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Casella di Testo
Deliberazione pubblicata in data 4 dicembre 2013 sul sito istituzionale del Comune di Gardone Riviera (http://www.comune.gardoneriviera.bs.it/) ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. n. 102/2013



N.  50  / C.C. del  28 novembre 2013

OGGETTO: Modifiche  ed  integrazioni  al  vigente  “Regolamento  per  l’applicazione
dell'imposta municipale propria” (IMU).



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che con deliberazione consiliare n. 18 adottata nella seduta del 1° giugno 2012,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione
dell'imposta municipale propria” (IMU);

VISTI:
– gli  artt.  8  e  9  del  D.Lgs.  14  marzo  2011,  n.  23  con cui  è  stata  istituita,  a  decorrere

dall'anno 2014, l'imposta municipale propria;
– l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modifiche,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede l'anticipazione,  in via sperimentale,
dell'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012;

– l’art.  52 – primo comma – del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446 il  quale
dispone che “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. Per quanto
non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

– l’art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal
comma 8° dell’art.  27 della  legge 28 dicembre  2001, n.  448 il  quale  dispone che “il
termine per (...) approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)”;

– l'art. 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, che ha prorogato al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali per l'anno 2013;

– l’art.  50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 il quale recita che “nell’esercizio della
potestà  regolamentare  prevista  in  materia  di  disciplina  delle  proprie  entrate,  anche
tributarie, le province ed i comuni possono prevedere (...) la possibilità di riduzione delle
sanzioni in conformità con i principi desumibili dall’art. 3 - comma 133° - lettera l) della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 in quanto compatibili”;

– l’art. 3 – comma 133° – lettera l) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che così recita:
“(...)  con  l’osservanza  dei  seguenti  principi  e  criteri  direttivi:  (...)  previsione  di
circostanze  esimenti,  attenuanti  e  aggravanti  strutturate  in  modo  da  incentivare  gli
adempimenti  tardivi,  da escludere la  punibilità  nelle  ipotesi  di  violazioni  formali  non
suscettibili di arrecare danno o pericolo all’erario, ovvero determinate da fatto doloso di
terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva”;



ATTESO che la Giunta comunale propone di apportare alcune modifiche ed integrazioni al
Regolamento di cui sopra in riferimento a:
− aliquote applicabili: considerato che già è prevista la possibilità di applicare un'aliquota

ridotta (0,46%) per le abitazioni in uso gratuito a parenti e per quelle locate a residenti in
Gardone, per omogeneità ed equità si ritiene opportuno introdurre tale possibilità anche
per gli alloggi in uso gratuito ai portieri-custodi condominiali;

− caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati: al fine di escludere dalla necessità di verifica
“in  loco”  quelle  situazioni  che  appaiono  documentate  in  modo  certo,  si  propone  che
“l'autocertificazione” dei contribuenti sia integrata con idonea documentazione fotografica
e con relazione descrittiva della situazione dell'immobile;

− mitigazione  delle  sanzioni:  si  propone  di  estendere  anche  alla  violazione  per  omesso
versamento  la  possibilità  di  “definizione  agevolata”  con  riduzione  ad  un  terzo  della
sanzione;

− ravvedimento operoso: si propone di estendere la disciplina del “ravvedimento operoso”
oltre  i  limiti  fissati  dalla  normativa  nazionale,  con  l'obiettivo  di  incentivare  le
regolarizzazioni spontanee da parte dei contribuenti;

− rateizzazione: si propone di introdurre la possibilità di rateizzazione del tributo, come già
avviene per ICI, TARSU e TARES;

VISTO l'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l’art. 42 – secondo comma – lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce
a questo organo la competenza a deliberare in materia;

ACQUISITO  il parere del revisore unico dei conti Dott.sa Caterina Lusenti sulla proposta di
modifica del regolamento in oggetto ai sensi dell'art. 239, comma 6°, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell’atto resi dai competenti
Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO  il  parere  favorevole  di  “conformità”  del  Segretario  Comunale  espresso  ai  sensi
dell’art. 70 – quarto comma – dello Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n.13 consiglieri
presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1) Di  apportare  al  vigente  “Regolamento  per  l’applicazione  dell'imposta  municipale
propria” (IMU) le modifiche e le integrazioni specificate nell’allegato A), che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del Comune entro il 9
dicembre 2013, ai sensi dell'art. 8, comma 2°, del D.L. n. 102/2013 al fine di assicurare
l'efficacia fin dal corrente anno delle modifiche regolamentari di cui al punto precedente.



Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente
deliberazione in ragione dell’urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 dei 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n. 13,  contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese,
da n.13 consiglieri presenti e votanti e proclamati dal Sindaco-Presidente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.sa Laura Romanello

IL SINDACO
Rag. Andrea Cipani
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Art. 2
Aliquote

1) Le aliquote  sono determinate  con deliberazione  del

Consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sulla base della

vigente normativa.

2) Si  considerano  direttamente  adibite  ad  abitazione

principale con l'applicazione della relativa aliquota e

detrazioni  (nonché maggiorazione,  se dovuta)  ed a

condizione che non risultino locate, le seguenti unità

immobiliari,:

a) unità immobiliare e relative pertinenze possedute

a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o

disabili  che  acquisiscono  la  residenza

permanente  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a

condizione  che le  stesse  non risultino  locate  o

cedute in comodato d'uso;

b) unità immobiliare e relative pertinenze posseduta

da cittadini iscritti nei registri A.I.R.E. (Anagrafe

degli  italiani  residenti  all'estero)  tenuti  dal

Comune di Gardone Riviera.

3) Per  le  unità  immobiliari  di  cui  alla  lettera  a)  del

comma precedente, l'applicazione dell'aliquota e della

detrazione è condizionata alla presentazione all’Ufficio

Tributi  di  una  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di

notorietà  attestante  l’assenza  di  un  contratto  di

locazione  o  di  concessione  in  comodato  d'uso

dell’alloggio in questione.

4) Per  tali  unità  immobiliari,  inoltre,  la  decorrenza

dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione è così

determinata:

a) qualora  la  presentazione  della  dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà avvenga entro il

termine  previsto  per  la  denuncia  dei  redditi

relativa  all’anno  d’imposta  in  cui  si  sono

realizzate  le  condizioni  richieste,  l'applicazione

decorrerà  dalla  data  in  cui  tali  condizioni

sussistono;

b) qualora,  invece,  la  presentazione  delle

dichiarazioni  sostitutive  dell’atto  di  notorietà

avvenga oltre tale termine:

b1) se la dichiarazione sostitutiva è presentata

entro  il  termine  annuale  previsto  per  la

denuncia dei redditi, l'applicazione decorrerà

Art. 2
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principale con l'applicazione della relativa aliquota e

detrazioni  (nonché  maggiorazione,  se  dovuta)  ed  a

condizione che non risultino locate, le seguenti unità

immobiliari,:

a) unità immobiliare e relative pertinenze possedute

a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani  o

disabili che acquisiscono la residenza permanente

in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che

le  stesse  non  risultino  locate  o  cedute  in

comodato d'uso;

b) unità immobiliare e relative pertinenze posseduta

da cittadini iscritti nei registri A.I.R.E. (Anagrafe

degli  italiani  residenti  all'estero)  tenuti  dal

Comune di Gardone Riviera.
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detrazione è condizionata alla presentazione all’Ufficio

Tributi  di  una  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di

notorietà  attestante  l’assenza  di  un  contratto  di

locazione  o  di  concessione  in  comodato  d'uso

dell’alloggio in questione.

4) Per  tali  unità  immobiliari,  inoltre,  la  decorrenza

dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione è così

determinata:

a) qualora  la  presentazione  della  dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà avvenga entro il

termine  previsto  per  la  denuncia  dei  redditi

relativa  all’anno  d’imposta  in  cui  si  sono

realizzate  le  condizioni  richieste,  l'applicazione

decorrerà  dalla  data  in  cui  tali  condizioni

sussistono;

b) qualora,  invece,  la  presentazione  delle

dichiarazioni  sostitutive  dell’atto  di  notorietà

avvenga oltre tale termine:

b1) se  la  dichiarazione  sostitutiva  è  presentata

entro  il  termine  annuale  previsto  per  la

denuncia dei redditi, l'applicazione decorrerà
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dal  1°  gennaio  dell’anno  d’imposta

precedente  la  presentazione  della

dichiarazione;

b2) se la dichiarazione sostitutiva è presentata

oltre  il  termine  annuale  previsto  per  la

denuncia dei redditi, l'applicazione decorrerà

dal  1°  gennaio  dell’anno  d’imposta  in  cui

avviene la presentazione della dichiarazione.

