
 

 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  9   del  23-01-2017 
 
 

OGGETTO: Accertamento e rimborso tributi Comunali. Determinazione tasso 
d'interesse sulle somme dovute. Modifica e integrazione Regolamenti di 
disciplina dei tributi, per uniformare la misura moratoria da applicare. 

 
 
L’anno  duemiladiciassette e questo giorno  ventitre del  mese di gennaio alle ore 17:20, 

nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 

(omissis il verbale) 
 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
BIAGIOLI ALESSIO P FIORINO GIANLUCA A 
TAITI NICCOLO' P FANI ANNA A  
PIACENTE FRANCESCO P ALLEGRETTI OMBRETTA P 
BIANCALANI CANDIA P  GUARNIERI MARZIA P 
VENTURINI MARCO P PALMA ERASMO P 
FONTANA ELENA A MASTROBERTI FRANCESCO P 
ARENA MARIA P D'ELIA AMERICO A 
BOLOGNESI OLGA P BARATTI DANIELE P 
PONI STEFANO P   
  ne risultano presenti n.   13 e assenti n.    4. 
 
 
PRESIEDE l’adunanza il Presidente   BOLOGNESI OLGA. 

 
PARTECIPA  il  Segretario Generale Dott.  AVETA PAOLA, incaricato della redazione del presente 
verbale. 

 
SCRUTATORI  i sigg.ri: 
TAITI NICCOLO'. 
ALLEGRETTI OMBRETTA. 
BARATTI DANIELE. 
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Felli Damiano, Padovani Irene, Prestini Riccardo. 
 
 
  Il presidente - dopo aver modificato l’ordine di votazione dei punti all’ordine del giorno 
(cfr precedente deliberazione n. 5) - invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 7 
dell'o.d.g. dell'odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione. 
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(…omissis resoconto verbale della seduta…) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di Deliberazione dell’Area Risorse di seguito riportata e relativa all’oggetto: 
 

“I procedimenti di recupero delle entrate Comunali non versate e di restituzione degl’importi 
pagati in eccedenza prevedono il computo d’interessi sulle poste oggetto dei rispettivi provvedimenti. 

 
Fino al 2016 entrambe le fattispecie sono state gestite calcolando gl’interessi moratori sulla 

base del saggio legale pro-tempore vigente. Tale misura, fissata annualmente con decreto del M.E.F., 
ha subito nel trascorso quadriennio una progressiva e drastica riduzione, passando dal 2,5% del 2013 
allo 0,2% del 2016, con successivo dimezzamento allo 0,1% a decorrere dall’1/1/2017. 

 
Se per il biennio 2012-2013, il tasso stabilito (2,5%) poteva ancora ritenersi accettabile come 

remunerazione delle somme costituenti i tributi da recuperare, a partire dall’1/1/2014 la percentuale è 
stata soggetta a un calo sempre più deciso (1% nel 2014 e 0,5% nel 2015, cui sono poi seguiti i valori 
già sopra indicati), tanto da rappresentare, insieme all’abbattimento della sanzione al 35% del minimo 
edittale (introdotta dall’art. 17-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992), un ulteriore incentivo a non 
pagare i tributi alle scadenze prescritte. 

 
L’art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006, prescrive: 

 
“La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti 
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi 
nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data 
dell’eseguito versamento”. 

 
Nonostante la predetta facoltà concessa, in tema d’interessi moratori questo Ente ha applicato, 

per accertamento e rimborso di tributi, il solo tasso legale, senza operare incrementi; tuttavia, tenuto 
conto del limite estremamente basso cui è giunto negli ultimi anni siffatto parametro, si reputa 
opportuno adeguare lo stesso con un correttivo che dia significato all’elemento penalizzante da 
adottare per il recupero d’importi non corrisposti (e parimenti fornisca un concreto ristoro alla 
restituzione d’importi introitati e non spettanti, comunque utilizzati). A tale scopo si ritiene che la 
percentuale da aggiungere all’interesse legale pro tempore vigente sia quella massima permessa dalla 
richiamata norma, ossia il 3%.  

 
Per attuare a quanto sopra prospettato, è stata preliminarmente eseguita la ricognizione delle 

norme che disciplinano gl’interessi moratori da considerare per gli accertamenti e i rimborsi, 
contenute nei diversi Regolamenti di ciascun tributo Comunale; dalla lettura è emersa una situazione 
in parte carente e in parte non aggiornata, che necessita in ogni caso di un coordinamento con il 
Regolamento generale delle entrate, al fine di avere un’univoca disposizione valida per tutte le 
tipologie di entrata. Di seguito le norme esaminate. 

