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COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22
OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni di
pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria.
L’anno duemilasedici, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero,
nella sala delle adunanze consiliari.
Alla Prima convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Consiglieri
a norma di Legge, risultano all’appello nominale :
COGNOME e NOME

PRESENTE

1. PELLER Ellade Giacinta - Sindaco
2. CRESTO MISEROGLIO Wilmer - Consigliere
3. BUSCA Cristina - Consigliere
4. POGLIO Silva - Consigliere
5. PELLER Eleonora - Consigliere
6. LUCENTE Diego - Consigliere
7. LACITIGNOLA Bartolomeo - Consigliere
8. CARFORA Franco - Consigliere
9. FILIPPI Carlo Domenico - Consigliere
10. MORA Claudio - Consigliere
11. MOLINARI Cristina - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
 Presiede il Signor PELLER Ellade Giacinta nella sua qualità di SINDACO.
 Assiste il Signor COSTANTINO Dr. Giuseppe Segretario Comunale.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

CC 22/2016: Approvazione regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni di
pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che, anche per via della profonda crisi economica che attanaglia il paese, negli ultimi
periodi sono state avanzate richieste da parte di alcuni cittadini tese a ottenere rateizzazioni di debiti
tributari che gli stessi hanno nei confronti del Comune;
Dato altresì atto che, nella piena consapevolezza delle difficoltà economiche in cui versa una
parte della cittadinanza, è volontà dell’Amministrazione Comunale cercare di agevolare i
cittadini/contribuenti nel pagamento di quanto dovuto all’Ente prevedendo la possibilità di rateizzare i
debiti e/o di avvalersi degli istituti agevolativi previsti in materia dalla legge che gli stessi hanno nei
confronti del Comune;
Visto lo Statuto dei diritti del Contribuente, Legge 212/2000;
Visto lo schema di Regolamento predisposto dall’Ufficio Tributi, costituito da 10 articoli;
Dato atto che lo stesso è meritevole di approvazione;
Acquisito il parere da parte del revisore dei conti;
Con voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Regolamento Comunale per la rateizzazione dei debiti tributari e di altra
natura nei confronti del Comune, costituito da n. 10 articoli, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
Con separata e unanime votazione di considerare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di
Legge.
In esecuzione dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 viene di seguito trascritto
integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
deliberazione sopra esposta”.
In originale firmato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
PROLA Marinetta Olga

In esecuzione dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 viene di seguito trascritto
integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
deliberazione sopra esposta”.
In originale firmato.
IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINO Dott. Giuseppe

Il presente verbale, salva ulteriore sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SINDACO
F.to PELLER Ellade Giacinta
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CRESTO MISEROGLIO Wilmer

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINO Dr.
Giuseppe

Della suestesa deliberazione viene curata oggi:
  la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – c. 1 –
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
  la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
___________________
Nomaglio, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINO Dr. Giuseppe

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il ________________ ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – D.Lgs n.
268/2000 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;
[ ] è divenuta esecutiva il ________________ ai sensi dell’art ________________________;
[ ] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs n.
268/2000.
Nomaglio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINO Dr. Giuseppe

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Nomaglio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

