COMUNE DI RODIGO
PROVINCIA DI MANTOVA
COPIA

DELIBERAZIONE N. 13

CODICE ENTE 10869

del 30.03.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
--------------------------------------

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE
ENTRATE.
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 20:30 Solita sala
delle Adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
Presenti
1)

CHIZZONI

GIANNI

X

2)

CHIMINAZZO

PATRIZIA

X

3)

GRASSI

GIANNI

X

4)

CHIMINAZZO

LUCIANO

X

5)

MADELLA

PATRIZIA

X

6)

ZAPPAVIGNA

LUIGI

X

7)

PANCERA

GIUSEPPE

X

8)

ZEN

MARCO

X

9)

GOLLINI

EMANUELE

X

10)

SCHIAVONI

ALESSANDRA

11)

ARIOTTI

ALBERTO

Assenti

X
X

Presenti: 10

Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CAPODICI, il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Gianni CHIZZONI assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in
oggetto.

Relaziona l’Assessore Grassi che illustra l’argomento precisando che la finalità di tale modifica
regolamentare è quella di agevolare chi ha difficoltà nei pagamenti.
Il Consigliere Ariotti fa notare che chi ha un debito di 5000,00 euro, difficilmente è nelle
condizioni di poter costituire una fidejussione.
L’Assessore Grassi sostiene che un contribuente che ha un debito di tale cifra, è sicuramente nelle
condizioni di pagare. Il Comune deve tutelarsi in ogni modo nella riscossione delle entrate.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO quanto precede;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate comunali, sia di
natura tributaria che extratributaria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del
29.09.1998;
CONSIDERATO l’attuale andamento negativo della congiuntura economica nazionale ed
internazionale, con pesanti riflessi anche sul tessuto economico comunale e, conseguentemente, sul
tenore di vita dei cittadini;
DATO ATTO che i casi di disagio economico sono, nell’ultimo biennio, notevolmente aumentati
e, con essi, sono diventate sempre più frequenti le richieste di rateazione di pagamento di somme
dovute al Comune di Rodigo a titolo tributario ed extra tributario;
ATTESO che la stessa Agenzia delle Entrate, per i pagamenti dei tributi erariali, consente la
dilazione degli stessi, così come previsto dall’art. 3bis del D.Lgs 462/1997;
VISTO che a tale proposito, con Deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 07.01.2015 sono stati
approvati gli indirizzi operativi per consentire agli utenti comunali la rateazione del pagamento di
somme dovute a titolo tributario ed extra tributario, al fine di agevolare il superamento
dell’eventuale momento di difficoltà economica in cui versa l’utente stesso;
RITENUTO necessario normare l’istituto della rateizzazione, inserendo nel vigente Regolamento
delle entrate apposito capitolo contenente la disciplina, le modalità e le condizioni per la
concessione della rateizzazione per il pagamento delle somme di natura tributaria ed extra
tributaria;
PREDISPOSTO allo scopo, il CAPO V
rateizzazione dei pagamenti;

BIS

– RATEIZAZZAZIONE che disciplina la suddetta

RITENUTO di procedere all’approvazione del nuovo testo regolamentare contenente la modifica e
integrazione sopra esposta;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs 267/2000;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di modificare, per le ragioni in premessa riportate, il vigente Regolamento generale per la
gestione delle entrate, approvato con deliberazione di CC n. 54 del 29.09.1998, con l’aggiunta
del CAPO V BIS – RATEIZZAZIONE, che disciplina le modalità e le condizioni per l’applicazione
di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extra tributaria;

2) Di approvare il nuovo testo regolamentare contenente la modifica e integrazione anzidetta, che
si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa per alzata
di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI RODIGO
PROVINCIA DI MANTOVA
Deliberazione C.C. n. 13 del 30/03/2015 ad oggetto:
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1
del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lì, 24.03.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Elena FURLANI

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e
147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lì, 24.03.2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Elena FURLANI

COMUNE DI RODIGO
PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. Gianni CHIZZONI

F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 14/04/2015

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Addì, 14/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe CAPODICI

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e
quindi è divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, in data
24/04/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

