COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 110 DEL 20/06/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALLE SANZIONI PER IL RITARDATO
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO
2008

L'anno duemilaotto, addì venti del mese di giugno alle ore 17:00, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
NO
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA ROSA RENDA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALLE SANZIONI PER IL RITARDATO PAGAMENTO
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2008
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 24.11.2007 sono state
determinate le aliquote e le detrazioni per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno
2008;
Rilevato altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18.1.2008 è stata
confermata la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.) per l’anno 2008 disposta dalla Giunta con la deliberazione soprarichiamata;
Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) era stata
introdotta una ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile per le abitazioni
principali e le loro pertinenze;
Preso altresì atto che ad ulteriore modifica della disciplina vigente con il D.L. n. 93 del 27.5.2008 è
stata esentata completamente la sola abitazione principale e le relative pertinenze dal pagamento
dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Rilevato che il suddetto decreto ha demandato ai regolamenti comunali l’eventuale esenzione di
altre categorie di immobili parificate ad abitazioni principali quali ad esempio le abitazioni cedute in
comodato gratuito a parenti;
Rilevato che le suddette ripetute modifiche hanno ingenerato nei cittadini incertezze sulla
necessità o meno di effettuare il pagamento dell’imposta, come segnalato anche da parte dei
CAAF abilitati a prestare assistenza;
Visto l’art. 6 comma 2 del D. Lgs. n.472 del 18.12.1997 che stabilisce la non punibilità dell’autore
della violazione (quale può configurarsi il ritardato pagamento) quando essa è determinata da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normativa di
riferimento;
Ritenuto, in considerazione della situazione di incertezza che si è venuta a creare, di conferire
indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tributi affinché non provveda ad applicare fino al 15.7.2008
alcuna sanzione per il ritardato o erroneo pagamento da parte dei contribuenti dell’Imposta
Comunale sugli Immobili dovuta per l’anno 2008;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di conferire indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tributi affinché non provveda ad applicare
fino al 15.7.2008 alcuna sanzione per il ritardato o erroneo pagamento da parte dei
contribuenti dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l’anno 2008
2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

