
COPIA 
 

 
 COMUNE DI BOSCO MARENGO 
                                              Provi ncia di Alessandria 

     
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  16 del 28.11.2013  

 
OGGETTO: Bilancio previsione esercizio finanziario 2013. 
 

 
 L’anno duemila tredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21,00 nella sala 
delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta straordinaria i Consiglieri comunali. 

 
 All’appello risultano i Signori: 
 

N    Cognome   Nome    Ass.    Pres.   
  1    Lamborizio Angela  � 
  2 Bittolo Antonella  � 
  3 Cavallera  Marco � 
  4 Lago Giovanni Vincenzo  �   
  5 Giraudi  Laura   � 
  6 Grosso Giuseppe � 
  7    Maruelli  Giovanni  � 
  8 Montanari Nelso                       � 
  9 Rocca  Sara � 
10 Gazzaniga  Gianfranco  � 
11   Romano Sergio  �        
12 Armano Giulio  � 
13   Giraudi Francesco  � 
 Totale 3 10 

  
 Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario comunale Dr. Stefano Valerii il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Sono presenti in aula, gli assessori esterni Luigi Melato e Antonio Limardi. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Angela Lamborizio assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la deliberazione G.C.n. 49 del 13/11/2013, con la quale sono stati presentati a questo 
Consiglio Comunale gli schemi di Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, della 
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale per il triennio 
2013/2014/2015 ai sensi dell’art.151 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 come modificato, 
da ultimo, dal comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito in legge con il 
provvedimento 4 dicembre 2008 n. 189; 
Rilevato che l’esercizio provvisorio del bilancio 2013 è stato autorizzato sino al 30.11.2013 con 
l’articolo 8 comma 1 del d.l. 102 del 31.08.2013; precedentemente con legge 6 giugno 2013 n. 
64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale era stato differito al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, e 
originariamente era stato fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della legge 
24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10  
del  decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare,  al capoverso  n. 1) della lettera b di tale 
comma. Il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì previsto 
che “ove il bilancio  di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per 
l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, 
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267  del 2000”; 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 31, comma 18, della L. 183/2011 secondo cui “Il bilancio di 
previsione degli enti locali (...) deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di 
parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in 
conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle 
regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio 
di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati 
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.”;  
CONSTATATO che il bilancio di previsione ed i suoi allegati sono redatti conformemente a quanto 
indicato dalla legge vigente in materia di Patto di stabilità interno, come si evidenzia dal Prospetto 
allegato alla presente deliberazione quale parte integranti e sostanziali (allegato “I”);  
DATO ATTO che, sulla base delle verifiche condotte nell’esercizio 2013, si prevede il raggiungimento 
dell’obiettivo programmatico previsto per l’anno stesso dalle norme in materia di Patto di stabilità 
interno;  
Rilevato che il Bilancio di previsione è stato formato osservando i principi di unità, annualità, 
universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ed è stato redatto secondo i modelli 
approvati con D.P.R. 3/1/1996, n.194, e in conformità alle disposizioni di cui al  D.Lgs.n.77/95 confluito 
nel testo unico approvato con D.Lgs.n.267/2000; 

Considerato che sono stati rispettati gli adempimenti ed i termini previsti dal vigente Regolamento di 
contabilità ai sensi del secondo comma dell’art.174 del Decreto legislativo n.267/2000; 

Evidenziato che non sono stati presentati emendamenti da parte dei membri dell’organo  consiliare; 
Richiamate le disposizioni di legge immediatamente incidenti sull’approvazione del bilancio  
dell’ente locale, le tariffe ed le aliquote vigenti, ed in particolare : 

• per quanto riguarda gli organi di governo dell’ente locale, le  indennità di carica  e  di  
presenza agli amministratori (Legge 265/1999 –  Decreto Ministero Interno n.119 del 4/4/2000), 
Consiglio Comunale n. 3 del 28/04/2011, che qui si richiama per la conferma delle statuizioni adottate, 
anche per l’anno 2013, relativamente alla misura dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali; si 



richiama, inoltre, la deliberazione n.17  del 01/03/2011, per la determinazione, per l’anno 2013, della 
misura dell’indennità di funzione per il Sindaco e per i componenti della Giunta; 

• l’articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dispone testualmente: “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 

• CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: con deliberazione 
di Consiglio Comunale n.3  del 23/02/2007 è stata adottata, dal Consiglio Comunale, l’aliquota 
addizionale comunale all’IRPEF, che,  per l’anno  2013 viene confermata nella misura dello 0,6%, ai 
sensi dell’art.1 , comma 3, del Decreto Legislativo n.360/98 e s.m.i. – Quindi, si registra la conferma 
della misura dell’aliquota ADDIZIONALE COMUNALE all’IRPEF, imposta sul reddito delle persone 
fisiche, a nella percentuale dello 0,6% per l’anno 2013; 

• APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER l’Anno 2013: 

 con propria deliberazione di C.C. n.22   del 29/06/2012 sono state confermate le aliquote relative 

all’IMU fissando i seguenti importi percentuali:  
ALIQUOTA DI BASE:                                                                               8 per mille 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:                                               4 per mille 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE           2 per mille 

• con propria deliberazione  n. 45  del 13/11/2013 è stata definita la misura percentuale del 
69,16% del tasso di copertura dei costi e dei servizi pubblici a domanda individuale (Spesa trasp. Scol.-

acquisti, Spesa trasp. Scol-prest.serv., Servizio Mensa, Spesa servizio irrigazione,) ai sensi dell’art.172 lettera e del 
D.Lgs.n.267/2000;  

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 46   del 13/11/2012 si è provveduto  alla  
determinazione  delle tariffe degli utenti che usufruiscono del servizio di scuolabus , con decorrenza 
01.01.2014 e sino al termine dell’anno scolastico, vigente con il principio del contrarius actus 
modificativo  o di revoca; 