5) Con  la  deliberazione  di  cui  al  primo  comma  del

presente  articolo  può  essere  stabilita  un'aliquota

ridotta rispetto a quella base, entro i limiti di legge,

per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso

gratuito a parenti sino al secondo grado in linea retta

o collaterale. La riduzione dell'aliquota è soggetta alle

seguenti condizioni:

a) dimora  abituale  e  residenza  anagrafica

nell'abitazione  da  parte  del  parente  che

usufruisce  dell'uso  gratuito  e  del  suo  nucleo

familiare; 

b) intestazione al parente delle utenze dei pubblici

servizi  (smaltimento  rifiuti,  acqua,  energia

elettrica,  gas,  telefono)  relative  all’abitazione

concessa  in  uso  gratuito,  escluse  le  utenze

relative  a  più  unità  immobiliari  ed  a  quelle

condominiali;

c) presentazione  all’Ufficio  Tributi  di  una

dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà

attestante  la  concessione  in  uso  gratuito

dell’alloggio al parente.

6) Per  la  decorrenza  dell'applicazione  dell'aliquota

ridotta di  cui  al  comma precedente si  applicano gli

stessi criteri stabiliti al comma 4.

7) Si  considerano valide  ai  fini  IMU le  dichiarazioni  di

concessione in uso gratuito a parenti  presentate ai

fini ICI purché non siano intervenute variazioni.

8) Ai  fini  dell'assimilazione di  cui  al  comma 2 e della

riduzione di aliquota di cui al comma 5 si considerano

esclusivamente  le  pertinenze  classificate  nelle

categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate.

dal  1°  gennaio  dell’anno  d’imposta

precedente  la  presentazione  della

dichiarazione;

b2) se  la  dichiarazione  sostitutiva  è  presentata

oltre  il  termine  annuale  previsto  per  la

denuncia dei redditi, l'applicazione decorrerà

dal  1°  gennaio  dell’anno  d’imposta  in  cui

avviene la presentazione della dichiarazione.

5) Con  la  deliberazione  di  cui  al  primo  comma  del

presente  articolo  può  essere  stabilita  un'aliquota

ridotta rispetto a quella base, entro i limiti di legge,

per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso

gratuito a parenti sino al secondo grado in linea retta

o collaterale. La riduzione dell'aliquota è soggetta alle

seguenti condizioni:

a) dimora  abituale  e  residenza  anagrafica

nell'abitazione  da  parte  del  parente  che

usufruisce  dell'uso  gratuito  e  del  suo  nucleo

familiare; 

b) intestazione al parente delle utenze dei pubblici

servizi  (smaltimento  rifiuti,  acqua,  energia

elettrica,  gas,  telefono)  relative  all’abitazione

concessa  in  uso  gratuito,  escluse  le  utenze

relative  a  più  unità  immobiliari  ed  a  quelle

condominiali;

c) presentazione  all’Ufficio  Tributi  di  una

dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà

attestante  la  concessione  in  uso  gratuito

dell’alloggio al parente.

6) Per la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota ridotta

di  cui  al  comma precedente  si  applicano  gli  stessi

criteri stabiliti al comma 4.

7) Si  considerano  valide  ai  fini  IMU le  dichiarazioni  di

concessione in uso gratuito a parenti presentate ai fini

ICI purché non siano intervenute variazioni.

8) Con la deliberazione di cui al primo comma del

presente  articolo  può  essere  stabilita

un'aliquota ridotta rispetto a quella base, entro i

limiti  di  legge,  per  l'abitazione  di  proprietà

condominiale  e  relative  pertinenze  in  uso

gratuito al custode del condominio. La riduzione

dell'aliquota è condizionata alla dimora abituale

e residenza anagrafica nell'alloggio da parte del

custode  nonché  alla  presentazione,  da  parte

dell'amministratore  condominiale,  di  specifica
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dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà

attestante i requisiti richiesti.

9) Ai  fini  dell'assimilazione di  cui  al  comma 2 e  della

riduzione  di  aliquota  di  cui  ai  commi  5  e  8 si

considerano esclusivamente le pertinenze classificate

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate.

Art. 4
Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

1) Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui all’art. 13

–  comma  terzo  –  del  D.L.  n.  201/2011  come

modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, così come

modificato  dall'allegato  alla  legge di  conversione n.

