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REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ART..8 CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITA '
ART

I/4 Amministrazione generale - Regolamenti

L'anno duemilasette, addì uno del mese di Marzo, nella sala delle adunanze, convocato dal
Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 6045 in data 23.02.2007, notificata a ciascun
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig . Riccardo D'Angelo, con
l'assistenza del Segretario Generale f.f. dott. Giovanni Pizzato.
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Assenti n . 6

Sono presenti gli assessori: Amatori Antonello, Frau Roberto, Rossi Angelo, Ass. Zerbo, Ass.
Zuccato.
.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori GENOVESE Adriana,
LUCA Francesco, ZORDAN Antonio, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad
esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - ART.8 CREDITI
TRIBUTARI DI MODESTA ENTITA'
ENTRA IL CONSIGLIERE TODESCHIN PRES. 16
ESCE IL SINDACO
PRES. 15
Relaziona l'Assessore alle Finanze Dott.Antonello Amatori:
Il D.Lgs. 15.12.97 n.446 ha previsto il riordino della disciplina dei tributi locali
demandando alla potestà regolamentare del Comune la facoltà di approvare
specifiche disposizioni in materia di entrate proprie anche tributarie .
Il Regolamento che ora si intende modificare, è stato adottato nell'ambito
della suddetta potestà regolamentare, riunendo e disciplinando le varie attività che il
contribuente ed il Comune di Thiene sono tenuti a compiere ai fini
dell'applicazione dei tributi comunali .
L'art.1 comma 168 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007), prevede
che gli Enti locali stabiliscano per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino
a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dall'art.25 della Legge 289
del 2002 che fissa il suddetto importo in 12€. Si precisa, inoltre, al comma 171, che le
modifiche si applicano anche ai rapporti pendenti al 1° Gennaio 2007.
La normativa precedente (art.16 Legge 146/98) veniva applicata dal Comune di
Thiene prevedendo l'importo di £. 20.000 con l'eccezione per i versamenti ICI in
autotassazione per i quali l'apposita normativa indicava £.4.000.
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno introdurre un nuovo articolo 8 indicando
come importo minimo € 10,00 con eccezione per i versamenti ICI in autotassazione
per i quali si fissano 5€.
Conclusa
la relazione dell'Assessore,
DISCUSSIONE alla quale nessuno interviene.

il

Presidente dichiara aperta la

Il Presidente pone in VOTAZIONE palese, per
alzata
di mano, il
provvedimento che ottiene voti unanimi favorevoli n. 15, essendo i presenti e i votanti
n. 15.
Analogalmente
il
Presidente
pone
in
VOTAZIONE l'immediata
eseguibilità della deliberazione che ottiene voti unanimi favorevoli n.15, essendo i
presenti e i votanti n. 15.
VISTO l'esito
deliberazione:

della

votazione

il Presidente dichiara approvata la seguente

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione che precede;
VISTO l'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n°446;
VISTO che con il Decreto del Ministero dell'Interno n.287 del 30.11.2006 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2007 è stato differito al
31.03.2007, e che si ha la facoltà di approvare negli stessi termini i regolamenti in
materia tributaria con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla I Commissione Consiliare che ha
discusso l'argomento nella seduta del giorno 21.02.2007;
VISTO il parere
tecnico - contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs.267/2000 dal Dirigente responsabile, in data 23.02.2007: parere favorevole
- f.to dott.Paola Marchiori.
CON VOTI unanimi favorevoli n.15 , essendo i presenti e i votanti n. 15, espressi nelle
forme di legge.
DELIBERA
1) di approvare l'abrogazione dell'art.8 del Regolamento generale
delle
entrate
tributarie e l'ntroduzione del nuovo art.8 con il seguente testo: "crediti tributari di
modesta entità.1. Sono considerati crediti tributari di modesta entità quelli per i quali
gli importi da versare, da riscuotere o da rimborsare siano inferiori a 10,00 €, con
unica eccezione per i versamenti ICI in autotassazione per i quali l'importo minimo è
fissato in 5,00 €. 2. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro, così come
previsto dall'art.1 comma 166 della Legge Finanziaria. 3. Si intende, in tal senso,
prevalente l'antieconomicità del procedimento di riscossione, accertamento o rimborso
e non si procede ad attuarlo. 4. Il presente articolo trova applicazione anche ai rapporti
pendenti al 1°Gennaio 2007."
2) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con voti
unanimi favorevoli 15, essendo i presenti e i votanti n.15, per poter procedere
tempestivamente alla sua pubblicazione .
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del
Comune dal giorno 07/03/2007 al 21/03/2007
Il Segretario Generale f.f.
dott. Giovanni Pizzato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi
dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Il Segretario Generale f.f.
dott. Giovanni Pizzato
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