• con propria deliberazione n.26   del 28/09/2012 si è provveduto ai sensi dell’art.193  
Decreto Legislativo  n.267/2000  alla verifica degli equilibri di bilancio anno 2012; 

• l’Ente non ha la disponibilità di aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai  sensi delle Leggi n.167/1962, n.865/1971 e n.457/1978, da cedere in proprietà o 
diritto di superficie per cui non sussiste il presupposto per l’adozione di alcun atto in merito (art.14 
Decreto Legislativo n.77/95 e art.14   Legge 131/83; 

• con propria deliberazione n.14  del 28/11/2913 si è provveduto all’approvazione del 
Regolamento TARES – nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – all’adozione del piano 
finanziario ed alla convalida delle relative scadenze come previsto dall’articolo 21 nonies comma 2 
della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

• l’imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (art. 36 D.Lgs. 507/93 
– art. 62 D.Lgs. 446/97 – art. 11 comma 10 L. 449/93 – art. 30 comma 17 L. 
488/99) – sono confermate nelle misure di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 
n. 18 del 27.03.2006, e il servizio di accertamento e riscossione è stato affidato a terzi con delibera G.C. 
sino al 31/12/2014; 

• le tariffe di concessione dei loculi  cimiteriali, cellette ossario ed aree cimiteriali  per  l’edificazione  
di  tombe di famiglia sono applicate nelle misure deliberate con atti di G.C. n. 8   del 09/02/2007; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 19/05/2009 si è provveduto ad adottare, in 
stralcio del regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi del Comune di BOSCO 



MARENGO (AL), il nuovo articolo 19 che  per porre ossequio all'art. 3 commi 55 – 56 - 57 finanziaria 
2008, legge 24 dicembre 2007 n. 244, già trasmesso alla Corte dei Conti, Sezione Regionale del 
Piemonte, per l’esercizio del controllo successivo sugli atti degli Enti Locali. Con la medesima 
deliberazione si è provveduto in merito a  quanto previsto dall’articolo 1 comma 127 della legge 23 
dicembre 1996 n. 662; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n.43   del 13/11/2013  si è provveduto ad adottare 
lo stralcio della programmazione triennale del personale, in osservanza dell’articolo 39 L. 449/1997 
dell’art. 3 comma 79 della legge finanziaria anno 2008 – legge 24 dicembre 2007 n. 244. Con la 
medesima deliberazione si è provveduto anche ad adottare il prospetto per la verifica del rispetto dei 
parametri utili ai fini dell’esercizio della deroga dei limiti sulle spese di personale ai sensi dell’articolo 
1 comma 120 e 121 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha modificato l’articolo 1 comma 562 della 
L. 296/2006; 

• INVIO AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE 

DELIBERAZIONI REGOLAMENTARI E TARIFFARIE RELATIVE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE 

DEGLI ENTI LOCALI: si è tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 13, comma 15 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma1, legge 22 

dicembre 2011, n. 214, a mente del quale: 

• 15.  A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 

• si è tenuto presente quanto previsto dalla legge finanziaria in materia di incarichi 

esterni e di limiti relativi ai suddetti incarichi, oltre che con l’adozione del regolamento ai sensi della 
citata DGC 08/2008 anche con la verifica del rispetto dei parametri di cui all’articolo 1, comma 127, 
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 54, della 
Legge 24 dicembre 2007, il quale prevede l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare 
sul proprio sito web i provvedimenti relativi all’affidamento degli incarichi di collaborazione e di 
consulenza, completi dell’indicazione del soggetto, della ragione dell’incarico e dell’ammontare 
erogato; dall’art. 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che i contratti 
relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni sono efficaci a decorrere dalla data 
di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul 
sito istituzionale dell’amministrazione stipulante; dall’art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni rendono note, mediante 
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri 
consulenti, indicando l’oggetto, la durata ed il compenso dell’incarico;  

• visto che  la violazione degli obblighi in materia di pubblicizzazione degli incarichi di 
collaborazione e di consulenza comporta l’applicazione di sanzioni a carico dei soggetti inadempienti, 
come previsto: dall’articolo 1, comma 127, secondo periodo, della Legge n. 662/1996, in base al quale in 
caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o 



consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;dall’articolo 53, comma 
15, del decreto legislativo n. 165/2001, in quale prevede che in caso di inadempienza all’obbligo di 
pubblicazione degli incarichi di consulenza sul sito web previsto dal comma 14, non è possibile 
affidare nuovi incarichi fino a quando non si adempie; 
 Ritenuto necessario individuare idonee misure organizzative per la tenuta e l’aggiornamento 

dell’elenco degli incarichi di collaborazione e di consulenza affidati a soggetti esterni 

all’amministrazione, nonché per la relativa pubblicazione sul sito web, al fine di conferire data certa 
al momento della pubblicazione dell’incarico e di verificare il corretto adempimento delle disposizioni 
sopra richiamate; 
Ritenuto altresì necessario adottare: 

1) il Piano triennale di razionalizzazione delle autovetture, delle dotazioni strumentali e dei beni 
immobili ad uso abitativo o di servizio, previa ricognizione delle dotazioni strumentali esistenti, 
ai sensi dell’articolo 2 comma 594 della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

2) le misure di verifica per i ritardati pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, come da linee 

guida emesse dalla Giunta Comunale di Bosco Marengo con provvedimento n. 57 del 

31.12.2009, richiamato, non allegato ma reso disponibile per relationem – connessione 

consequenziale al presente atto; 

Rilevato altresì che si è tenuto conto di quanto disposto: 
- dall’art.12 del   D.Lgs. 21/12/1999, n.554 e ss.mm.ii., in merito  al fondo  per gli accordi bonari 

che  è  stato inserito nelle  previsioni del bilancio pluriennale, secondo i rispettivi interventi  di 
spesa per opere pubbliche;         

