
 

Comune di Bibiana 
(Torino) 

 

COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

  N.  43 

Data  10/10/2016 

OGGETTO: Variazione a regolamenti comunali per modifica importo minimo 

di versamento da accertamento.           

 

 
L’anno duemilasedici, addì dieci, del mese di ottobre, alle ore 19:15 nella sala delle adunanze 

consiliari del comune suddetto. 

 

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori 

consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

CREMA Pier Giorgio SINDACO Sì 

CURTI Claudio VICE SINDACO Sì 

GIRAUDO Simona CONSIGLIERE Sì 

LERA Sergio CONSIGLIERE Sì 

VERCELLONE Enrico CONSIGLIERE Sì 

TURINA Francesco CONSIGLIERE Sì 

ROBERTO Luisella Chiara CONSIGLIERE Sì 

ROSSETTO Fabio CONSIGLIERE Sì 

  Totale  Presenti:  8 

  Totale  Assenti:  0 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

– presiede CREMA Pier Giorgio  nella sua qualità di SINDACO; 

– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. ZULLO Raffaele. 

 

La seduta è  PUBBLICA. 

 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO CHE : 

 l’art.1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che “Gli Enti locali, nel rispetto dei 

princìpi posti dall’art.25 della Legge 27 dicembre 2002 n.289 stabiliscono per ciascun tributo di 

propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono 

effettuati rimborsi. In caso di inottemperanza si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 

25 della Legge 289 del 2002”; 

 l’art.3, comma 10, del D.L. 02 marzo 2012 n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 

2012 n. 44, che prevedeva che “non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla 

riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali qualora l’ammontare dovuto, 

comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 

30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta” è stato modificato, con decorrenza 1° gennaio 

2014, dall’art.1, comma 736, della legge di stabilità 27 dicembre 2013 n.147 escludendo i tributi locali 

dall’imposizione normativa e lasciando pertanto piena facoltà decisionale in merito all’ente locale 

nell’ambito della sua potestà regolamentare; 

 l’art.52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446sancisce la potestà regolamentare generale in 

materia tributaria degli Enti Locali; 

 l’art.1, comma 166, della Legge finanziaria 2007 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che “il 

pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 

frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo”;   

 

CONSIDERATO che sia il vigente regolamento comunale generale delle entrate che il regolamento per la 

disciplina della IUC prevedono un importo minimo di versamento e di rimborso pari a € 3,00;   

 

DATO ATTO che l’attività di accertamento e di riscossione coattiva comportano maggiori costi a carico 

dell’Ente rispetto all’ordinaria riscossione dell’entrata; 

 

RITENUTO pertanto necessario stabilire un importo minimo di accertamento e riscossione coattiva in modo 

che tali attività non comportino un danno economico per l’Ente anziché un beneficio; 

 

RICHIAMATI:  

- il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto 

legislativo n. 126/2014; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio, esecutivo ai sensi di legge; 

 

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 

267/2000 ed il parere favorevole del Revisore dei conti Dr. Echafte Giovanni; 

 

DICHIARATA aperta la trattazione, il Consigliere di Minoranza Rossetto, rappresenta i propri dubbi sulla 

formulazione dei due limiti di 3 e 12 € rispettivamente per il versamento in via ordinaria e rimborso da parte 

degli utenti e per procedere all’avviso di accertamento e riscossione coattiva da parte del Comune.  

L’Assessore al Bilancio Giraudo ribadisce che non si procederà all’accertamento ed alla riscossione coattiva 

qualora il debito non superi i 12 € solo se il credito non deriva da ripetuta violazione  di versamenti annuali. 

Il Sindaco in chiusura ricorda che se sorgeranno delle problematiche interpretative si provvederà di 

conseguenza per eliminarle. 

 

Dichiarata chiusa la trattazione, sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all’o.d.g. con 

votazione espressa in forma palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente: 

 Consiglieri presenti: n.  8 

 Consiglieri votanti: n.  8 

 Consiglieri astenuti: n.  zero 

 Consiglieri favorevoli: n.  8  

 Consiglieri contrari: n. zero  

 



Pertanto, con il risultato che precede proclamato dal Presidente, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di non procedere all’emissione di avviso di accertamento ed alle procedure di riscossione coattiva 

qualora l’ammontare della somma dovuta dal contribuente, al netto di sanzioni ed interessi, non sia pari o 

superiore a € 12,00; 

 

2. di modificare il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Commissario 

prefettizio n. 25 del 18.03.2008 nel seguente modo: 

 all’art.12 - Attività di accertamento, rettifica, liquidazione e sanatoria - viene aggiunto il comma 

5 che recita “Non si procede all’emissione di avviso di accertamento né alla riscossione coattiva 

qualora l’ammontare della somma dovuta all’Ente, al netto di sanzioni ed interessi, non sia pari 

o superiore a € 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta salvo che il credito derivi da 

ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell’entrata”;  

 l’art.15 – Limite di esenzione per versamenti e rimborsi – viene modificato come segue: 

“1. Ai sensi dell’art.1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si procede al 

versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a € 3,00 per ogni tipologia di 

entrata per anno d’imposta; 

2. Non si procede all’emissione di avviso di accertamento né alla riscossione coattiva qualora 

l’ammontare della somma dovuta all’Ente, al netto di sanzioni ed interessi, non sia pari o 

superiore a € 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta salvo che il credito derivi da 

ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell’entrata; 

3. nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l’ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi 

adempimenti e pertanto non dà seguito alle istanze di rimborso per importi che non rientrano 

nel limite di cui al comma 1 e non procede alla notificazione degli avvisi di accertamento o alla 

riscossione coattiva per importi che non rientrano nel limite di cui al comma 2.” 

 

3. Di modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC approvato con 

deliberazione consiliare n. 26 del 19.05.2014 nel seguente modo: 

 All’art. 1.10 – Accertamento, Sanzioni ed interessi – viene aggiunto il comma 7bis che recita 

“Non si procede all’emissione di avviso di accertamento né alla riscossione coattiva qualora 

l’ammontare della somma dovuta all’Ente, al netto di sanzioni ed interessi, non sia pari o 

superiore a € 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta salvo che il credito derivi da 

ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell’entrata”; 

 

4. Di dare atto che gli effetti del presente provvedimento avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmato. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  CREMA Pier Giorgio 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. ZULLO Raffaele 

 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  (art. 124 D.Lgs. 267/2000)  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  ATTESTA  che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on line del Comune di Bibiana, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal 24/10/2016 

 

Bibiana, li 24/10/2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. ZULLO Raffaele 

 

 

  

     

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Bibiana, li _______________ IL  SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT. ZULLO RAFFAELE 

 

       

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  ATTESTA  che la presente deliberazione: 

– è divenuta esecutiva il giorno _________________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

–  è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Bibiana, come prescritto dall’art. 124 c. 1 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 24/10/2016al 08/11/2016 senza seguito di 

opposizioni. 

 

 

Bibiana, li ______________________ 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. ZULLO Raffaele  

 

 


