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VDG SAL DECENTRAMENTO 
2^   CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 
N. DOC. 43/10 
 
 

CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
21  GIUGNO  2010 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 21 GIUGNO 2010 alle ore 18:45 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
 
BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni - GENTILE Vito - 
MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - 
RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO 
Giuseppe - SOLA Massimo - SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 21 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 4 Consiglieri: LOTITO Vito - LUPI Maurizio - POMPONIO Nicola Felice - 
RUSSO Anna Maria. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in: 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2- PARERE. REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE D. LGS. 446/97. 
MODIFICHE  
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.2  PARERE. REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE D. LGS. 
446/97. MODIFICHE .  
 

 Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione 
Giuseppe RASO riferisce: 

 
Con nota Prot. n. 16576 del 1 giugno 2010, protocollata dagli Uffici circoscrizionali in data 

3 giugno 2010, la Divisione Servizi Tributari e Catasto ha trasmesso alla Circoscrizione la 
proposta di deliberazione n. mecc. 2010 03111/013 avente per oggetto “Regolamento delle 
Entrate Tributarie D.Lgs. 446/97. Modifiche” per l’espressione del parere di competenza. 

La deliberazione proposta modifica il Regolamento tenendo conto delle norme introdotte in 
materia di efficienza amministrativa dall’art. 83 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 
133/2008. In particolare, al comma 23 del suddetto articolo, il legislatore ha disposto, mediante 
l’abrogazione di parte del comma 1 e del comma 4 bis dell’art. 19 del DPR n. 602/1973, 
l’eliminazione dell’obbligo di prestare garanzia fideiussoria o ipotecaria nel caso di richiesta di 
rateazione di somme iscritte a ruolo inerenti le imposte sui redditi. 

Rifacendosi a quanto affermato nella relazione tecnica presentata in occasione della 
conversione del D.L. n. 112/2008, si può sostenere che l’eliminazione dell’obbligo di prestare 
garanzia fideiussoria comporta per l’Ente impositore la possibilità di incassare, seppure con 
gradualità, importi il cui recupero coattivo, altrimenti, condurrebbe spesso al fallimento 
dell’azienda e, quindi, alla sostanziale inesigibilità del credito. 

La norma, essendo riferita alla riscossione mediante ruolo delle imposte sul reddito, non 
trova immediata applicazione alle entrate tributarie dell’Ente Locale. Pur tuttavia se né può 
legittimare l’estensione alla disciplina dell’attività di riscossione dei tributi comunali. 

Per correlazione viene eliminata l’espressa deroga all’assoggettamento a forme di garanzie 
previsto per le rateazioni concesso a persone giuridiche pubbliche. 

Si precisa, infine, che la modifica regolamentare proposta non incide sul bilancio 2010 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 2010 01785/024 il 17 maggio 2010 
e gode ancora della possibilità di dispiegare i propri effetti nell’anno in corso ai sensi dell’art. 53 
c. 16 della L. 388/200, stante l’ulteriore proroga del termine ultimo di approvazione del bilancio 
avvenuta con D.M. 29/4/2010 (Ministero dell’Interno) pubblicato in G.U. n. 109 del 12/5/2010. 

Pertanto si propone di abrogare nel succitato Regolamento, all’art. 21 “Dilazione, 
sospensione e rateazione del pagamento” il comma 7 che recita:”Qualora le somme rateizzate 
superino l’importo di Euro 15.000,00, deve essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato 
dall’Amministrazione”. 

Il Regolamento, così modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi 
dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 e nella circolare n. 241/E/2000 dello stesso Ministero ed 
entrerà in vigore, per le parti modificate, dal 1° gennaio 2010. 
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L’argomento è stato oggetto di discussione nella Conferenza dei Capigruppo Istituzionale 
del 16 maggio 2010. 

 Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n.133 (n.mecc.96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (n. mecc. 96 04113/49) 
del 27 maggio 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale, fra l’altro, all’art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l’acquisizione del parere dei Consigli 
Circoscrizionali. 

 
- Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all’art. 61 del succitato 
Regolamento del Decentramento è: 

 
favorevole sulla regolarità tecnica 
 

- Dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta 
effetti diretti o indiretti sul bilancio; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONALE 

 
    di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2010 03111/013 avente per 
oggetto “Regolamento delle Entrate Tributarie D.Lgs. 446/97. Modifiche”. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in 

votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 
Risulta assente dall’aula, al momento della votazione il Consigliere: RUSSO Giuseppe  
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 20 
VOTANTI 19 
VOTI FAVOREVOLI 19 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI 1  
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL’UNANIMITA’ 
DELIBERA: 

 
     di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2010 03111/013 avente per 
oggetto “Regolamento delle Entrate Tributarie D.Lgs. 446/97. Modifiche”. 
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