-      dall’art.11   del Decreto  Legislativo 18/2/2000  n.56,   relativo alla   soppressione     della  
compartecipazione  all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive che  sarà  compensato   da  un 
incremento di   pari importo dei trasferimenti erariali; 
-      dall’art.36  del   citato   D.Lgs.n.446/97  con  lo    stanziamento  relativo  all’I.C.I.A.P.   ed   alla   
Tassa  sulle concessioni comunali solo per eventuali riscossioni arretrate;  
-      dal Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446 (Istituzione dell’IRAP), con  la previsione  di Bilancio  
nella spesa a carico del Comune (soggetto passivo d’imposta) per ciascun servizio interessato; 
-      dalle disposizioni vigenti in merito ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi 
sulle retribuzioni al personale dipendente; 
- dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito al Fondo di riserva iscritto in 

Bilancio; 
- dall’articolo 11 del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla 

legge 27 novembre 2007 n. 222, per precisare che il Comune di Bosco Marengo non intende 
applicare l’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti in 
genere contratti nell’esercizio della facoltà di indebitamento; € 26000 circa sono stati stanziati 
per rimborsare parte del mutuo di 80.000 finanziato dalla Regione. 

Richiamato l’articolo 2 comma 12 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 per precisare che il Comune di 
Bosco Marengo non si avvale, al momento, della possibilità di istituire Uffici Unici di Avvocatura 
(mediante convenzioni con altri Enti Pubblici) per lo svolgimento delle attività di consulenza legale, 
difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati, poiché al momento la gestione del 
contenzioso non presenta rischi tali da giustificare l’istituzione di un apposito Ufficio all’uopo 
deputato; 

Rilevato che si è provveduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Bosco 

Marengo, ai sensi Visti i commi 27, 28 e 29 dell’articolo 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 
finanziaria 2008) che testualmente dispongono: Art. 3. 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il 



mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o 
mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre 
ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di 
partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza. 28. L’assunzione di 
nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo 
competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.29. 
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad 
evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. 

Visti gli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Viste e richiamate le modifiche introdotte dal D.L. 93/2008 e dal D.L. 112/2008 in materia di ICI e di 

assenze del personale dipendente; 

Visto e richiamato il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune 

di Bosco Marengo; 

Vista la L.122/2010, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria; 
Vista la legge di stabilità per l’anno 2011 (legge 7 dicembre 2010 n. 220 - In GU n.297 del 21 dicembre 
2010 (supplemento ordinario 281), e, in particolare, le norme di interesse per gli Enti Locali; 
Visto il piano per le alienazioni immobiliari del Comune di Bosco Marengo, riscontrato 
negativamente per l’esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 5 del 24.04.2013 ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità, esecutiva ai sensi di legge; 
Considerato che: 

- le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza 
relative alle quote di capitale delle rate di ammortamenti dei mutui, non sono 
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei  primi tre titoli dell’entrata;          

- l’avanzo di amministrazione disponibile pari ad  Euro 259.962,47, come certificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24.04.2013, è stato applicato in quota parte al 
titolo 3° della spesa, per assicurare il pareggio di bilancio ed evitare l’aumento di aliquote e 
tariffe per l’anno 2013; 

- non sono stati utilizzati oneri derivanti dai proventi delle  concessioni    edilizie  per spese di 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ; 

- i proventi per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada sono previsti come 
devoluti per le finalità di cui all’art.10 della Legge 366/98; 

- a norma  dell’art.20 del D.P.R. n.465   del 4/12/1997,  relativo  al  Regolamento  sul  nuovo  
ordinamento  dei Segretari , è stato previsto l’apposito fondo ivi disciplinato ; 

- si è tenuto conto degli oneri previsti dal C.C.N.L. Comparto delle Regioni ed delle Autonomie 
Locali 9/5/2006 e 9/6/2009; 

- è stata verificata l’insussistenza dei presupposti di cui agli artt.244-245-246 del Decreto 
Legislativo 267/2000 in materia di dissesto finanziario degli Enti Locali; 



Considerato che la  Relazione Previsionale e Programmatica  ed il Bilancio Pluriennale sono stati 
redatti ,ai sensi degli artt.170 e 171 del D.Lgs.n.267/2000, tenuto conto del quadro legislativo cui si è 
fatto riferimento; 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio annuale per 
l’esercizio 2013, con gli atti di cui lo stesso, a norma di legge, è corredato; 
Dato atto che il Revisore unico dei Conti del Comune di Bosco Marengo ha espresso parere favorevole 
sulla proposta di Bilancio di Previsione e sui documenti a corredo, ai sensi dell’art.239, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs.n.267/2000; 
                           Visto il Decreto Legislativo n.267/2000; 
                           Vista la Legge n.662/1996; 
                           Vista la Legge n.449/1997; 
                           Vista la Legge n.448/1998; 
                           Vista la Legge n.488/1999; 
                           Vista la Legge n.388/2000; 
                           Vista la Legge n.448/2001; 
                           Vista la Legge n.289/2002; 
                            Vista la Legge n.350/2003; 
                            Vista la Legge n.311/2004; 
                            Vista la Legge n.266/2005;                             
                            Vista la Legge n.296/2006; 
                            Vista la Legge n.244/2007; 
                            Vista la Legge n. 133/2008; 
                            Vista la legge n.203/2008;  
                            Vista la legge n.191/2009; 
                            Vista la legge n.220/2010;  
  Visto il decreto legge 78-2010 convertito nella legge 122/2010; 
  Visto il decreto legge 70/2011   

Visto il decreto legge 201/2011; 
  Vista la legge 183/2011;  
  Vista la legge 228/2012;  
ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE, NECESSARI PER DISPOSTI  NORMATIVI 

