Prot. n. 6199

data 04.03.2004

C O M U N E
D I
T H I E N E
PROVINCIA DI VICENZA
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Convocazione 1^

- Seduta: pubblica

N. 163

Del: 23.02.2004
OGGETTO

REGOLAMENTO GENERALE
DELL'ART. 5 COMMA 2
2.

DELLE

ENTRATE

L'anno DUEMILAQUATTRO giorno
nella sala delle adunanze.

TRIBUTARIE

-

MODIFICA

VENTITRE' del mese di FEBBRAIO

Convocato dal Sindaco, mediante lettere d'invito nr. 4456 in
data 17.02.2004, 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
dr. Angelo Macchia.
Fatto l'appello:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SCHNECK
BASSAN
BUSATO
CATTELAN
D'ANGELO
DE LONGHI
DI GIACOMO
FANTON
FORTUNA
FRAU
GAMBA

Attilio
Antonio
Emilio
Giovanni
Riccardo
Pierantonio
Maria Luisa
Maurizio
Silvia
Roberto
Luciano

Sindaco
12. GENOVESE
13. LUCA
14. MAINO
15. RINALDI
16. SIGNORINI
17. TESSARI
18. TODESCHIN
19. ZANELLA
20. ZORDAN
21. ZUCCATO

risultano assenti i conss.:
G., Gamba L., Signorini G.

Schneck A.

Adriana
Francesco
Carlo
Paolo
Giovanni
Giovanni
Carlo
Antonio
Antonio
Rinaldo

(Sindaco), Cattelan

Presenti n. 17 - Assenti n. 4
Assessori presenti:
- Corrà
- Amatori
- Busetti

Renato
Antonello
Maria Rita

- Derugna
- Finozzi
- Rossi

Carlo
Enzo
Angelo

Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati
scrutatori i sigg.ri Di Giacomo, De Longhi, Fanton, invita il
Consiglio
ad
esaminare
e discutere sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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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.
In particolare, il presente Regolamento in tema di gestione
della riscossione, prevede all'art. 5, comma 2, che ai fini
dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti al
cittadino siano consentite forme alternative di pagamento
quali l'uso del P.O.S., carte di credito e simili. Per l'ICI
già per l'anno d'imposta 2003 è stata stipulata una apposita
convenzione con l'Agenzia delle Entrate per consentire il
versamento dell'ICI anche a mezzo del modello F24, prorogando
per questa modalità di pagamento, in analogia a quanto avviene
per le dichiarazioni dei redditi, il termine di scadenza dal
30 giugno al 20 luglio, senza prevedere alcuna maggiorazione.
Considerato che, a rigore, per tutte le altre modalità di
versamento, il tardivo versamento entro i 30 giorni dalla
scadenza è
sanabile
solo utilizzando la procedura del
ravvedimento operoso che prevede una sanzione del 3,75% e
interessi al tasso legale del 2,5%, con la presente modifica
si intende prevedere, nel caso di pagamento a mezzo F24 dal 1°
luglio al 20 luglio, una maggiorazione uguale a quella
prevista per il pagamento delle imposte erariali.
Allo scopo,
si
prevede
all'art. 5 "Gestione della
riscossione" l'introduzione nel comma 2 dopo "il termine di
scadenza al giorno 20 luglio." delle parole: "I contribuenti
che scelgono di versare l'imposta ICI dovuta quale versamento
unico o prima rata di acconto a mezzo del modello F24 nel
periodo dal 1° luglio al 20 luglio sulle somme da versare
devono applicare la maggiorazione dello 0,40%".
Il Presidente dichiara
intervengono
il
cons.
D'Angelo.

aperta la DISCUSSIONE alla quale
Luca, ass. Amatori e Presidente

Si rinviano gli interventi
registrazione n. 113)

a

Conclusa

la

discussione

fascicolo a parte (arch.

il

di

Presidente pone in VOTAZIONE
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palese, per alzata di mano, il provvedimento che ottiene voti
unanimi favorevoli n. 17, essendo i presenti n. 17.
Analogalmente il Presidente pone in votazione l'immediata
eseguibilità della deliberazione che ottiene voti unanimi
favorevoli n. 17, essendo i presenti n. 17.
Visto
l'esito della votazione
approvata la seguente deliberazione:

il

Presidente

dichiara

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 Ministro degli Interni del
23.12.2003 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2004 è stato differito al 31.03.2004, si ha la
facoltà di approvare negli stessi termini i regolamenti in
materia tributaria con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004;
Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione
Consiliare nella seduta del giorno 11.02.2004;
Visto
il parere tecnico-contabile, espresso ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 dal Dirigente responsabile, in
data
16.02.2004:
parere
favorevole
- f.to dott.Paola
Marchiori.
Con voti unanimi
17:

favorevoli

n.

17, essendo i presenti n.

D E L I B E R A

1) di approvare la modifica del Regolamento generale delle
entrate tributarie all'art. 5 comma 2 con l'introduzione
delle parole: " I contribuenti che scelgono di versare
l'imposta ICI dovuta quale versamento unico o prima rata di
acconto a mezzo del modello F24 nel periodo dal 1° luglio
al 20 luglio sulle somme da versare devono applicare la
maggiorazione dello 0,40%." con entrata in vigore al
01.01.2004;
2) di
dichiarare l'immediata eseguibilità della presente
deliberazione con voti favorevoli n. 17, essendo i presenti
n. 17.
3) di
disporre
la
maggior
pubblicizzazione
possibile
dell'adozione
del
presente
Regolamento
in
quanto
disciplinante tributi propri.

Letto, confermato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE
f.to Riccardo D'Angelo

__________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
Si
certifica
che
la suestesa deliberazione DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune dal 07.04.2004 al 22.04.2004 e diviene esecutiva,
ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Thiene lì

07 aprile 2004

IL SEGRETARIO
f.to Angelo Macchia

_____________________________________________________________
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Thiene,20/06/07
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Rag. Marisa Bordin)
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C O M U N E
D I
T H I E N E
(Provincia di Vicenza)

Thiene li, 16.02.2004

OGGETTO: D.Lgs.18.08.2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL. - Parere tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge in oggetto;

Vista
la proposta di deliberazione
COMUNALE avente per oggetto:
REGOLAMENTO GENERALE
DELL'ART. 5 COMMA 2
2.

DELLE

Esprime parere favorevole
tecnica della proposta.

ENTRATE

sotto

per

il

TRIBUTARIE

CONSIGLIO

-

MODIFICA

il profilo della regolarità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Paola Marchiori