 
• Regolamento generale entrate: 

 
◊ manca la disposizione per gli accertamenti; 
◊ per i rimborsi si riporta l’Articolo 19, comma 2: 

 
“Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gl’interessi in misura pari al tasso legale 
vigente, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente/utente”. 

 
• Regolamento I.U.C. (I.Mu.P., Ta.S.I. e Ta.Ri.): 
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◊ per gli accertamenti si riporta l’Articolo 31, comma 10: 

 
“Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 
interessi moratori nella misura pari al tasso del legale vigente, calcolati con maturazione 
giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili”; 

 
◊ per i rimborsi si riporta l’Articolo 35, comma 2: 

 
“I rimborsi e le compensazioni sono disciplinati, rispettivamente, dagli Articoli 19 e 19-bis 
del Regolamento generale dell’entrate comunali e accertamento con adesione”. 

 
• Regolamento Ta.R.eS.: 

 
◊ per gli accertamenti si riporta l’Articolo 23, comma 4: 

 
“Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai 
riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza 
o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della 
dichiarazione originaria o di variazione, l’ufficio competente provvederà alla notifica di 
apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 
296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che delle sanzioni, 
degli interessi e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal 
funzionario responsabile del tributo”; 

 
◊ per i rimborsi si riporta l’Articolo 21, comma 2: 

 
“Le modalità per la richiesta, l’importo minimo delle somme per cui si debba procedere a 
rimborso i termini per l’erogazione del rimborso da parte dell’ente nonché la misura degli 
interessi da corrispondere sono indicati nel regolamento comunale delle entrate”. 

 
• Regolamento I.C.P./D.P.A.: 

 
◊ l’Articolo 47, con i suoi due commi, disciplina entrambe le fattispecie: 

 
“1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l’imposta sulla 
pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella 
misura del tasso legale vigente, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute 
esigibili e fino a quello dell’ effettuato pagamento. 
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere 
dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, 
gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma”. 

 
• Regolamento T.O.S.A.P.: 

 
◊ manca la disposizione per gli accertamenti; l’Articolo 45, rubricato “Contribuenti morosi”, 

menziona, al comma 1, il recupero da riscossione coattiva, richiamando peraltro un 
provvedimento di legge abrogato; 

◊ per i rimborsi si riporta l’Articolo 46, comma 3: 
 

“Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di mora in misura del 7% per ogni 
semestre compiuto dalla data dell’ eseguito pagamento” . 

 
Relativamente a tale norma di segnala altresì il superamento dei commi 1 (che indica in tre 
anni dal pagamento il termine di presentazione dell’istanza) e 2 (che indica in novanta giorni 
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dall’istanza il termine per la restituzione), a opera dell’art. 1, comma 164 della Legge n. 
296/2006 (istanza entro cinque anni e restituzione entro centottanta giorni). 

 
• Regolamento Imposta di soggiorno: 

 
◊ per gli accertamenti si riporta l’Articolo 9, comma 1: 

 
“Le somme accertate dall’amministrazione a titolo d’imposta, sanzioni e interessi, se non 
versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse 
coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità 
previste per la riscossione coattiva dell’entrate comunali”; 

 
◊ per i rimborsi si riporta l’Articolo 10, comma 1: 

 
“Il rimborso delle somme pagate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 
cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. Si applicano a tal fine le procedure previste 
dall’Articolo 19 del Regolamento generale delle entrate comunali”. 

 
Per uniformare l’applicazione della medesima entità degl’interessi moratori, con la 

maggiorazione indicata, a tutte l’entrate del Comune, sia tributarie che patrimoniali, e per entrambi i 
procedimenti nei quali gli stessi sono da conteggiare, occorre: 

 
I. scrivere le disposizioni di riferimento (due) nel Regolamento generale delle entrate; 
II. richiamare tali disposizioni nei Regolamenti in cui sono disciplinate entrate, sia di natura  

tributaria che patrimoniale. 
 

Ciò comporta, dunque, una serie di modifiche/integrazioni ai citati Regolamenti, che possono 
compendiarsi nel presente Atto, per ovvi motivi di economicità procedurale. 

 
In appresso si specificano le variazioni da apportare. 