- bilancio pluriennale 2014/2015; 
- relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; 
- rendiconto dell’ esercizio 2012; 
- le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2012,della Unione dei Comuni, 

delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l’esercizio di 
servizi pubblici; 

- il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006, approvati con G.C. n. 48 del 13/11/2013; 

- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 
91 d.lgs.267/2000, ex art. 35, comma 4 del d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001); 

- la delibera della G.C. n. 44 del 13/11/2013 di destinazione della parte vincolata dei proventi per 
sanzioni alle norme del codice della strada; 

- la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, 
attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area 
o di fabbricato; 

- la delibera di conferma o di variazione in diminuzione dell’addizionale comunale Irpef; 



- le deliberazioni (e/o le proposte di deliberazione) con le quali sono determinati, per l’esercizio 
2013, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
- (per gli enti soggetti al patto di stabilità – Comune di Bosco Marengo, soggetto ai vincoli del patto dal 

01.01.2013) prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista 

degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;  
- nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata ( art.62, comma 8, legge 
133/08);  

- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008);  
- piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07;  
- programma delle collaborazioni autonome di cui all’art.46, comma 2, legge 133/08 ; 
- limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08);  
- il prospetto dei limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010; 
e i seguenti documenti messi a disposizione:  
- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 
- elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;  
- quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) 

relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda 
e produttivi);  

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dai comma 
557 e 562 dell’art.1 della legge 296/06 e dall’art.76 della legge 133/08; 

- prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del 
codice della strada;  

- dettaglio dei trasferimenti erariali (in assenza di comunicazione del Ministero, il dettaglio dovrà 
indicare le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione dei trasferimenti stessi iscritti in 
bilancio);  

- prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote 
capitale e delle quote interessi ; 

- elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;  
- il preconsuntivo 2013 degli organismi totalmente partecipati o sottoposti al controllo dell’ente 

(o relazione dell’organo amministrativo sul risultato economico conseguibile nell’esercizio 
2013) (eventuale); 

Verificato  si è proceduto alla redazione ed approvazione del programma triennale ed elenco annuale 
delle opere pubbliche in applicazione dell’art.14 della Legge 11/2/1994 n.109, come modificato 
dall’art.4 della legge 1/8/2992 n.166 ora trasfuso nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, Codice 
Unico dei contratti pubblici relativo ai lavori e alle forniture, inserendo nel medesimo provvedimento 
solo gli interventi di costo unitario superiore ad € 100.000 e quindi tale addentellato normativo resta 
non è obbligatorio per tutti i lavori sotto soglia;   
Vista e richiamata in parte qua la deliberazione della G.C.n. 49 del 13/11/2013 di approvazione dello 
schema di bilancio, che qui si intende fatta propria e resa disponibile per relationem ad integrazione 
della motivazione che sta alla base della approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013; 
Parte discorsiva (del tutto eventuale)  



Crisi economica - La pesante crisi economica che da qualche anno affligge l’economia nazionale e mondiale 
continua ad influire negativamente anche sul bilancio del nostro Ente, comportando la costante riduzione delle 
entrate proprie del Comune.  
Patto di stabilità - Il quadro legislativo attuale è fortemente punitivo. La determinazione del Patto di Stabilità 
interno (il rispetto del Patto di stabilità per il Comune di Bosco Marengo è obbligatorio dal 2013) pone pesanti 
vincoli alle autonomie locali, determinando, di fatto, il quasi totale blocco degli investimenti e forti limitazioni 
nei pagamenti per lavori eseguiti. Il Comune di Bosco Marengo, per effetto del Patto, oltre alla ridottissima 
possibilità di investire, avrà una ridotta possibilità di smaltire pagamenti: non ci si riferisce ad una mancanza di 
risorse dell’ente, ma al contingentamento delle uscite di cassa in conto capitale, allo scopo di garantire, a fine 
anno, i saldi finanziari, stabiliti da appositi provvedimenti governativi. 
Convenzioni obbligatorie dal settembre 2013 per i piccoli Comuni: un cenno a parte merita l’articolo 14 c. 
25-31 del D.L. 78-2010 (convenzioni di servizio obbligatorie dei Comuni sopra i 1.000 abitanti e sino a 5.000). I 
piccoli comuni tutti assieme pesano in maniera risibile sulla spesa totale delle pubbliche amministrazioni a base 
territoriale, ma danno un servizio importante: fanno sentire che lo Stato, nelle sue articolazioni, c’è, anche a 
livello locale, magari come ufficio reclami, magari solo per l’assistenza agli anziani, magari come primo Presidio 
Sociale di integrazione, ma c’è, è vivo, è presente, sostenuto dalla volontà caparbia dei pochi che lavorano e si 
dedicano all’erogazione dei servizi ai cittadini. L’Ufficio Studi del Senato della Repubblica ha certificato che non 
si ottengono risparmi finanziari dalla riforma che costituisce la ratio degli articoli 14 del D.L. 78/2010. Non 
parliamo di riduzione dei costi della politica, perché i costi degli apparati istituzionali dei piccoli comuni sono 
“ridotti sino all’osso”. 
Dovrebbe essere l’autonomia organizzativa, nella più Alta manifestazione voluta dall’Assemblea Costituente 
(art. 5) a decidere il destino dei Comuni “minori”, ma pur sempre Comuni della Repubblica, non la legge dello 
Stato; ma, in tempo di crisi, le incursioni della legislazione statale sulla normativa delle autonomie locali è 
sempre più frequente e, della cosiddetta autonomia, non rimane più nulla. Il D.L. 78-2010 e il D.L. 95-2012 
rappresentano un anomalo caso di “sostituzione amministrativa” dello Stato nei confronti degli Enti Territoriali 
Regione e Comuni ed un “inefficace” strumento di contenimento della spesa pubblica minore. “Un caso 
anomalo” perché, a differenza della figura del Commissario ad acta,  non sono previsti nel sistema di legge 
costituzionale, nazionale e regionale che disciplinano il capitolato delle norme organizzative degli Enti Locali, 
per cui rappresentano un intervento dirompente e gravemente lesivo dell’autonomia organizzativa dei singoli 
enti territoriali. “Inefficace” perché, nell’id quod plerumque accidit, lo Stato è sempre intervenuto nel fissare i 
saldi e l’obiettivo del risparmio dettando norme finanziarie di cui sono stati destinatari passivi tutti gli enti 
territoriali e mai disciplinando nel dettaglio le modalità organizzative (unione o convenzione) attraverso le quali 
si presume che si realizzerà un risparmio di spesa. La libertà di azione degli enti si caratterizza nell’adottare 
tutte le misure organizzative e finanziarie in regime di autonomia ed autodichia, misure che si ritengono 
congrue ed efficaci per raggiungere gli obiettivi di risparmio richiesti e fissati dal Legislatore con le leggi 
finanziarie prima e di stabilità ora. Una rottura unilaterale di questo circolo virtuoso sembra in stridente 
contrasto con il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali, scolpite come principi assoluti suggellati 
dalla storia, dai lavori preparatori e dalla collocazione dell’art. 5 della Costituzione della Repubblica Italiana, 
senza menzionare le successive norme costituzionali di riferimento, in specie gli artt. 114, 117, 118 e 119 della 
Costituzione.  
E’ necessario, in un periodo di crisi come questo, contrarre la spesa, ridurre il Fondo perequativo ed i 
trasferimenti, rimuovere, nei casi più gravi, i Sindaci colpevoli di aver portato le amministrazioni rappresentate 
al dissesto attraverso una gestione non oculata di denaro pubblico; ma, non è necessario sconvolgere il carico 
lavorativo di dipendenti pubblici dei piccoli comuni che fanno già “di tutto e di più” obbligandoli a cambiare sede 
di lavoro, a riduzioni di stipendio (parlo dei titolari di responsabilità di posizione organizzativa nei piccoli enti) a 
coprire un territorio intercomunale per lavorare in maniera disordinata, scoordinata, improduttiva, disarticolata, 
senza sapere più “chi fa cosa”. 



