COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 24/01/2007
OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLA MISURA ANNUA DEL TASSO DI INTERESSE DA
APPLICARE AI TRIBUTI COMUNALI

Nella Sede del Comune di Argelato alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:
24 Gennaio 2007
In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge,
si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PASQUALI LUIGI
GHETTI FEDERICA
BORGHI GIAN PAOLO
CIRASOLA DONATO
LELLI MARCO
CORTICELLI MARIO
LANZONI LUCIANO
ONOFRI MIRIANA
BORSARI FIORENZO
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POLASTRI MARIA GRAZIA
MARANI LUCA
ARBIZZANI BRUNO
MAZZANTI MARCO
GUZZI RAFFAELE
FRATTA CLELIA
TAGLIAVINI ALESSANDRA
VENTURELLI PAOLO
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Presenti n.: 13 - Assenti n.: 4
Assume la presidenza il Sig. PASQUALI LUIGI Sindaco.
Partecipa il Dott. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle
deliberazioni, ai sensi dell’art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la
seduta.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:
1. FRATTA CLELIA
2. BORSARI FIORENZO
3. CIRASOLA DONATO

Numero 5

Seduta del 24 Gennaio 2007

DETERMINAZIONE DELLA MISURA ANNUA DEL TASSO DI INTERESSE DA
APPLICARE AI TRIBUTI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) che all’art. 1 comma 165
stabilisce: “La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei
limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi
sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad
esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguimento del versamento”;
Visto l’art. 1 comma 171 della Legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) in base
alla quale le norme di cui ai commi da 161 a 170 della stessa legge, si applicano anche ai
rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge;
Udita la relazione dell’Assessore Rizzoli Giovanna, la quale illustra la proposta,
come formulata in premessa, e risponde alle richieste di chiarimento del Consigliere
Borsari Fiorenzo (del gruppo Centrosinistra per Argelato);
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla fissazione della misura annua del
tasso di interesse da applicare sui tributi comunali;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore interessato;
Con n. tredici voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la misura annua del tasso di interesse da applicare ai rapporti di
imposta pendenti al 01/01/2007 relativamente a tutti i tributi comunali nella misura pari
al tasso di interesse legale vigente alla data di approvazione della presente
deliberazione;

2. di individuare il tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno
quale misura del tasso di interesse da applicare per i tributi locali per i periodi di
imposta successivi a quello di approvazione della presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione va espressamente ad abrogare ogni altra
norma comunale con essa contrastante;

4. successivamente, la presente deliberazione, con voti unanimi e favorevoli espressi
nei modi di legge, è dichiarata immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL PRESIDENTE
PASQUALI LUIGI

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZA FAUSTO

