Reg. Delib. N. 13
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Seduta del 16/02/2004

COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA AGLI ARTT. 13, 16, 17 E 18 DEL REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA.

L'anno duemilaquattro, addì sedici del mese di febbraio alle ore 20.30, nella ex Chiesetta San
Marco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza Sindaco prof. Alcide Bertazzo il Consiglio Comunale.
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Cognome e Nome

Bertazzo prof. Alcide
Bucco geom. Simone
Marcon rag. Giovanni
Zampese dr. Pierantonio
Scomazzon geom.
Valentino
Scettro rag. Gianni
Carli ing. Giovanni
Bonan rag. Raffaella
Casagrande Alessandro
Bertollo rag. Gianmario
Bertacco prof. Lorenzo
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Cognome e Nome

D'Urso m.llo Giuseppe
Agostini Rita
Mari dr. Luciano
Patassini prof. Antonio
Dinale arch. Duccio
Maroso geom. Giuseppe
Zucchi Marino
Zanforlin dr. Valerio
Contin prof. Liliana
Tasca Rosanna
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Partecipano altresì gli assessori esterni:
Cuman Maria Angela
Favero Fabio

P
SI

Partecipa Il Segretario Generale dr. Livio Bertoia
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

A
SI

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA AGLI ARTT. 13, 16, 17 E 18 DEL REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E
DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA.
Relaziona l’Ass. Scettro
Con deliberazioni di C.C. nn. 89 del 24.11.1998 e 4 del 05.01.1999 – esecutive – in applicazione a
quanto disposto dai DD.Lgss. n. 218/1997 e 446/1997 e dalla Legge n. 449/1997 è stato approvato
il regolamento comunale per l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione e
dell’autotutela amministrativa;
Al fine di consentire una più agevole applicazione dell’istituto che consenta al comune di ridurre il
contenzioso garantendo la totale riscossione delle maggiori somme dovute all’ente, si intendono
modificare gli artt. 13, 16, 17 e 18 del regolamento prevedendo quanto segue:
1) la possibilità, per il contribuente, di essere rappresentato, durante la procedura dell’accertamento
con adesione, da una persona di fiducia mediante apposita delega scritta;
2) diverse modalità di perfezionamento dell’accertamento con adesione al fine di consentire un più
agevole recupero delle somme non versate.
Al riguardo il Ragioniere Capo ha predisposto una bozza di Regolamento che è stata sottoposta
all’esame dell’apposita commissione nella seduta del 11.02.2004;
La Giunta Comunale sottopone pertanto all’approvazione del Consiglio il seguente schema di
deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze;
Viste le proprie deliberazioni nn. 89 del 24.11.1998 e 4 del 05.01.1999;
Ritenuto di procedere alle seguenti modifiche:
• art. 13 comma 1: dopo le parole “… viene attivato il contraddittorio con il
contribuente.” si aggiungono le seguenti: “… e/o un suo delegato munito di apposita
delega scritta. …”;
• art. 16 comma 1: dopo le parole “… sottoscritto dal contribuente….” si aggiungono le
seguenti: “… e/o un suo delegato munito di apposita delega scritta. …”;
• art. 17 comma 3: le parole £ 100.000.000 vengono sostituite con 51.645,69 euro;
• art. 17 comma 5: abrogazione dell’intero comma;
• art. 18 comma 1: il comma viene così sostituito: “… La definizione si perfeziona con il
versamento dell’intera somma di cui all’art. 17 comma 1, del presente regolamento
ovvero con il versamento dell’importo della prima rata. Nel caso di versamento
rateizzato il mancato versamento delle rate successive alla prima, costituisce titolo al
recupero coattivo delle somme non versate. …”
Visto il D. Lgs. n. 218/1997 e n. 446/1997;
Vista la Legge n. 449/1997;
Vista la Legge 350/2003 (Finanziaria 2004);

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi dal
responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art. 49 – comma
1° - D.L.gs 267 del 18.08.2000, T.U.E.L.
Il presidente dichiara aperta la discussione, non avendo alcun consigliere chiesto la parola,
pone ai voti lo schema di deliberazione che viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
1) di modificare, per le ragioni esposte in premessa, gli artt. 13, 16, 17 e 18 del Regolamento
comunale per l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione e dell’autotutela
amministrativa, come segue:
•
•
•
•
•

art. 13 comma 1: dopo le parole “… viene attivato il contraddittorio con il
contribuente.” si aggiungono le seguenti: “… e/o un suo delegato munito di apposita
delega scritta. …”;
art. 16 comma 1: dopo le parole “… sottoscritto dal contribuente….” si aggiungono le
seguenti: “… e/o un suo delegato munito di apposita delega scritta. …”;
art. 17 comma 3: le parole £ 100.000.000 vengono sostituite con 51.645,69 euro;
art. 17 comma 5: abrogazione dell’intero comma;
art. 18 comma 1: il comma viene così sostituito: “… La definizione si perfeziona con il
versamento dell’intera somma di cui all’art. 17 comma 1, del presente regolamento
ovvero con il versamento dell’importo della prima rata. Nel caso di versamento
rateizzato il mancato versamento delle rate successive alla prima, costituisce titolo al
recupero coattivo delle somme non versate. …”;

2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale
del Ministero delle Finanze;
La presente deliberazione, con separata votazione unanime, viene
immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D.L.gs 267/00.

dichiarata

Oggetto :

PARZIALE MODIFICA AGLI ARTT. 13, 16, 17 E 18 DEL REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 11/02/2004

Il Responsabile del SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Giorgio Miotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 11/02/2004

IL RAGIONIERE CAPO
DR. GIORGIO MIOTTI

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
prof. Alcide Bertazzo

Il Segretario Generale
dr. Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto responsabile del servizio che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 18/03/2004 ed ivi rimarrà per la durata di 15 giorni
consecutivi ai sensi del 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.).
Il Responsabile del servizio
Frello Donata

,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza reclami
od opposizioni ed è divenuta esecutiva per decorrenza di termini.
Marostica, il 29/03/2004

Il Segretario Generale
dr. Livio Bertoia

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