È stato già operato il blocco della contrattazione collettiva nazionale di Regioni ed EE. Ll. sino al 31.12.2014. Il 
personale non può percepire, ordinariamente, più di quanto non abbia ricevuto nel 2010.  È giusto, anzi, è 
doveroso, operare in ristrettezze in un momento di particolare crisi, dare il proprio contributo per uscire dalla 
difficile congiuntura economica assilla tutti i cittadini Italiani come un incubo ricorrente. Le associazioni, le 
convenzioni, le unioni, funzionano bene se si costituiscono su base volontaria, se sono scelte dai Sindaci e dai 
Consigli Comunali, e se sono concordate con il personale che deve mettere in pratica tali concertazioni 
programmate. Certamente non possono funzionare se sono imposte come un obbligo, se sono metabolizzate come 
una punizione, un’anomalia, calate dall’alto come  conditio sine qua non per ottenere un risparmio (che gli 
studiosi di settore quantificano come inesistente nel breve periodo e non apprezzabile nel lungo periodo). 
Il livello di produttività di un dipendente di un piccolo comune sia medio/alto, e non è giusto mortificare queste 
preziose professionalità in nome dell’ottenimento di un risparmio risibile (se ci sarà). A livello di macro economia 
è ridicolo pensare che intervenendo sugli Enti Locali minori ci sarà una diminuzione della spesa pubblica, un 
saldo migliorativo o un taglio agli sprechi che sia valutabile e degno di rilievo. Disconosce la realtà delle piccole 
pubbliche amministrazioni chi pensa che questa sia la strada corretta. 
Un accenno alla Tesoreria Unica: è inaccettabile che in forza di una legge dello Stato (D.L. 1/2012) i soldi 
degli Enti Locali giacenti presso gli Istituti di Credito (tesorieri) vengano coattivamente riversati presso i conti 
aperti in Tesoreria Unica (Banca D’Italia) per permettere allo Stato di “fare cassa” con i fondi delle autonomie 
locali. 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000; 

Esposizione riassuntiva degli interventi principali sul bilancio di previsione 

UDITA la relazione dettagliata dell’Assessore al Bilancio del Comune di Bosco, Limardi Antonio, in 

estrema sintesi: programmare con un bilancio chiuso a novembre è impossibile; almeno negli ultimi 

due anni è ingestibile il bilancio degli enti locali. Parte dedicata agli investimenti, nonostante tutto, 

corposa, ma non è detto che la faremo tutta. Enormi difficoltà burocratiche dettate dalla schizofrenia 

del legislatore. Pensate soltanto che abbiamo dovuto applicare una parte corposa di avanzo al titolo 

terzo della spesa per recuperare un taglio di € 100.000 scoperto una settimana fa, e questo è pura 

follia; abbiamo fatto un’analisi delle entrate e delle spese; non abbiamo, a differenza di molti altri 

comuni, aumentato la pressione fiscale; c’è solo un leggero incremento nel costo dello scuolabus, che 

non copre assolutamente il costo del servizio. Nella analisi di spesa macroeconomica c’è una 

riduzione generale del 15%. Una nuova tassa è rappresentata dalla restituzione di € 266.000 euro di 

restituzione allo Stato. Rasenta la follia la produzione normativa di questo anno, e questo di per sé 

rende molto difficile l’esposizione, la programmazione e l’organica presentazione del documento 

contabile.  

