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° 65 DEL 12/12/2005
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA ART. 12 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

L'anno duemilacinque, addì dodici del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
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8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI

9 POZZI Alessandro
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N.
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: MODIFICA ART. 12 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
Illustra il punto all’ordine del giorno l’assessore CAGLIO dando motivazione della modifica
proposta all’articolo del regolamento ICI.
La Consigliera CHIESA chiede se si può effettuare il pagamento in Comune utilizzando il
bancomat.
Il SINDACO risponde affermativamente e la Consigliera CHIESA dichiara di non sapere
dell’esistenza di questa opportunità perché dal regolamento non si evince.
Il Consigliere DIMIDRI, in riferimento alla cifra, fa notare che l’arrotondamento per difetto della cifra
non favorisce la popolazione e chiede che si passi da € 10,33 a €10,50.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO chiede se il la cifra di € 10,33 viene richiesta per ogni singolo
versamento e riceve risposta affermativa dal Sindaco.
La capogruppo di maggioranza TIZIANA MOLGORA chiede di leggere la dichiarazione di voto e
che la stessa venga riportata integralmente a verbale: “Con la modifica del regolamento si
consente ai cittadini di pagare l’ICI , oltre che in posta, anche in banca e presso gli uffici comunali.
Di fatto un ulteriore passo verso un rapporto amichevole tra fiscalità e cittadini. Anche in questo
caso quindi il nostro voto sarà favorevole”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 67 del 20.12.2004 con la quale è stato approvato il vigente
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto l’art. 12 del predetto regolamento comunale che disciplina le modalità di versamento
dell’imposta da parte dei contribuenti;
Ritenuto, allo scopo di agevolare i contribuenti, prevedere la possibilità di affettuare il versamento
dell’imposta anche presso la Tesoreria Comunale, oltre che sul conto corrente postale del Comune
e nel contempo arrotondare da € 10,33 a € 10,00 l’importo minimo dovuto, al di sotto del quale
l’utente non deve pagare nulla;
Ritenuto pertanto apportare le seguenti modifiche all’art. 12 del regolamento:
Art. 12
VERSAMENTI
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 446/97, le somme spettanti al Comune devono
essere corrisposte mediante versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale o
sul conto corrente postale intestato al Comune di Osnago con arrotondamento al centesimo di euro.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulti inferiore a € 10,33 10,00.
3. Con riguardo all’art.18 della L. 388/2000, sostituitivo dell’art.10 del D.Lgs 504/92, si precisa che
viene data facoltà al contribuente di effettuare il versamento in acconto dell’imposta dovuta, entro la
scadenza stabilita, già con l’applicazione dell’aliquota specifica prevista per l’anno in corso, senza
che l’Ufficio Tributi possa, in ambito alle verifiche dei versamenti stessi, applicare alcuna sanzione,
semprechè il totale complessivo dell’imposta dovuta per l’anno venga dal contribuente assolto
regolarmente entro i termini del saldo.
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Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di modificare, come di seguito, l’art. 12 del vigente regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle modalità ed all’importo minimo del
versamento:
Art. 12
VERSAMENTI
2. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 446/97, le somme spettanti al Comune devono
essere corrisposte mediante versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria
Comunale o sul conto corrente postale intestato al Comune di Osnago con arrotondamento al
centesimo di euro.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulti inferiore a € 10,33 10,00.
4. Con riguardo all’art.18 della L. 388/2000, sostituitivo dell’art.10 del D.Lgs 504/92, si precisa che
viene data facoltà al contribuente di effettuare il versamento in acconto dell’imposta dovuta,
entro la scadenza stabilita, già con l’applicazione dell’aliquota specifica prevista per l’anno in
corso, senza che l’Ufficio Tributi possa, in ambito alle verifiche dei versamenti stessi, applicare
alcuna sanzione, semprechè il totale complessivo dell’imposta dovuta per l’anno venga dal
contribuente assolto regolarmente entro i termini del saldo.

2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime 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 PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

