
Estratto della delibera di Consiglio n. 5 del 16/02/2007 ad oggetto: "Approvazione 
norme regolamentari in materia di tributi comunali": 

 

1) Il tasso degli interessi di mora da applicare per le attività di accertamento e per i rimborsi di 
tributi comunali -  ICI, Tosap, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni -  con 
maturazione giorno per giorno, viene fissato nella stessa misura del saggio di interesse 
legale di cui all'art. 1284 del codice civile. Gli interessi maturano con decorrenza dal giorno 
in cui sono divenuti esigibili; gli stessi spettano al contribuente per le somme ad esso 
dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. 
La misura dell'interesse di mora ha efficacia dal 1 gennaio 2007 e si applica a tutti i rapporti 
di imposta pendenti all'entrata in vigore della legge finanziaria 2007. 

 

2) Gli importi minimi fino alla concorrenza dei quali non vi è obbligo di eseguire i versamenti e 
non sono effettuati i rimborsi, sono di seguito fissati: 
- per l'imposta comunale sugli immobili (ICI): € 12,00 riferito all'imposta annua dovuta, 

indipendentemente dall'importo della singola rata di versamento;  
- per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta sulla 

pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni:  € 3,00. 
 

3) La compensazione tra crediti e debiti dei contribuenti é consentita solamente per gli importi 
riferiti a tributi comunali gestiti direttamente dall'ente. Tale compensazione é disposta con 
provvedimento del Responsabile del tributo, entro 90 giorni dalla presentazione di apposita 
domanda. 

 

4) Dall'entrata in vigore delle succitate disposizioni sono contemporaneamente abrogate le 
norme regolamentari comunali con esse confliggenti ed in particolare: gli artt. 11 e 13 del 
vigente Regolamento per l'ICI, approvato con delibera di Consiglio n. 10 del 20.02.2002; il 
comma 5, dell'art. 8, del Regolamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, approvato con delibera di Consiglio n. 3 del 19.01.1996; l'art. 41 del  
Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con 
delibera di Consiglio n. 85 del 13.09.1994; 

 