SENTITA la relazione critica del Sig. Giulio Armano, capogruppo dei consiglieri di minoranza della 

lista civica “Bosco Solidale”. In particolare la sua esposizione si sofferma sull’utilizzo dei fondi 

CIPE, di cui non condivide appieno l’utilizzazione se raffrontata con i canali che la legge di 

riferimento indica come linee guida. Chiede spiegazioni e chiarimenti in merito all’impiego di detti 

fondi. C’è, ad esempio, il problema della tutela delle risorse idriche, sottolineato anche nelle riunioni 

del Contratto di Fiume, in Provincia. Si potrebbe spendere qualche euro per installare un misuratore 

di portata, che rientra appieno negli scopi della delibera dei fondi CIPE.  

ASCOLTATO il Vicesindaco, che precisa che il misuratore di portata è già stato installato, da molti 

anni. Il Vicesindaco segnala inoltre il sito consultando il quale possono essere visionate le portate, 

misurate dalla Regione Piemonte attraverso l’Arpa. La storia delle portate dell’Orba risale 

addirittura a 10 anni fa. Il livello, su un canale a sezione definita, ti dà la portata. Sul canale il 

misuratore di portata esiste da cinque anni. Se si va sulla diga, si vedono le due aste che servono a 



misurare la portata. Purtroppo, questo non lo sapeva neanche la Provincia di questa installazione. 

Quello che a noi chiedono sono le portate del fiume e del canale e questi due strumenti ci sono già. 
INTERVENTO del Consigliere Gianfranco Gazzaniga, capogruppo dei consiglieri di minoranza della 

lista civica “Uniti per Bosco”. Sottolinea che parlare del bilancio previsionale al 28 di novembre fa 

veramente sorridere. Il bilancio è un atto autorizzatorio; se dopo undici mesi ci fossimo fermati, non 

avremmo fatto nulla; il Comune ha speso per dodicesimi; fare dei rilievi ora è assolutamente 

pleonastico ed inutile; sono stati già esauriti gli undici dodicesimi, è quasi un consuntivo più che un 

preventivo. Rilievi vengono sollevati sulla voce relativa agli accertamenti ICI. Mancata sensibilità 

notata sulla mancata modulazione dell’addizionale comunale all’IRPEF. Invece è una soluzione che 

sarebbe da percorrere, imprimendo un aumento ai redditi che se lo possono permettere e riducendo la 

fascia di € 15.000 portandola in esenzione. L’art. 53 della Costituzione dice che ognuno deve 

corrispondere ai costi dei servizi in base alle proprie capacità di spesa, per cui la manovra proposta 

sarebbe sicuramente apprezzabile. Nulla è stato fatto, a suo parere, in merito ad una minima 

spending review interna agli uffici. L’Assessore Limardi dice che questo discorso è stato 

assolutamente fatto e si è tenuto presente. Polemizza sulla presenza di un milione e trecentomila euro 

di titolo II della spesa, di cui 200.000 non sono ancora stati accertati, e dimostrano che questo 

bilancio a tutti gli effetti è un bilancio preelettorale. L’Assessore Limardi dissente da questa 

affermazione del capogruppo di minoranza e lo dimostra il fatto che non sono stati fatti nuovi mutui 

come bilancio preelettorale; quella della riduzione dei mutui è stata un leit motiv della nostra 

amministrazione. Il Consigliere Gazzaniga termina il suo intervento dicendo che non ha trovato, né 

nella relazione del revisore né nei documenti di bilancio dei precisi richiami al patto di stabilità, 

tranne i risultati differenziali.  

L’Assessore Limardi rimarca il concetto che non è costume della maggioranza fare bilanci 

preelettorali. I duecentomila euro sono la quota di partecipazione comunale per abbellire il fiore 

all’occhiello dell’Amm.ne, ovvero S. Croce. Bisogna valorizzare i beni artistici che si hanno. C’è un 

ritorno anche solo d’immagine e negli ultimi anni su S. Croce sono arrivati dei personaggi di spicco – 

mi riferisco ad ex capi di Governo e ad ex capi di Stato. Si è discusso di cose che normalmente 

vengono fatte a Bruxelles; certo questa è una scelta. Possiamo decidere di chiuderci in una mentalità 

di paese o possiamo cercare una prospettiva più aperta; si tratta, come ripeto, di una scelta. Spero che 

anche nei prossimi anni ci possa essere la lungimiranza di cercare di tenere aperto ed in attività il 

complesso di S. Croce. Lo vedremo nel corso dei prossimi anni. 

 IL SEGRETARIO chiude con una notazione tecnica che è contenuta nell’applicazione dell’avanzo al 

titolo terzo per rimborsare i mutui, ed è una dimostrazione pratica del patto di stabilità. Non avrebbe 

applicato una quota di 80.000 euro all’avanzo se non so fosse stati costretti dal rispetto del saldo 

obiettivo del patto di stabilità. Il Consigliere Gazzaniga si riferisce alla certificazione del saldo 

obiettivo, ovvero alla mancanza materiale del prospetto, che non gli è stata consegnata. 

 

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:  
 
PRESENTI:   10 

VOTANTI:   10 

FAVOREVOLI 06 

CONTRARI  00 

ASTENUTI 04 – consiglieri dei gruppi di minoranza “Uniti per Bosco” e “Bosco Solidale” 

  
DELIBERA 

 



 
1) di approvare il Bilancio di Previsione 2013 nelle risultanze finale di cui all’allegato “A” alla 

presente; 
2)  di approvare a corredo del Bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2013 i seguenti allegati: 

- la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013-2014-2015; 

- il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2014-2015. 