44/2012,  sono  considerati  inagibili  o  inabitabili  i

fabbricati  che  risultano  oggettivamente  inidonei

all’uso  cui  sono  destinati  per  ragioni  di  pericolo

all’integrità  fisica  od  alla  salute  delle  persone  a

condizione che:

- siano di fatto inutilizzati;

- la situazione di fatiscenza come sopra definita non

sia  superabile  con  interventi  di  manutenzione

ordinaria o straordinaria.

2) Nei casi previsti dall’art. 5 - comma sesto - del D.Lgs.

n. 504/92, non si  applicano le disposizioni di  cui al

comma  primo  in  quanto  la  base  imponibile  è

costituita dal valore venale dell’area.

3) L’inagibilità  o  inabitabilità  è  accertata  dall’ufficio

tecnico  comunale  con spese di  perizia  a  carico  del

proprietario  che  è  tenuto  a  presentare  idonea

documentazione.  In  alternativa,  il  contribuente  ha

facoltà  di  presentare  una  dichiarazione  sostitutiva

dell’atto  di  notorietà  rispetto  a  quanto  previsto  in

precedenza.

L’eventuale  autocertificazione  di  inagibilità  o

inabitabilità  sopravvenuta  dovrà  essere  comunque

verificata dall’ufficio tecnico comunale.

4) Nel caso in cui l’accertamento o la verifica da parte

dell’ufficio tecnico comunale confermi la sussistenza

delle  condizioni  indicate  al  comma 1),  la  riduzione

dell’imposta  si  applica  dalla  data  di  presentazione

della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale

oppure dalla data di presentazione della dichiarazione

sostitutiva  attestante  lo  stato  di  inagibilità  o

inabitabilità.

Art. 4
Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

1) Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui all’art. 13

–  comma  terzo  –  del  D.L.  n.  201/2011  come

modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, così come

modificato  dall'allegato  alla  legge di  conversione  n.

44/2012,  sono  considerati  inagibili  o  inabitabili  i

fabbricati  che  risultano  oggettivamente  inidonei

all’uso  cui  sono  destinati  per  ragioni  di  pericolo

all’integrità  fisica  od  alla  salute  delle  persone  a

condizione che:

- siano  privi  degli  allacciamenti  ai  servizi

pubblici a rete

- siano di fatto inutilizzati;

- la situazione di fatiscenza come sopra definita

non  sia  superabile  con  interventi  di

manutenzione ordinaria.

2) Nei casi previsti dall’art. 5 - comma sesto - del D.Lgs.

n. 504/92, non si  applicano le disposizioni  di  cui  al

comma primo in quanto la base imponibile è costituita

dal valore venale dell’area.

3) L’inagibilità  o  inabitabilità  è  accertata  dall’ufficio

tecnico  comunale  con spese  di  perizia  a  carico  del

proprietario  che  è  tenuto  a  presentare  idonea

documentazione.  In  alternativa,  il  contribuente  ha

facoltà  di  presentare  una  dichiarazione  sostitutiva

dell’atto  di  notorietà  rispetto  a  quanto  previsto  in

precedenza.  A  tale  dichiarazione  dovrà  essere

allegata idonea documentazione fotografica da

cui  sia  possibile  rilevare  l'effettiva  situazione

dell'immobile  e  una  relazione,  sottoscritta  dal

contribuente o da un tecnico, con la descrizione

dettagliata  delle  situazioni  che  determinano

l'inagibilità o l'inabitabilità dell'immobile.

L’eventuale  autocertificazione  di  inagibilità  o

inabitabilità  sopravvenuta  dovrà  essere  comunque

verificata dall’ufficio tecnico comunale.
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L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è

portata a conoscenza del Comune con la denuncia di

variazione di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 504/92.

5) L’utilizzo,  anche  parziale,  dell’unità  immobiliare  -

come  catastalmente  definita  –  comporta  la

decadenza del  diritto alla riduzione di  cui al  primo

comma.

4) Nel caso in cui l’accertamento o la verifica da parte

dell’ufficio  tecnico comunale confermi la sussistenza

delle  condizioni  indicate  al  comma 1),  la  riduzione

dell’imposta  si  applica  dalla  data  di  presentazione

della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale

oppure dalla data di presentazione della dichiarazione

sostitutiva  attestante  lo  stato  di  inagibilità  o

inabitabilità.

L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è

portata a conoscenza del Comune con la denuncia di

variazione di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 504/92.

5) L’utilizzo,  anche  parziale,  dell’unità  immobiliare  -

come  catastalmente  definita  –  comporta  la

decadenza del  diritto alla riduzione di  cui  al  primo

comma.

