
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
COPIA 

 

VERBALE N. 58 DEL 22.11.2011 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO E APPROVA ZIONE 
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE E AL FUNZIONAM ENTO DELLO 
STESSO          

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE A 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE AG 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE AG 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13  LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14  RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE AG 

  17 FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 
    
  Totale  Presenti  12 
  Totale  Assenti   5 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Il Sindaco – Presidente  dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 6 dell’ordine del giorno: 
“Istituzione Consiglio Tributario e approvazione regolamento relativo all’istituzione e al 
funzionamento dello stesso” e cede la parola all’Assessore Gianni Andrea Carli per relazionare in 
merito. 
Relaziona quindi l’Assessore Gianni Andrea Carli così come indicato nella deliberazione n. 52 in 
data odierna e qui riportata integralmente. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Gianni Andrea Carli cosi come indicato nella deliberazione n. 52 
in data odierna e qui riportata integralmente. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come indicati nella deliberazione n. 52 in data 
odierna e qui riportati integralmente ed in particolare la dichiarazione di voto resa dal Consigliere 
Consonni Santo. 
 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla regolarità 
tecnica dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° com ma del D. Lgs. 267/2000. 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando il presente atto impegno di spesa. 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 1 (Consonni S.), espressi per alzata di mano 
dai n. 12 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale 
e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 1 (Consonni S.), espressi per alzata di mano 
dai n. 12 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Consiglio Comunale  
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
UFFICIO:  UFFICIO RAGIONERIA 
PROPONENTE: assessore al bilancio Carli Gianni Andrea 
Proposta N.  224/2011 
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO E APPROVA ZIONE REGOLAMENTO 
RELATIVO ALL'ISTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO DELLO S TESSO          
 
Preso atto che:  

• con D. Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945 n. 77 sono stati istituiti i Consigli Tributari;  
• che i comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le 

disposizioni dell’art. 18, comma1, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, come modificato dalla L. di 
conversione n. 122 del 20/07/2010, in revisione del disposto dell’art. 44 del DPR 29 
settembre 1973, n. 600, e dell’art. 1 del D.L. 30 settembre 205, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248; 

• all’art. 18, comma 2, lettera a), del suddetto D.L. è previsto che i comuni con popolazione 
superiore a cinquemila abitanti siano tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già 
provveduto, il Consiglio tributario e che a tal fine il regolamento per l’istituzione del 
Consiglio Tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dall’entrata in vigore 
del decreto (29 agosto 2010) e che il Comune di Terno d'Isola non vi ha ancora 
provveduto; 

• l’art. 1, comma 12, della Legge 148/2011 introduce la possibilità di una riduzione del 
contributo richiesto agli enti territoriali dalla manovra finanziaria bis del 2011, in termini di 
mancato appesantimento degli obiettivi del Patto di Stabilità interno per prossimi esercizi 
finanziari; 

• l’art. 1, comma 12 bis e 12 qurter, della Legge 148/2011 prevede il beneficio dell’aumento 
dal 50% al 100% della percentuale spettante sugli accertamenti tributari e previdenziali 
derivanti dalla collaborazione con l’Agenzia delle Entrate; 

• che in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 38 del 15/03/2011, in data 25/05/2011è 
stata sottoscritta la convenzione con l’Agenzia delle Entrate per il supporto e la 
collaborazione all’attività di recupero dell’evasione dei tributi statali. 

 
Considerato  che l’art. 18, comma 2 bis, del medesimo D.L. 78/2010 stabilisce che gli 
adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente; 
 
Ritenuto  opportuno istituire il Consiglio Tributario, ma soprattutto regolamentare, alla luce della 
novellata normativa, l’attività di tale organismo comunale come da allegato schema di regolamento 
comunale al fine di potenziare l’attività di contrasto all’evasione e dare concreta applicazione al 
D.L. 30/09/2005 n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248; 
 
Considerato  che tale consiglio tributario ha, tra le altre, la finalità di partecipazione all’attività di 
accertamento fiscale e contributivo dell’Agenzia delle Entrate, dell’ INPS e della Guardia di 
Finanza segnalando eventuali informazioni a tal scopo utili ai sensi dell’art. 18, commi 1e 2, del 
D.L. 78/2010; 
 
Considerato , infine, che l’istituzione ed il funzionamento di tale Consiglio non comporta oneri 
aggiuntivi a carico dell’Ente; 
 



 

 

Visto l’art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 “Partecipazione dei comuni all’accertamento”; 
 
Vista  la L. 07/08/1990 n. 241 ed in particolare l’art. 1 recante “Principi generali dell’attività 
amministrativa”; 
 
Visto  lo schema di regolamento a tal scopo predisposto che si compone di n. 9 articoli e allegato 
alla presente proposta di deliberazione; 
 
Visto  il combinato risposto di cui all’art. 7 e all’art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 
267, in materia di competenza dei Comuni in ordine alla podestà regolamentare; 
 
Visto  il D.Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

DI APPROVARE lo schema di regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Consiglio 
tributario che si compone di n. 9 articoli e  che si allega alla presente proposta di deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale.  
 
DI DARE ATTO  che il responsabile di procedimento è il responsabile del servizio gestione risorse 
finanziarie, il quale curerà tutti gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica  e 
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del 
D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 16.11.2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
F.to Rag. Flavia Sala 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 02.12.2011  
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  
         IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 02.12.2011 
 
                IL VICE SEGRETARIO  
         DOTT. PIERLUIGI PASQUINI 