- Il programma per il conferimento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni, in 

ossequio al regolamento adottato ai sensi della DCC n. 4/2008 richiamata nella narrativa 

della presente deliberazione; 

- Il piano triennale di razionalizzazione delle autovetture, delle dotazioni strumentali e dei 

beni immobili ad uso abitativo o di servizio, ai sensi dell’articolo 2 comma 594 della legge 

24 dicembre n.244, soggetto a ricognizione periodica per la corretta stima successiva da 

effettuarsi con l’aggiornamento dell’inventario e del conto del patrimonio; 
- Il piano delle alienazioni immobiliari che, per il corrente esercizio finanziario, è negativo 

(D.G.C. n. 07/2012); 
- La programmazione triennale del personale, in osservanza delle linee guida della giunta 

comunale di Bosco Marengo emesse con provvedimento di giunta comunale n. n. 43 del 

13/11/2013 – e la conferma delle linee guida dettate dal regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi. 
- Il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, limitatamente agli 

interventi previsti e di costo unitario superiore ad € 100.000 (€ 1.250.000) e quindi superiore 

alla soglia sensibile prevista dall’articolo 128 del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006, 

come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D.lgs. 152/2008. 
- I documenti contabili e regolamentari connessi e conseguenti con l’elaborazione del 

documento di bilancio per l’anno 2013 (presupposizione e relazione di invalidità derivata). 
- La determinazione delle tariffe e delle aliquote valevoli per l’anno 2013, come richiamate 

dagli atti citati in narrativa della presente deliberazione (con particolare riferimento alla 

determinazione delle nuove aliquote IMU e Addizionale Comunale IRPEF, nonché al 

nuovo Tributo TARES – regolamento, piano finanziario e scadenze). Restano ferme sulle 

aliquote IMU le agevolazioni e le disposizioni di maggior favore che saranno determinate 

dallo STATO CENTRALE, considerando che la materia è ancora in evoluzione. 
 

Quindi, ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza previsti dalla normativa di cui al Decreto 
Legislativo nr. 267 del 18.08.2000, riscontrati nella necessità di superare repentinamente i limiti 
burocratici derivanti dall’esercizio provvisorio e constatati nel raggiungimento di una agevole e agile 
gestione ordinaria/straordinaria, il Consiglio Comunale procede a votazione separata per l’immediata 
eseguibilità del presente provvedimento: 
1. Di procedere a dichiarare, con votazione resa in forma palese, la quale reca il seguente risultato  
 
PRESENTI:   10 

VOTANTI:   10 

FAVOREVOLI 06 

CONTRARI  00 

ASTENUTI 04 – consiglieri dei gruppi di minoranza “Uniti per Bosco” e “Bosco Solidale” 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 
4^ del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.                
 



Allegata:  
- Scheda con i quadri dei risultati differenziali e dimostrativi degli equilibri di bilancio. 
- Relazione al bilancio di previsione predisposta dall’Ufficio Ragioneria con i dati riassuntivi di 

bilancio. 
 
      



COMUNE DI BOSCO MARENGO 

Provincia di Alessandria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regolamento 

per la gestione dell’I.M.U. 
(Imposta Municipale Propria) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confermato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16  in data 28.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I N D I C E 

 
 
Articolo   1 Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria   

Articolo   2 Definizione di fabbricati e aree   

Articolo   3 Soggetti passivi   

Articolo   4 Soggetto attivo   

Articolo   5 Base imponibile   

Articolo   6 Determinazione delle aliquote e dell’imposta   

Articolo   7 Esenzioni   

Articolo   8 Riduzioni e detrazione dall’imposta   

Articolo   9 Versamenti e dichiarazioni   

Articolo 10 Liquidazione e accertamento   

Articolo 11 Riscossione coattiva   

Articolo 12 Rimborsi   

Articolo 13 Sanzioni e interessi   

Articolo 14 Contenzioso   

Articolo 15 Entrata in vigore   

 

 

 

 



Articolo 1 - ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL’IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA  

 

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni che seguono. 

Conseguentemente, l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015. 

 

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e 

le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a 

qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è 

diretta l'attività dell'impresa. 

 

 

Articolo 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE 

 

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: 

a)  per fabbricato s’intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto 

edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla 

costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è 

soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, 

se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;  

b)  per area fabbricabile s’intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata 

dal comma 2 dell’articolo 36, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 ovvero in 

base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli 

effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

c)  per terreno agricolo s’intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate 

nell'articolo 2135 del codice civile.  

 

 

 Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI 

 

1. Soggetti passivi  dell'imposta sono il proprietario  di immobili di cui al comma 2 

dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abi tazione, enfiteusi, 



superficie,  sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la 

sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.  

 

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli 

immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 

soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 

contratto. 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO 

 

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al comma 2 

dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del 

Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario 

ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste 

interamente o prevalentemente sul suo territorio.  

 

2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti 

dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui 

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. 

 

3. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 

alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base del 3,8 per mille. 

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 

propria.  

 



4. Le detrazioni previste dall’art. 13, D.L. n. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di 

aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di 

cui al periodo precedente.  

 

5. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si 

applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 

accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi 

e sanzioni. 

 

 

 

 

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE 

 

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.  

 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto , vigenti al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate del 5 per cento  ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori : 

 

ABITAZIONI- 
tutte le A 

esclusi gli A/10 160 
PERTINENZE C/2 - C/6 - C/7 

 

COLLEGI    SCUOLE   ecc… 
Tutte le B 

140 LABORATORI - ESERCIZI 

SPORTIVI - STABIL 

BALNEARI 

C/3 - C/4 - C/5 

 



UFFICI – ISTITUTI DI 
CREDITO 

A/10 - D/5 80 

 

OPIFICI – ALBERGHI ….. D/1 - D/2 - D/3 - D/4 – D/10   60(*) 

(*) tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 ; 

 

NEGOZI C/1 55 

 

 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono 

iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di 

ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti 

nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti 

aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta 

Ufficiale.  

