COMUNE DI GAMBARA
PROVINCIA DI BRESCIA
___________________________

Codice Ente

10323

11.06.2015
Deliberazione N°
74
Soggetta invio ai capigruppo consiliari

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE
DELLE
SOMME
CONSIDERATE
DI
MODESTO AMMONTARE AI FINI DELL’IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA’, DELL’IMU, DELLA TASI E DEL CANONE DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO –

L'anno DUEMILAQUINDICI addì UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 18,00 nella
Sala delle adunanze.
Previo l'osservanza di tutte le formalità, prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

assente presente
1

LORENZETTI FERDINANDO

SINDACO

2

CAVALLI CARLA

ASSESSORE

3

FRIGERIO CESARE

ASSESSORE

4

SERINA ALESSIA

ASSESSORE

5

MORANDINI DARIO

ASSESSORE
TOTALI

0

5

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr.ssa Sabina Candela il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERDINANDO LORENZETTISINDACO - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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Deliberazione N°

Oggetto:

74

del

11.06.2015

DETERMINAZIONE
DELLE
SOMME
CONSIDERATE
DI
MODESTO AMMONTARE AI FINI DELL’IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA’, DELL’IMU, DELLA TASI E DEL CANONE DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO –

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
“168- Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono 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 dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.”
VISTO l’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che testualmente recita:
“25 - Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e
della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a
tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di
modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate
nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali
disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso
intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di
cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro”.
RITENUTO equo dover dare corso ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità,dell’Imposta
Municipale Propria, della Tasi e del canone di occupazione suolo pubblico temporaneo alla
determinazione dell’importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto o non è
effettuato il rimborso;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e
successive modificazioni;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole circa la regolarità tecnico contabile rilasciato ai sensi dell'art.49
COMMA 1 T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, N.267 dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria Rag. Rosaria
Pizzini;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi informa di legge

DELIBERA
1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma
168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabilite come nel prospetto che segue le somme di
modesto ammontare onnicomprensive di interessi o sanzioni, fino alla concorrenza delle quali i
versamenti non sono dovuti:
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N.
D.

TRIBUTO

IMPORTO

Imposta comunale sulla pubblicità .

€. 3,00

IMU

€. 3,00

Canone occupazione suolo pubblico temporaneo

€. 2,50

TASI

€.10,00

2. Fino agli stessi importi non sono dovuti i rimborsi;
3. Sono abrogate tutte le disposizioni che regolano in maniera diversa la materia.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma
3 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000
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Deliberazione Giunta Comunale n° 74 del 11.06.2015

ORIGINALE
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ferdinando Lorenzetti

f.to Dr.ssa Sabina Candela

PARERI (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
favorevole di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to RAG.ROSARIA PIZZINI

favorevole di regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to RAG.ROSARIA PIZZINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 T.U.E.L. D.L.VO 18.08.2000, N.267)
N.496 REG. PUBBL.
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo che copia
del presente verbale venne pubblicata il giorno di 23/06/2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
lì,
23.06.2015
f.to Dr.ssa Sabina Candela
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione in elenco nel giorno di
pubblicazione ai Capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Sabina Candela
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
lì, 23.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Sabina Candela
______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, c. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, in data 14/11/2014.
lì,

03.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Sabina Candela
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