
 COMUNE DI PORTO VENERE  

Provincia della Spezia 

 

 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  10   Del  26-03-20  
 

 

 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 18:00, 
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
videoconferenza (D.L. nr. 18/2020) convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

Cozzani Matteo P Zignego Angelo P 

Barsotti Paola P Fenelli Filippo P 

Di Pelino Emilio P Carassale Saul P 

Dorgia Fabrizia P Sacconi Francesca P 

Angelino Giovanna P Talevi Franco P 

Sturlese Francesca P Carassale Fabio P 

Vannini Linda A   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
Assume la presidenza il Signor Cozzani Matteo in qualità di Presidente 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Tomaselli Gustavo 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA 
APPLICARE ALLE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO, RIMBORSO, PAGAMENTO E 
COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI EX ART. 1, COMMA 802 DELLA LEGGE 
27/12/2019, NR. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) 
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Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI DA 
APPLICARE ALLE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO, RIMBORSO, PAGAMENTO E 
COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI EX ART. 1, COMMA 802 DELLA LEGGE 
27/12/2019, NR. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Migliorini Davide 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Migliorini Davide 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato preliminarmente atto che la presente pratica è stata esaminata, con esito favorevole, dalla 

Commissione Comunale Regolamenti in data 07/03/2020;  

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000, istitutivo del Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, in materia di competenze del Consiglio Comunale;  

 

Viste le disposizioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446 relative alla potestà 

regolamentare dei comuni; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 30 aprile del corrente 

anno; 

 

Richiamato inoltre il Decreto Legge nr. 18 del 17/03/2020 ed in particolare l’art. 107, comma 2, 

con il quale è stato differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio 

2020/2022;  

 

Visti, in ordine ai termini per l’approvazione di tariffe e regolamenti: 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 

della legge 28/12/2001 n. 448; 

- l’art 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 

- l’articolo 13, comma 12 bis del D.L.201/11, come modificato  dal D.L. 16/2012 cv dalla 

legge 44/2012; 

- il D.L. 124 del 26/10/2019 (Decreto Fiscale); 

- la legge 27 dicembre 2019, nr. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

 

Richiamato l’art. 1, comma 802, della Legge 27/12/2019, nr. 160 (Legge di Bilancio 2020) che 

prevede che gli enti impositori determinino, con disposizione regolamentare, la misura annua 

degli interessi da applicare alle operazioni di accertamento, rimborso, pagamento e 

compensazione dei tributi locali, nei limiti di due punti percentuali di differenza rispetto al tasso 

di interesse legale, da computarsi giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono 

divenuti esigibili (trenta giorni dall’esecutività degli atti di cui al comma 792 della medesima 

Legge di Bilancio 2020); 

 

Dato atto che, gli interessi, come sopra determinati, spettano anche al contribuente per le somme 

a esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento;  

 

Dato atto che le disposizioni vigenti fino all’entrata in vigore della Legge 160/2019 (Legge di 

Bilancio 2020) fissavano il limite predetto nella misura di tre punti percentuali di differenza 

rispetto al tasso di interesse legale; 

 

Richiamati in merito: 

- l’art. 13 bis comma 9 del vigente regolamento IMU, approvato con D.C.C. nr. 25 del 

31/07/2014, che fissa attualmente il limite suddetto nella misura del tasso legale maggiorato 

di tre punti percentuali; 

- l’art. 35 del vigente regolamento TARI, approvato con D.C.C. nr. 27 del 31/07/2014 e 

ss.mm.ii., che fissa attualmente il limite suddetto nella misura del tasso legale maggiorato di 

tre punti percentuali;   
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Atteso che, con decreto ministeriale del 12/12/2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ha fissato, con decorrenza 01/01/2020, la misura  del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 

del codice civile, nella misura dello 0,05% annuo; 

 

Considerato opportuno, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, 

procedere alla rideterminazione della misura annua degli interessi da applicare, sia alle somme a 

credito dell’ente, sia alle somme a debito da rimborsare al contribuente, maggiorando il saggio di 

interesse legale dell’1,95%; 

 

Tenute in debito conto le prescrizioni della Legge 27 luglio 2000, nr. 212, concernente lo statuto 

dei diritti del contribuente; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 

267/2000; 

 

Con voti nr. 8 favorevoli, nr. 0 contrari e nr. 4 astenuti (Carassale Saul, Carassale Fabio, 

Talevi e Sacconi) regolarmente resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) Di approvare quindi la seguente: 

NORMA DI REGOLAMENTO DEGLI INTERESSI DA APPLICARE IN QUALITA’ DI 

ENTE IMPOSITORE 

La misura annua degli interessi da applicare alle operazioni di accertamento, rimborso, 

pagamento e compensazione dei tributi locali, è stabilita nella percentuale del 2%, pari al 

tasso di interesse legale vigente dal 01/01/2020 maggiorato dell’1,95%, da computarsi 

giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili (trenta giorni 

dall’esecutività degli atti di cui al comma 792 della medesima Legge di Bilancio 2020). 

Gli interessi in tale misura spettano anche al contribuente per le somme a esso dovute a 

decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 

 

3) Di dare atto che la suddetta norma regolamentare produrrà i propri effetti a decorrere dal 

1° gennaio 2020, salvo diverse disposizioni di legge e sostituisce e abroga tutte le 

disposizioni regolamentari precedentemente introdotte in contrasto con essa, con 

particolare riferimento a: 

- l’art. 13 bis comma 9 del vigente regolamento IMU, approvato con D.C.C. nr. 25 

del 31/07/2014, che fissa attualmente il limite suddetto nella misura del tasso legale 

maggiorato di tre punti percentuali, che viene modificato introducendo, al comma 9, la 

previsione per cui “sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, 

si applicano gli interessi moratori nella misura determinata dal Consiglio Comunale con 

apposito atto di rango regolamentare, calcolati con maturazione giorno per giorno, con 

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili”; 

- l’art. 35 del vigente regolamento TARI, approvato con D.C.C. nr. 27 del 

31/07/2014 e ss.mm.ii., che fissa attualmente il limite suddetto nella misura del tasso 

legale maggiorato di tre punti percentuali, che viene modificato introducendo, al comma 

1, la previsione per cui “gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati 

nella misura determinata dal Consiglio Comunale con apposito atto di rango 

regolamentare”;   
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4) Di incaricare l’Ufficio Tributi di assicurare la necessaria pubblicità alle disposizioni 

contenute nel presente atto e di pubblicare, ai sensi dell’art. 52, 2° comma del D.Lgs  nr. 

446/97 e ss.mm.ii., copia della presente deliberazione sul portale dedicato del MEF entro 

30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cozzani Matteo F.to Tomaselli Gustavo 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-04-20 al giorno 17-04-20 per 
rimanervi quindici qiorni consecutivi. 
. 
 
Porto Venere, li 18-04-20  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Tomaselli Gustavo 

____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine della 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati 
rilievi. 
 

Porto Venere, li              
IL SEGRETARIO COMUNALE       
Tomaselli Gustavo 

 
____________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Porto Venere, li  03/04/2020            
Il Responsabile del servizio interessato 

Migliorini Davide 
 

 


