
VERBALE N. 6 DEL 18.05.2018 

 

 

COMUNE DI GALLIATE 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 

CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILE AI DEBITI DI NATURA 

TRIBUTARIA SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE FINANZE DOTT.SSA DANIELA 

MONFROGLIO. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti ha preso in esame i sottoelencati documenti: 

1) lo schema di deliberazione consiliare avente per oggetto “Modifiche al regolamento per 

concessione di rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria su 

proposta dell’Assessore dott.ssa Daniela Monfroglio” da sottoporre all’esame e 

all’approvazione del Consiglio comunale; 

2) Allegato A), contenente le proposte di modifica; 

 

Esaminate le modifiche proposte al regolamento per la concessione di rateizzazioni di 

pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria evidenziate nell’allegato A).  

 

 Visto il regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabile ai 

debiti di natura tributaria approvato con delibera di C.C. n.20 del 27/4/2017. 

 Vista la deliberazione n. 94 del 23/4/2017 con la quale la Giunta Comunale esprime 

atto di indirizzo al Responsabile del settore finanze affinché sia modificato il 

regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di 

natura tributaria, abolendo, all’art. 3, l’obbligo per il contribuente di presentare 

idonee garanzie fideiussorie ai fini della concessione di piani di rateizzazione.  

 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 Visto l’art. 239, comma 1 lettera b) punto 7) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

per tutto quanto sopra riportato, il Collegio dei Revisori dei conti,  
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

all’approvazione del nuovo Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento 

applicabile ai debiti di natura tributaria.  

 

 

Galliate, 18 maggio 2018 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

Dott. Marcello Pozzesi 

 

 

Dott. Ferraris Marco Luca 

 

 

Dott. Custodi Daniele 
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