 
∗ Regolamento generale entrate: 

 
# dopo l’Articolo 14, è aggiunto il seguente: 

 
ARTICOLO  14-bis – Interessi moratori 

 
1. L’atto di accertamento dell’entrata, tributaria o patrimoniale, contiene 

l’ammontare degl’interessi di mora sulla somma dovuta, calcolati a giorni dalla 
data in cui questa è divenuta esigibile fino alla data di adozione del provvedimento 
che dispone il recupero della stessa. 

2. La misura degl’interessi di mora è pari al saggio legale pro tempore vigente, 
maggiorato di tre punti percentuale. 

 
# il comma 2 dell’Articolo 19 è sostituito dal seguente: 

 
2. Sull’importo da rimborsare saranno riconosciuti gl’interessi nella misura indicata 

al precedente Articolo 14-bis, comma 2, computati dal giorno in cui è stato eseguito 
il pagamento non dovuto a quello di adozione del provvedimento di restituzione del 
medesimo. 

 
∗ Regolamento I.U.C.: 

 
# al comma 10 dell’Articolo 31, il testo dopo la parola “moratori”  è sostituito dal seguente: 
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10. […] secondo quanto stabilito dall’Articolo 14-bis del Regolamento generale 

dell’entrate comunali e accertamento con adesione. 
 

∗ Regolamento I.C.P./D.P.A., Articolo 47: 
 

# al comma 1, il testo dopo la parola “mora”  è sostituito dal seguente: 
 

1. […] secondo quanto stabilito dall’Articolo 14-bis del Regolamento generale 
dell’entrate comunali e accertamento con adesione. 

 
# al comma 2, il testo dopo la parola “sono”  è sostituito dal seguente: 

 
2. […] riconosciuti gl’interessi secondo quanto previsto dall’Articolo 19, comma 2, del 

Regolamento generale dell’entrate comunali e accertamento con adesione. 
 

∗ Regolamento T.O.S.A.P.: 
 

# il comma 1 dell’Articolo 45 è sostituito dal seguente: 
 

1. I contribuenti inottemperanti al sollecito notificato dopo l’avviso di pagamento 
privo di esito, saranno soggetti a riscossione coattiva della tassa non versata, oltre 
sanzioni e interessi moratori, questi ultimi calcolati secondo quanto stabilito 
dall’Articolo 14-bis del Regolamento generale dell’entrate comunali e accertamento 
con adesione. 

 
# l’Articolo 46 è sostituito dal seguente: 

 
Art. 46 

Rimborsi 
 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute dev’essere richiesto entro cinque anni 

dalla data del pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato 
il diritto alla restituirne. 

2. L’Ufficio competente si pronuncia sulla domanda di rimborso entro centottanta 
giorni dalla sua presentazione. 

3. Sulle somme da rimborsare saranno riconosciuti gl’interessi secondo quanto 
previsto dall’Articolo 19, comma 2, del Regolamento generale dell’entrate comunali 
e accertamento con adesione. 

 
Tutte le norme Regolamentari del Comune di Calenzano, e/o direttive dei suoi Uffici di 

massima dimensione, che dispongono l’applicazione d’interessi moratori su entrate di natura 
patrimoniale, sono da considerare decadute a decorrere dall’1/1/2017, se contrastanti con le 
modifiche agli Articoli 14-bis e 19, comma 2, del Regolamento generale delle entrate comunali e 
accertamento con adesione, come sopra proposte. A tale scopo il presente atto è trasmesso a tutti i 
responsabili di Area dell’Ente, per i provvedimenti di competenza. 

 
La presente proposta è stata sottoposta all’esame: 

 
♦ della Commissione Affari Istituzionali; 
♦ del Collegio dei revisori dei conti, che in merito ha espresso il parere prescritto dall’art. 239, 

comma 1, lettera b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

A seguito di quanto sopra illustrato si propone al Consiglio Comunale: 
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a) di determinare gli interessi moratori da applicare, a partire dall’1 gennaio 2017, su accertamenti e 
rimborsi di entrate Comunali, tributarie e patrimoniali, nella misura pari al tasso legale vigente 
maggiorato di tre punti percentuale; 

 
b) di modificare il Regolamento generale delle entrate comunali e accertamento con adesione come 

segue: 
 

1) dopo l’Articolo 14, è aggiunto il seguente: 
 

ARTICOLO  14-bis – Interessi moratori 
 
1. L’atto di accertamento dell’entrata, tributaria o patrimoniale, contiene 

l’ammontare degl’interessi di mora sulla somma dovuta, calcolati a giorni dalla 
data in cui questa è divenuta esigibile fino alla data di adozione del provvedimento 
che dispone il recupero della stessa. 

