
VERBALE N. 63 DEL 23.09.2020 

 

 

 

COMUNE DI GALLIATE 

 

 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI CIRCA LA PROPOSTA DI 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI 

PAGAMENTO APPLICABILE ALLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA. 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti, ricevuto in data 21/09/2020 la proposta di 

deliberazione consiliare avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche al 

Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabile alle 

entrate comunali di natura tributaria”; 

Premesso che 

- l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i Comuni e le 

Province possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie …; 

- l’attuale Regolamento vigente, approvato con delibera del C.C. n. 20 in data 

27/04/2017 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 73 in data 30/10/2018, necessità di ulteriore aggiornamento allo 

scopo di adeguare la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali 

alla nuova normativa vigente a seguito dell’entrata in vigore della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160 (art. 1, commi da 784 a 815); 

Considerato che 

- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 16, art. 53 regolamenta le modalità 

ed il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché il termine per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- il D.L. 34 del 19/05/2020, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha 

ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022, al 30 settembre 2020 
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Visto 

- l’allegato schema di regolamento Generale delle Entrate Comunali (allegato A), 

redatto in conformità ai principi generali dettati dalla Legge 21 luglio 2000, n. 12 

(Statuto dei diritti del contribuente), predisposto dal competente ufficio comunale; 

Considerato che 

- le variazioni apportate al citato Regolamento comunale sono state altresì 

esaminate dalla Commissione Consiliare permanente per l’esame delle norme 

regolamentari di codesto Ente nella seduta tenutasi in data 14/09/2020; 

Visto 

- il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi dell’art. 49 

D. Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi interessati 

Esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale di codesto 

Ente avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche al Regolamento per la 

concessione di rateizzazioni di pagamento applicabile alle entrate comunali di 

natura tributaria”.       

Galliate, 23 settembre 2020 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Marcello Pozzesi 

 

Dott. Ferraris Marco Luca 

 

Dott. Custodi Daniele 

   