 

4. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui 

al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, con 

conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a 

decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata 

annotata negli atti catastali ad estensione della procedura prevista nel terzo periodo del 

comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base 

delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario 

tutti i dati necessari per il calcolo.  

 

5. Per le AREE FABBRICABILI , il valore è costituito da quello stabilito dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 10/2008.  

 



6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 

457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile 

anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in 

corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o 

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o 

ristrutturato è comunque utilizzato.  

 

7. Per i TERRENI AGRICOLI , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

del reddito dominicale  risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutato del 25 per cento  ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, 

n. 662, un moltiplicatore pari a 135 . Per i COLTIVATORI DIRETTI  e gli IMPRENDITORI AGRICOLI 

PROFESSIONALI  iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 

 

 

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA 

 

1. Il Comune delibera le aliquote relative all’IMU entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 

1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

2. L’aliquota di base dell’imposta è pari al 7,6  per mille.   

 

3. Il comune con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, 

l’aliquota di base sino a 3 punti percentuali. 

 

4. L’aliquota è ridotta al 4 per mille per l’abitazion e principale e per le relative 

pertinenze . Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino 

a 2 punti percentuali. 

 

5. L’aliquota è ridotta al 2 per mille per i fabbric ati rurali ad uso STRUMENTALE  di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 



modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può ridurre la suddetta aliquota 

fino allo 1 per mille. 

 

6. Il comune può ridurre l’aliquota di base fino al 4 per mille nel caso di immobili non produttivi 

di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 

7. Allo Stato compete la metà dell’imposta versata con l’aliquota del 3,8 per mille da calcolarsi 

su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l’abitazione principale e delle relative 

pertinenze di cui all’articolo 8, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 

3 del presente articolo. 

 

 

Articolo 7 - ESENZIONI 

 

1. Sono esenti dall'imposta:  

a)  gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti 

enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali. 

b)  i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  

c)  i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 601, e successive modificazioni;  

d)  i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  

e)  i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, 

n. 810;  

f)  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia e che sono adibiti direttamente allo svolgimento delle 

attività predette;  



g)  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 

della legge 

27 dicembre 1977, n. 984;  

h)  gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico 

delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 

modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.  

 

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte. 

 

 

Articolo 8 - RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA 

 

1. Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente.  

 

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 

uso abitativo. 

 

3. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200  rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

 

4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica.  

 

5. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50  

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 



residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l’importo massimo di euro 400.  

 

6. Il comune può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può 

stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.  

 

7. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 

nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.  

 

8. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e pe r le relative pertinenze e la 

detrazione  si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto 

legislativo n. 504/1992, ossia al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta 

applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui 

all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.  

 

9. Le disposizioni del comma 8  si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 

titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 

situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, nonché  ai soggetti di cui 

all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ossia l'unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata. 

 

 

Articolo 9 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI 

 

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla 

quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale 



il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli 

anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.  

 

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 

corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno  e la seconda il 16 dicembre . 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, a 

partire dall’anno d’imposta 2013. Per il solo anno d’imposta 2012 è prevista la possibilità di 

effettuare il versamento in due o tre rate per quei contribuenti che versano l’imposta 

sull’abitazione principale, con scadenza 16 settembre per la seconda rata e 16 dicembre per 

la terza. 

 

3. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia 

delle entrate . 

 

4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di 

adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della 

citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con 

le modalità stabilite dal comune. 

 

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione 

Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il 

versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 

contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. 

 

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il 

curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, 

devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio 

della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il 

periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del 

decreto di trasferimento degli immobili . 



 

7. Il Comune stabilisce in euro 12,00 l’importo fino a concorrenza dei quali i versamenti non 

sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.  

 

 

Articolo 10 - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO 

 

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 

ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con 

avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.  

 

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di 

decadenza, entro il 

31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono 

stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o 

irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

 

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai 

presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa 

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere 

allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto 

essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è 

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del 

procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere 

un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e 

dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro 

cui effettuare il relativo pagamento.  

 

4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta comunale per la gestione 

del tributo, di cui al successivo comma 6. 

 



5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, i comuni possono invitare i 

contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai 

contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli 

compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli 

contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.  

 

6. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario a cui sono conferiti i 

poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il 

predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto 

di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. 

 

7. Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei 

comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per 

l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di 

dati e notizie. 

 

8. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al 

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni. 

 

9. Il Comune con separato regolamento, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione 

del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 

per i soli accertamenti inerenti la determinazione del valore delle aree fabbricabili. 

 

 

Articolo 11 - RISCOSSIONE COATTIVA 

 

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere 

notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno 

successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 

 

 

Articolo 12 - RIMBORSI 

 



1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 

il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione.  

 

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'istanza. 

 

 

Articolo 13 - SANZIONI E INTERESSI 

 

1. Per l'omessa presentazione  della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione 

amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto , con un minimo di euro 

51.  

 

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli  si applica la sanzione amministrativa dal 

cinquanta al cento per cento della maggiore imposta  dovuta.  

 

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, 

si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica 

per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero 

per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro 

mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.  

 

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per 

ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento 

del tributo, se dovuto, e della sanzione.  

 

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a 

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è 

commessa la violazione. 

 

6. La misura annua degli interessi è determinata dal comune sulla base del tasso di interesse 

legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 

giorno in cui sono divenuti esigibili.  



 

7. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a 

decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ma a condizione che il maggior versamento 

non sia dovuto ad errore materiale del contribuente non ravvisabile dal Comune, poiché in 

tale ipotesi gli interessi sul credito sono calcolati dalla data della domanda. 

 

Articolo 14 - CONTENZIOSO 

 

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le 

sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto 

ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive 

modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è 

proposto. 

 

 

Articolo 15 - ENTRATA IN VIGORE 

 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


