di stabilire, quali riferimenti temporali, la data del 30/09/2018 per la richiesta da parte del contribuente della 
volontà di avvalersi della definizione e la data del 28/02/2019 quale ultimo termine di versamento della 
somma complessivamente dovuta; 
 

3. di estendere l’applicazione delle succitate disposizioni anche alle controversie concernenti i tributi propri 
affidati in gestione a soggetti terzi, quali l’imposta comunale sulla pubblicità (I.c.p.) e la tassa di occupazione 
di aree e spazi pubblici (T.o.s.a.p.); 
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4. di integrare il Capo III del Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli istituti deflativi 
(Autotutela e istituti deflativi), mediante l’inserimento dell’art. 22-bis, di seguito riportato, al fine di dare 
esecuzione alla previsione normativa di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come introdotto 
dall’art. 9 del D.Lgs. 24/11/2015, n. 156: 
 
Art. 22 –bis - Organo di mediazione 
“Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, l’Organo di mediazione per le 
controversie di carattere tributario è individuato nella persona del Dirigente del Settore Finanziario.”; 
 

5. di aggiornare il testo dell’art. 24-ter, comma 5, 2° capoverso, del Regolamento generale delle entrate in 
mera esecuzione del disposto normativo di cui all’art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come modificato dal 
D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, nei termini di seguito riportati in materia di garanzie da prestare a seguito di 
richiesta di rateizzazione di debiti nei confronti del Comune: 

 
Art. 24-ter, comma 5, 2° cpv. - Testo attuale 
“La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente a fideiussione bancaria, polizza assicurativa o 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle 
finanze”  
 
Art. 24-ter, comma 5, 2° cpv. – Nuovo Testo 
“La garanzia fideiussoria deve essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa” 

 
6. di disciplinare in modo puntuale le modalità di pagamento della tassa rifiuti modificando come segue l’art. 

1, comma 2, del Tit. V, del vigente regolamento I.U.C.: 
 

Art. 1, comma 2, Tit. V - Testo attuale 
“Per l’anno 2014 il versamento della componente TA.S.I. è effettuato dal contribuente in autoliquidazione 
mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241.”; 
 
Art. 1, comma 2, Tit. V – Nuovo Testo 
“Qualora l’invito di pagamento della TA.RI. (Tassa rifiuti) non sia stato recapitato al contribuente ovvero non 
tenga conto di fatti che determinano un diverso ammontare del tributo dovuto, è obbligo del contribuente 
attivarsi per poter comunque eseguire il corretto versamento entro i previsti termini di scadenza. In tal caso il 
contribuente dovrà provvedere al pagamento in autoliquidazione del tributo dovuto, tramite modello di 
pagamento unificato (modello F24) di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 o con le altre modalità 
previste dall’Ente, nonché alla presentazione dell’apposita dichiarazione di variazione TARI, ove prevista, 
con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento.”; 

 
7. di modificare come segue gli artt. 9, comma 9, 1° cpv., e 22, comma 2, in materia di riduzione della 

tassazione in caso di compostaggio, del Tit. III del vigente regolamento I.U.C. (componente Ta.r.i.): 
 

Art. 9, comma 9, 1° cpv., Tit. III - Testo attuale 
“Con riferimento al precedente art. 9, è altresì prevista la riduzione del 20% della tassa relativa alla sola 
parte variabile a favore di eventuali utenze non domestiche soggette, per espressa disposizione di legge, al 
pagamento di somme per lo smaltimento di rifiuti speciali non conferibili al sistema ordinario di raccolta.”; 

 
Art. 9, comma 9, 1° cpv., Tit. III – Nuovo Testo 
“E’ altresì prevista la riduzione del 20% della tassa relativa alla sola parte variabile a favore di eventuali 
utenze non domestiche soggette, per espressa disposizione di legge, al pagamento di somme per lo 
smaltimento di rifiuti speciali non conferibili al sistema ordinario di raccolta.”; 
 
Art. 22, comma 2, Tit. III - Testo attuale 
“Le condizioni per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1, lett. b), sono: - omissis –”; 
 
Art. 22, comma 2, Tit. III – Nuovo Testo 
“Le condizioni per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1, lett. c), sono: - omissis –”; 
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INDI 

 
 
con distinta e separata votazione palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con 
l’assistenza degli scrutatori designati effettivi: 
 
 
 Presenti:     n. 21 
 previo scomputo degli astenuti:  n. = 
 non partecipanti al voto:  n. = 
 
 Con voti: 
 favorevoli:   n. 21 
 contrari:    n. = 
 
 
il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di 
provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l’approssimarsi del 
termine di cui all'art. 11-quater del D.L. 16/10/2017, n. 148 convertito con Legge 04/12/2017, n. 172. 
 
 
 Gli interventi dei componenti la Giunta e il Consiglio Comunale, effettuati sul presente punto, sono riportati 
nella registrazione in atti. 
 
 
 
 Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
LOZITO DONATO NOBILE RICCARDO 
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PARERE TECNICO 
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 4032/2017 

 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE E TRIBUTI ED 

ESCLUSIONE DALLE SANZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE 

FISCALE 
 

 

Il Dirigente del Settore FINANZIARIO, TRIBUTI, SISTEMA INFORMATICO 

COMUNALE E RICERCA DI FINANZIAMENTI esprime parere FAVOREVOLE sulla 

proposta della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
 
 

Gallarate, 16/01/2018 
 

Il Dirigente 
 

COLOMBO MICHELE 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 

t
.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 4032/2017 
 
SETTORE FINANZIARIO 
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267) 
Atto di Accertamento dell'entrata 
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267) 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Visto l'atto di riferimento  
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

Gallarate, 16/01/2018 

 

Il Dirigente 
 

COLOMBO MICHELE 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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PARERE DI LEGITTIMITA’ 
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 4032/2017 

 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE E TRIBUTI ED 

ESCLUSIONE DALLE SANZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE 

FISCALE 
 

 

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità sulla 

proposta della deliberazione in oggetto indicata. 
 

 
 
 

Gallarate, 19/01/2018 
 

Il Segretario Generale 
 

NOBILE RICCARDO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 3  DEL  30/01/2018 

 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE E TRIBUTI ED 
ESCLUSIONE DALLE SANZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE 
FISCALE 
 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallarate, 13/02/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 NOBILE RICCARDO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 3  DEL  30/01/2018 

 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE E TRIBUTI ED 
ESCLUSIONE DALLE SANZIONI A SEGUITO PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE 
FISCALE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata dalla data 

02/02/2018 per rimanere affissa all'Albo Pretorio fino alla data 17/02/2018 ai sensi del 

1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallarate, 20/02/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 NOBILE RICCARDO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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