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COPIA 

Deliberazione n. 59  del Registro in data  22/12/2016 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento generale delle entrate 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventidue, del mese di  dicembre, alle ore  15.10, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale per la trattazione del presente atto: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
 X 

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
 X 

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  9   Assenti:    2 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 
alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 
degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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Il Sindaco illustra la proposta. 

Cons. Belardini: ci sono interessi? 

Sindaco: come era previsto prima. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con propria precedente Delibera C.C. n. 41 del 27/11/2015, modificata 
con successiva Delibera C.C. n. 25 del 28/04/2016, questo Comune, ai sensi dell’art. 52, 
comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha approvato un Regolamento Generale 
delle Entrate, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 
in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal Responsabile del Servizio 
Finanziario e Tributi;   

TENUTO CONTO che con l’approvazione del suddetto regolamento si è stabilito: - la 
disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione; - 
i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi; - i criteri integrativi e di dettaglio per 
l’applicazione delle sanzioni tributarie; - l’introduzione dell’istituto della compensazione tra 
debiti e crediti; - l'introduzione della disciplina della rateizzazione dei pagamenti;   

DATO ATTO che, da quanto emerge dalla applicazione pratica, la vigente formulazione 
dell’art. 19 del regolamento suddetto, che limita la dilazione di pagamento dei crediti 
arretrati ad un massimo di 36 mesi, si ritiene opportuno venga modificata, prevedendo 
che per somme certe liquide ed esigibili aventi natura tributaria e non, di importo 
superiore a € 15.000,00, la dilazione possa arrivare a 72 mesi previa presentazione di 
idonea garanzia, come già prescritto dal comma 5; 

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: FAVOREVOLE 
ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE la modifica dell’art. 19 comma 1 del “Regolamento Generale delle 
Entrate”, adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 con la 
seguente formulazione: 

Art. 19 - Dilazione di pagamento dei crediti arretrati 

1. Su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può 

essere concessa, per somme certe liquide ed esigibili aventi natura tributaria e non, la 
rateizzazione dei crediti riferiti ad annualità arretrate per la durata massima di 12 mesi per 

importi fino a € 2.500,00, di 24 mesi per importi fino ad € 10.000,00, di 36 mesi per importi fino a 
€ 15.000,00 e di mesi 72 per importi superiori. 
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2) DI DARE ATTO che la presente modifica entra in vigore decorsi quindici giorni dalla 
data di esecutività della delibera; 

3) DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del regolamento così 
come modificato a seguito del presente atto, mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 15/12/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  15/12/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   12/01/2017  al 27/01/2017 
 

Castiglion Fibocchi, 12/01/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 
 
Ordinaria esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 22/01/2017  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 12/01/2017 
 

Il Segretario Generale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 