2. La misura degl’interessi di mora è pari al saggio legale pro tempore vigente, 
maggiorato di tre punti percentuale; 

 
2) il comma 2 dell’Articolo 19 è sostituito dal seguente: 

 
2. Sull’importo da rimborsare saranno riconosciuti gl’interessi nella misura indicata 

al precedente Articolo 14-bis, comma 2, computati dal giorno in cui è stato eseguito 
il pagamento non dovuto a quello di adozione del provvedimento di restituzione del 
medesimo. 

 
Per effetto di tale modifica, la nuova formulazione dell’Articolo 19 è: 

 
“A RTICOLO 19 – Rimborsi 

 
1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal 

responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso 
dev’essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto 
pagamento. 

2. Sull’importo da rimborsare saranno riconosciuti gl’interessi nella misura indicata al 
precedente Articolo 14-bis, comma 2, computati dal giorno in cui è stato eseguito il 
pagamento non dovuto a quello di adozione del provvedimento di restituzione del 
medesimo. 

3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile 
del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute 
ad altro comune ed erroneamente riscosse dall’Ente; ove vi sia assenso da parte del comune 
titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso. 

4. Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, non si dà 
luogo al rimborso d’importi inferiori o pari a Euro 12,00”; 

 
c) di modificare il comma 10 dell’Articolo 31 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.) come segue: 
 

1) il testo dopo la parola “moratori”  è sostituito dal seguente: 
 

10. […] secondo quanto stabilito dall’Articolo 14-bis del Regolamento generale 
dell’entrate comunali e accertamento con adesione. 

 
Per effetto di tale modifica, la nuova formulazione dell’Articolo 31 è: 

 
“A RTICOLO 31 – Sanzioni e interessi. 
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1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 

cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 50,00. 
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento 

per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di Euro 50,00. 
3. 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, si applica la sanzione da 
Euro 100,00 a Euro 500,00. 

4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo 
se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributaria, interviene acquiescenza del 
contribuente con il pagamento 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. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo la sanzione è pari al 30% di 
quest’ultimo. La sanzione è aumentata fino al 45% del tributo dovuto nei confronti di coloro 
che, nei tre anni precedenti, abbiano commesso la medesima violazione di cui al primo 
periodo. 

7. La sanzione di cui al comma 6 primo periodo è ridotta, sempre che la violazione non sia 
stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati 
abbiano avuto formale conoscenza: 

 
a) allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, in caso di versamento effettuato entro quattordici 

giorni dalla prescritta scadenza; 
b) all’1,5%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il 

versamento viene eseguito oltre il termine di cui alla lettera a), ma entro trenta giorni 
dalla prescritta scadenza; 

b-bis) all’1,67%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il 
versamento viene eseguito oltre il termine di cui alla lettera b), ma entro novanta giorni 
dalla prescritta scadenza; 

c) al 3,75%, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di cui alla lettera b-bis), ma 
entro un anno dall'omissione o dall'errore. 

 
8. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari 

per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si 
applica la sanzione stabilita dall’art. 15 del D.Lgs. n. 471/1997. 

9. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme 
tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997. 

10. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 
interessi moratori secondo quanto stabilito dall’Articolo 14-bis del Regolamento 
generale dell’entrate comunali e accertamento con adesione” ; 

 
d) di modificare l’Articolo 47 del Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni 

per la pubblicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni come 
segue: 

 
1) al comma 1, il testo dopo la parola “mora”  è sostituito dal seguente: 

 
1. […] secondo quanto stabilito dall’Articolo 14-bis del Regolamento generale 

dell’entrate comunali e accertamento con adesione; 
 

2) al comma 2, il testo dopo la parola “sono”  è sostituito dal seguente: 
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2. […] riconosciuti gl’interessi secondo quanto previsto dall’Articolo 19, comma 2, del 
Regolamento generale dell’entrate comunali e accertamento con adesione. 

 
Per effetto di tali modifiche, la nuova formulazione dell’Articolo 47 è: 

 
“Art.  47 
Interessi 

 
1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l’imposta sulla 

pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora secondo 
quanto stabilito dall’Articolo 14-bis del Regolamento generale dell’entrate comunali e 
accertamento con adesione. 