Art. 6
Norma transitoria

1) Per il versamento dell’acconto per l’anno 2012 non si

fa  luogo  all’applicazione  di  sanzioni  ed  interessi

qualora  nel  modello  di  versamento  siano  stati

commessi errori di natura formale che non attengono

all’importo  versato   riconducibili   alle   obiettive

condizioni  di incertezza  sulla  portata  e  sull’ambito

della  norma tributaria.

Art. 6
Accertamento e sanzioni

1) L'attività  di  accertamento  e  l'irrogazione  delle

sanzioni  sono  svolte  secondo  la  normativa

vigente salvo quanto di seguito disposto:

a) Per  il  versamento  dell’acconto  per  l’anno  2012

non si fa  luogo  all’applicazione  di  sanzioni  ed

interessi qualora nel modello di versamento siano

stati commessi errori di natura formale che non

attengono all’importo versato  riconducibili   alle

obiettive  condizioni  di incertezza  sulla  portata

e  sull’ambito della  norma tributaria;

b) L’istituto della “definizione agevolata” di cui

all’art.  16  –  terzo  comma  –  del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 viene

esteso  anche  alle  sanzioni  per  omesso  o

ritardato pagamento del tributo.

c) L’istituto del “ravvedimento operoso” di cui

all’art.  13  del  decreto  legislativo  18

dicembre 1997,  n.  472 viene esteso anche

alle regolarizzazioni che avvengano oltre un

anno dopo l'omissione o l'errore. In tal caso

la sanzione è ridotta ad un sesto del minimo

previsto dalla legge.

Art. 7
Differimenti dei versamenti per situazioni particolari

1) In  caso  di  gravi  e  comprovate  situazioni  di

disagio  socio-economico  segnalate  dall’ufficio
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assistenza  del  Comune  o  da  altri  enti

assistenziali, il responsabile dell’area tributi può

concedere una rateizzazione del versamento del

tributo  fino  ad  un  massimo  di  otto  rate

trimestrali senza interessi.

2) Su istanza del contribuente, per il pagamento di

importi  relativi  ad  anni  precedenti

complessivamente superiori a 500 euro, dovuti

a  seguito  di  accertamento  o  di  ravvedimento

operoso,  il  funzionario  responsabile  dell’area

tributi può autorizzare la ripartizione fino a otto

rate trimestrali del carico tributario, ovvero fino

a  dodici  rate  trimestrali  se  le  somme  dovute

superano  l’importo  di  cinquantamila  euro.  La

rateizzazione  è  concessa  sulla  base  dei

seguenti criteri:

a) l'importo  della  prima  rata  deve  essere

versato  entro  il  termine  di  pagamento

stabilito  dall’avviso  di  accertamento  o

liquidazione  ovvero  all’atto  del

ravvedimento operoso.

b) è  richiesta  la  prestazione  di  idonea

garanzia per la durata della rateizzazione

aumentata  di  un  anno  oltre  la  scadenza

dell'ultima rata nei seguenti casi:

- numero delle rate superiore a quattro;

- importo  rateizzato  superiore  ad  €.

10.000;

c) la  garanzia  va  rilasciata  per  l'importo

rateizzato,  comprensivo  degli  interessi  al

tasso  legale  dovuti  fino  al  termine  della

rateizzazione;

d) la  documentazione  relativa  alla  garanzia

deve essere consegnata entro dieci giorni

dal versamento della prima rata;

e) il  mancato  pagamento  anche  di  una  sola

rata  autorizza  l'Ufficio  ad  escutere  la

garanzia  –  o  ad  avviare  le  procedure  di

riscossione  –  per  l'intero  debito  residuo,

previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle

rate successive alla prima sono dovuti gli

interessi  al  saggio  legale,  calcolati  dal

giorno  successivo  alla  scadenza  di

pagamento  stabilita  dall’avviso  di

accertamento  o  liquidazione,  ovvero  dal

giorno  successivo  alla  data  del

ravvedimento  operoso,  fino alla  scadenza
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di ciascuna rata;

f) la scadenza della prima rata costituisce la

data  di  riferimento  per  il  computo

trimestrale  del  termine  relativo  al

pagamento  delle  rate  successive  e  per

l'individuazione  del  tasso  di  interesse

legale vigente;

g) gli  interessi  calcolati  su  base  giornaliera

vanno versati cumulativamente all'importo

dell'imposta dovuta.
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