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Comune di Casapinta
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18
OGGETTO:
MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 17.12.1998
RELATIVA
ALLA
DETERMINAZIONE
DELLE
SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI
L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì

1. FANGAZIO Mauro - Sindaco
2. TROMBINI Michela - Assessore
3. BASSETTI Monica - Assessore
4. SPAUDO Idilio - Assessore
5. MEDEA Gabriele - Consigliere
6. BROVETTO Giancarlo - Consigliere
7. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere
8. ZAGO Marco - Consigliere
9. AGAZZONE Loretta - Consigliere
10. MANFRINATO Roberta - Consigliere
11. FURNO M. Paolo - Consigliere
12. BENZIO Alessandra - Consigliere
13. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in
oggetto.

OGGETTO:
MODIFICHE ALLA
DETERMINAZIONE
TRIBUTI

DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 17.12.1998 RELATIVA ALLA
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n.
267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Danilo Cavasin)

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n.
267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Danilo Cavasin)

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 38 in data 17.12.1998 con la quale sono stati fissati i
criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità in materia di tributi;
RITENUTO di procedere ad un adeguamento del predetto atto deliberativo, al fine di
renderlo più rispondente all’attuale situazione anche alla luce delle sopravvenute normative
in materia;
ESPERITA esauriente discussione;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49
comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Con voti favorevoli n. 11
Contrari n. =
Astenuti n. =
palesemente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale;
DELIBERA
DI DARE ATTO che l’ICIAP non esiste più e che pertanto sono di fatto venute meno tutte la
parti dell’atto deliberativo n. 38/98 che regolamentano la suddetta imposta;
DI DARE ATTO che l’ICI sulla base della vigente normativa in materia, viene attualmente
riscossa direttamente solo per alcune categorie di immobili e che pertanto i criteri fissati nella

deliberazione C.C. n. 38/98 per le sanzioni relative all’ICI, si applicano solo per le categorie
residuali la cui riscossione è direttamente in capo al Comune;
DI DARE ATTO altresì che le sanzioni relative all’ICI fissati nella deliberazione C.C. n. 38/98,
restano in vigore per gli anni pregressi per i soggetti obbligati che non hanno ancora
ottemperato ai dovuti adempimenti e pagamenti dell’imposta;
DI DARE ATTO che tutti gli importi sanzionatori di cui al più volte citato atto n. 38/98 ancora
espressi in lire, si intendono automaticamente convertiti nel valore dell’euro;
DI STABILIRE le seguenti sanzioni aggiuntive in materia di tributi comunali (TARSU e ICI):
“Indennità di ritardato pagamento e morosità”
Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato integralmente entro il termine
indicato sulla bolletta.
In caso di pagamento oltre la data di scadenza indicata, purchè successiva di almeno 4
giorni alla data di ricezione della bolletta, sono applicati al cliente gli interessi sull’importo
della fattura, come di seguito indicato:
- interessi legali dalla data della scadenza della bolletta fino a quella dell’effettivo
pagamento;
- laddove il ritardo del pagamento si protragga oltre 30 giorni, oltre agli interessi legali,
una penale fissa a titolo di indennità nella misura del 5% sul debito non pagato e di
importo minimo pari a 1 euro. Trascorsi ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza della
fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il cliente viene costituito in mora ed
iscritto a ruolo.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli n. 11
Contrari n. =
Astenuti n. =
Palesemente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
quarto comma, del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : FANGAZIO Mauro
___________________________________

N°

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino
___________________________________

Reg. Pubblicazioni

Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 28/04/2010.

Addì, 28/04/2010

IL MESSO COMUNALE
F.to(Cavasin Danilo)
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Addì, 28/04/2010

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Antonietta D'Agostino

