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OGGETTO :

Voce Titolario :

N° 129/
129 /2019 del 07/02/2019
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ART..6 COMPENSAZIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI .
ART
MODIFICA .

IV/
IV /1 Risorse finanziarie e patrimoniali - Entrate

L'anno duemiladiciannove, addì sette del mese di Febbraio, nella sala delle adunanze, convocato dal
Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 3699 in data 01.02.2019, notificata a ciascun
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Maurizio Fanton, con
l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.
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CASAROTTO Giovanni
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Presenti n . 16 - Assenti n . 1
Sono presenti gli assessori: STRINATI Maria Gabriella, BINOTTO Anna, MICHELUSI Gianantonio,
SAMPERI Alberto, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori BUSIN Andrea, CAROLLO
Filippo, TURRA Silvia., dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad esaminare e
discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .

REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE
ENTRATE
TRIBUTARIE
COMPENSAZIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI. MODIFICA.

-

ART.6

Relaziona l'assessore Alberto Samperi illustrando la proposta di deliberazione ;
Conclusa la presentazione dell'argomento
DISCUSSIONE alla quale nessuno interviene;

il

Presidente

dichiara

aperta

la

Il Presidente pone quindi in VOTAZIONE palese, per alzata di mano, il provvedimento
che ottiene voti unanimi favorevoli n. 16 essendo i presenti e i votanti n. 16;
Analogamente il Presidente pone in VOTAZIONE l'immediata eseguibilità della
deliberazione, che ottiene voti unanimi favorevoli n. 16 essendo i presenti e i votanti
n. 16;
VISTO l'esito
deliberazione:

della

votazione

il

Presidente

dichiara

approvata

la

seguente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n . 92 del 15.05.2003, successivamente modificato
con deliberazione di C.C. n. 155 del 07.01.2004, n. 163 del 23.02.2004, n. 286 del
23.02.2005, n. 464, 472,473 del 2007 e n. 201 del 22.12.2014;
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria in data 29/01/2019;
VISTO il parere favorevole a maggioranza, espresso dalla I Commissione Consiliare
che ha discusso l'argomento nella seduta del giorno 30/01/2019;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanze in data
25/01/2019 sotto il profilo della regolarità tecnico e in data 01/02/2019 sotto il profilo
della regolarità contabile: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);
CON VOTI favorevoli unanimi n. 16, essendo i presenti e i votanti n. 16, espressi nelle
forme di legge:

DELIBERA

1) di approvare la modifica del comma 1, art. 6 del Regolamento generale delle entrate
tributarie "Compensazione e dilazione dei versamenti" come segue:
1. E’ ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo
contribuente per il medesimo tributo, anche con riferimento a diversi anni
d’imposta purchè autorizzata dalla sottoscrizione del Funzionario responsabile
dei tributi.
E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo
contribuente tra imposta municipale propria (IMU) e tassa servizi indivisibili
(TASI), in quanto trattasi della medesima base imponibile e presupposto

d'imposta, ai sensi dell'art. 5, c.1,3,5 e 6 del D.Lgs. n.504/1992, e commi 4 e 5
dell'art. 13 D.L. 201/2011, purchè autorizzati dalla sottoscrizione del
Funzionario responsabile dei tributi ..

2)

di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli
unanimi n. 16, essendo i presenti
e i votanti n. 16
per
poter procedere
tempestivamente alla sua pubblicazione .
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del
Comune dal giorno 28/02/2019 al 14/03/2019
Il Segretario Generale
dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
dott. Luigi Alfidi

