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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 53 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la 
rateizzazione dei versamenti a seguito di 
accertamento dei tributi comunali. 
 
 

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre alle 

ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DIENER Gianluca - Consigliere   

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere X  

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..6 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 53 DD. 21 DICEMBRE 2016 
 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la rateizzazione dei 

versamenti a seguito di accertamento dei tributi comunali. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso e rilevato che: 

l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare 
con regolamento le proprie entrate tributarie nel rispetto delle disposizioni 
previste dalla normativa medesima; 
tra le facoltà concesse alle Amministrazioni comunali dalla predetta norma 
rientra, secondo l’interpretazione data dal Ministero delle Finanze con circolari 
n. 3 e n. 13 del 1998, anche quella di disporre la rateizzazione degli importi 
dovuti dai contribuenti (per i tributi comunali) o dagli utenti dei servizi (per le 
entrate di tipo patrimoniale), in quanto previsione che risulta più favorevole 
rispetto alle disposizioni generali della legge; 
secondo l’interpretazione data dal Ministero delle Finanze della predetta norma, 
le facoltà delle quali risultano titolari i Comuni in materia di disciplina delle 
entrate possono essere esercitate anche in forma disgiunta, essendo ciascuna 
di esse rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione; 
Dato che:  
Il Comune di Terragnolo ha provveduto nel corso degli anni a disciplinare le 
proprie entrate tributarie, adottando appositi regolamenti comunali. In 
particolare, con deliberazione n. 9 di data 22/03/2012 era stato approvato il 
Regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o 
liquidazione dei tributi comunali prevedendo la possibilità di concedere la 
rateizzazione sul pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento. 
Negli ultimi anni, ed in particolar modo negli ultimi mesi, sono state inoltrate, 
da parte di alcuni contribuenti, istanze di rateizzazione di debiti che i medesimi 
hanno nei confronti del Comune, in particolare quelli di natura tributaria. In 
ragione della particolare congiuntura economica negativa che interessa l'attuale 
periodo, si ritiene opportuno introdurre nuove e più ampie modalità di 
rateizzazione dei debiti di natura tributaria derivanti da accertamenti nei 
confronti dei contribuenti che si trovano in situazione di provate difficoltà 
finanziarie. 
Il consiglio comunale presa visione dello schema di "Regolamento per la 
rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento dei tributi comunali" 
predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe gestito in forma associata tramite la 
Comunità della Vallagarina ed allegato alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale e, dopo attenta valutazione in ordine alla potestà 
regolamentare prevista in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti 
idonei e condivisibili; 
 



Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del "Regolamento comunale per la 
rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento dei tributi comunali" 
costituito da 4 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 
Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;  
 
Visto lo Statuto comunale approvato dal Consiglio comunale; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Diener Gianluca. 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa di cui 
all’art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, reso dal 
Segretario Comunale; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 81 del 
T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, reso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per la 
rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento dei tributi comunali, 
nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

2. di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento sono abrogate 
le analoghe disposizioni eventualmente presenti in altri regolamenti comunali 
in materia di rateizzazione di pagamento di tributi arretrati; 

3. di dare atto, per i motivi i motivi espressi in premessa, che il Regolamento di 
cui al punto 1) trova applicazione dalla data di esecutività del presente 
provvedimento;  

4. di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione 
avvenuta, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 1/93 e ss.mm. (art. 79 T.U. DPReg. 
3/L 1.2.2005);  



 

5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 
3/L 1.2.2005); 

 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104. 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 30/12/2016 al 
09/01/2017 
 
Terragnolo li, 30/12/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 30/12/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


