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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Individuazione del tasso di interesse applicabile ai tributi 
locali per l’anno 2011, in relazione al disposto di cui all’art. 1, commi 165 
L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007). 
 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì QuattroQuattroQuattroQuattro del mese di Febbraio Febbraio Febbraio Febbraio alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

CCCConsigliere   onsigliere   onsigliere   onsigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Geronimi Cristina. 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 6 dell’ordine del giorno 



 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»; 
 
Visto l’art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che: 
- 165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti 
di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono 
calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad 
esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento; 
 
Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il tasso di interesse legale è stato 
aumentato all’1,5% annuo a seguito di Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 7 dicembre 2010; 
 
Considerato che il Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con 
propria deliberazione n° 10 del 30.4.2010, esecutiva ai sensi di legge, all’art.12 già 
stabilisce che il tasso di interesse applicabile per l’applicazione delle sanzioni  è pari a due 
punti percentuali in  più rispetto al tasso di interesse legale; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, in attesa del recepimento di tali disposizioni normative nei 
regolamenti comunali in materia tributaria, stabilire il nuovo tasso di interesse applicabile a 
tutti i tributi, ai sensi dell’art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296 a decorrere dal 1° 
gennaio 2011; 
 
Ritenuto opportuno determinare tale tasso di interesse tributario nel limite di due punti 
percentuali di maggiorazione rispetto al vigente tasso di interesse legale, che potrà 
costituire in futuro anche la misura percentuale di aumento in caso di ulteriore variazione 
del tasso di interesse legale. 
 
Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto l'allegato parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla  
regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 267/2000; 
 
Con voti    13 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai 13 
consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1) Di stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed in attesa del 
recepimento di tale modifica nei regolamenti comunali in materia tributaria, la 
misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di 
pagamento dei tributi locali è individuata in misura pari al tasso legale 
vigente (pari, dal 1° gennaio 2011, all’1,5% annuo), maggiorato del 2%, per 



un tasso complessivo di interesse annuo del 3,5%, da applicarsi in ragione 
giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe 
dovuto essere effettuato, sino alla data dell’effettivo versamento. 
 
2) Di stabilire che tale maggiorazione percentuale rispetto al vigente tasso di 
interesse legale potrà costituire anche in futuro la misura percentuale di 
aumento in caso di ulteriore variazione del tasso di interesse legale. 
(determinazione tasso di interesse tributario) 
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OGGETTO : Individuazione del tasso di interesse applicabile ai tributi locali 
per l’anno 2011, in relazione al disposto di cui all’art. 1, commi 165 L. 27 
dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007). 
 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   4.2.2011 
 
 
 

                                                    La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                              F.to Gadola Sonia 
 
 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal  10/02/11                       
 
Mese, lì      10/02/11                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   10/02/11 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                             F.to   (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


