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     COMUNE DI SOSTEGNO 

                                        PROVINCIA DI  BIELLA 
                                    _____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 
RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA 
TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA.           

 
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di ottobre 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. FRAMORANDO Giuseppe - Sindaco Sì 

2. BOCCA Marco - Vice Sindaco Sì 

3. BOZIO BRALINO Giorgio - Consigliere Sì 

4. FASANINO Gianfranco - Consigliere Sì 

5. NOBILE Alessandro - Consigliere Sì 

6. FASANINO Virginia - Consigliere Sì 

7. VAZZOLER Andrea - Consigliere Sì 

8. GUALA Enrico - Consigliere Sì 

9. REY Enrico - Consigliere No 

10. VIAZZO Fabio - Consigliere Sì 

11. NICOLINI Paolo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MAROCCO Pierluigi il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRAMORANDO Giuseppe nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
– i Comuni, in applicazione dell’art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, hanno la 
possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la 
disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati 
direttamente al presupposto d’imposta; 
– per l’Amministrazione Comunale è necessario valutare con attenzione le esigenze 
dei cittadini, in qualità di persone fisiche o giuridiche, sottoposti, sia alle procedure di 
accertamento dei tributi che alla regolare e sempre in continuo fermento normativa di 
fiscalità locale ordinaria, in una fase di grave e pesante crisi economica, sia sul 
versante delle imprese sia su quello delle famiglie; 
– tale valutazione rende necessario sfruttare la possibilità di prevedere forme di 
dilazione dei pagamenti delle imposte e delle tasse, dovute sia dai cittadini come 
dalle imprese, più incisive rispetto a quelle già previste dalle leggi e dai regolamenti 
comunali soprattutto per la fase degli accertamenti emessi dall’ente e delle 
procedure di riscossione coattiva; 
 
Valutato che: 
– per rispondere adeguatamente alle suddette esigenze, è necessario prevedere 
forme di rateizzazione degli avvisi di accertamento emessi in materia di tributi 
comunali a seguito di istanza da parte dei contribuenti interessati, nonché prevedere 
strumenti deflativi per l’imposizione ordinaria e bonaria di tasse e o imposte, in grado 
di dilazionare gli importi dovuti in un arco temporale consono alle esigenze delle 
persone fisiche e delle persone giuridiche in rapporto alle esigenze di bilancio 
dell’Amministrazione comunale; 
– in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché 
dell'art. 8 comma 1 della legge nr.212/2000, oltre alla rateizzazione occorre anche 
valutare la possibilità di utilizzare l’ istituto della compensazione delle somme a 
credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali; 
 
ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio in termini di cassa ad oggi 
non quantificabili; 
 
Su conforme proposta dell'Ufficio Tributi; 
 
ACQUISITO il parere tecnico di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da 
parte del Responsabile del Settore proponente; 
 
ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n.267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di 
ragioneria; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267-2000; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
con n. 10 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti; 
 
 
 



DELIBERA 
 

 
1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, il REGOLAMENTO PER LA 

CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI 

NATURA TRIBUTARIA - riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 
2. DI STABILIRE CHE le disposizioni in materia di rateizzazione entrano in vigore 
dalla data di esecutività del presente atto;  
 
3. DI DARE ATTO INFINE CHE, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 52, 
comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione sarà trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
 

Dopo di che; 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. -, astenuti n. - espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 
FRAMORANDO Giuseppe 

 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

MAROCCO Pierluigi 
 
 

 