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono riconosciuti gl’interessi 
secondo quanto previsto dall’Articolo 19, comma 2, del Regolamento generale 
dell’entrate comunali e accertamento con adesione” ; 

 
e) di modificare il Regolamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) come 

segue: 
 

1) il comma 1 dell’Articolo 45 è sostituito dal seguente: 
 

1. I contribuenti inottemperanti al sollecito notificato dopo l’avviso di pagamento 
privo di esito, saranno soggetti a riscossione coattiva della tassa non versata, oltre 
sanzioni e interessi moratori, questi ultimi calcolati secondo quanto stabilito 
dall’Articolo 14-bis del Regolamento generale dell’entrate comunali e accertamento 
con adesione. 

 
Per effetto di tale modifica, la nuova formulazione dell’Articolo 45 è: 

 
“Art. 45 

Contribuenti morosi 
 
1. I contribuenti inottemperanti al sollecito notificato dopo l’avviso di pagamento 

privo di esito, saranno soggetti a riscossione coattiva della tassa non versata, oltre 
sanzioni e interessi moratori, questi ultimi calcolati secondo quanto stabilito 
dall’Articolo 14-bis del Regolamento generale dell’entrate comunali e accertamento 
con adesione. 

2. Per le concessioni soggette a rinnovo periodico, la concessione si intende decaduta di 
diritto in caso di morosità; qualora l'occupazione permanesse sarà ritenuta abusiva ed il 
fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. 

3.  Qualora la tassa non pagata sia inferiore a € 2,00, l’importo è considerato credito di 
modesta entità e non si procede al suo recupero ai sensi del precedente comma 1”; 

 
2) l’Articolo 46 è sostituito dal seguente: 

 
Art. 46 

Rimborsi 
 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute dev’essere richiesto entro cinque anni 

dalla data del pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato 
il diritto alla restituirne. 

2. L’Ufficio competente si pronuncia sulla domanda di rimborso entro centottanta 
giorni dalla sua presentazione. 

3. Sulle somme da rimborsare saranno riconosciuti gl’interessi secondo quanto 
previsto dall’Articolo 19, comma 2, del Regolamento generale dell’entrate comunali 
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e accertamento con adesione. 
 

f) di dare atto che tutte le norme Regolamentari del Comune di Calenzano, e/o direttive dei suoi 
Uffici di massima dimensione, che dispongono l’applicazione d’interessi moratori su entrate di 
natura patrimoniale, in contrasto con le modifiche riportate ai numeri 1) e 2) della precedente 
lettera b), sono da considerare abrogate a decorrere dall’1/1/2017; 

 
g) di trasmettere la presente Deliberazione a tutti i responsabili di Area dell’Ente, per i 

provvedimenti di competenza; 
 

h) di pubblicare copia della presente Deliberazione e dei Regolamenti con essa variati, sul portale 
web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al link Fiscalità 
Locale; tale pubblicazione sostituisce l’avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 

 
Calenzano, 10/1/2017 

 
La responsabile dell’Area Risorse 

f.to Anna TUTI” 
 
VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata, reso ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

* * * * * * * 
 
DATO ATTO che la discussione sul presente punto si è svolta unitamente a quella sul punto n. 8 e risulta 
ivi verbalizzata (cfr precedente deliberazione n. 5); 
 
Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, 
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 13 VOTANTI n. 13 
ASTENUTI: == 
VOTI FAVOREVOLI 11 
VOTI CONTRARI: Mastroberti, Baratti. 2 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, nel suo complesso e in ogni sua parte, la proposta di Deliberazione sopra riportata; 
 
 

D e l i b e r a   a l t r e s ì 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione svoltasi per 
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 13 VOTANTI n. 13 
ASTENUTI: == 
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).  
VOTI FAVOREVOLI n. 11 
VOTI CONTRARI: Mastroberti, Baratti. 2 

 
* * * * * * * 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 9 DEL 23-01-17 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

Accertamento e rimborso tributi Comunali. Determi= 
nazione  tasso d'interesse sulle somme dovute. Mo= 

difica  e  integrazione  Regolamenti di disciplina 
dei tributi, per uniformare la misura moratoria da 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000). 
 
 
 
Calenzano, 10-01-17 Il Responsabile 
 F.to TUTI ANNA 
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=========================================================================== 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to BOLOGNESI OLGA   F.to AVETA PAOLA 
 

=========================================================================== 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calenzano, 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA 
           Dottor Pier Luigi MENCHI 
 
 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Calenzano, 01-02-17 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 

 
=========================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 
 
� La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del 

termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  – 

D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Calenzano, 13-02-17 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

=========================================================================== 


