
COMUNE DI UBOLDO 

Provincia di Varese 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 17 Registro Deliberazioni del 12-06-2020 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI SUGLI OMESSI e/o 
RITARDATI VERSAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  dodici del mese di giugno alle ore 20:40, nella sede comunale, a seguito di regolare 

convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

 
CLERICI Luigi P MAZZUCCATO Marco P 

RENOLDI Ulderico Maria P BOVI Michel P 

RADRIZZANI Laura P MONTI Valentina P 

RADRIZZANI Viviana P PIZZI Matteo P 

COPRENI Carlo P AZZARA' Luca P 

CROCI Matteo P COLOMBO Alessandro P 

BORRONI Sara Imelde P GRECO Sergio P 

CARTABIA Paride Giuseppe P SAIBENE Luca P 

GASPARINI Chiara P   

 
Presenti…:   17 
Assenti….:    0 
 
 

Partecipa il Segretario Generale Cotrupi Avv. Giovanni Antonio, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Il Signor CLERICI Luigi, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA ANNUA DEGLI INTERESSI SUGLI OMESSI e/o 
RITARDATI VERSAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA: 

■ la propria deliberazione n. 25  del 22.05.2012 ad oggetto: “Determinazione  della misura annua 

degli interessi sui mancati o ritardati versamenti dei tributi comunali”; 

 

RICHIAMATO il nuovo e vigente Regolamento generale per la Gestione delle Entrate Comunali, avente 

decorrenza dal 01.01.2020; 

 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 il quale riconosce in via generale agli enti locali la 
potestà regolamentare in materia di entrate proprie, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi – materie costituzionalmente coperte da riserva di legge; 
 
DATO ATTO che tale potestà è stata ulteriormente confermata dall’art. 14, comma 6, del D.L. 23/2011, 
convertito nella Legge 26.04.2012, n. 44 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 165, della  Legge 27.12.2006 n° 296 e s.m.i. in materia di misura annua degli 
interessi; 
 
RICHIAMATO altresì il comma 802 dell’art. 1 della Legge 27.12.2019, n° 160 che recita testualmente: “Su 
tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di 
riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma 792 e fino alla data 
del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di 
non oltre due punti percentuali dall’ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
n° 446 del 1997”; 
 
RITENUTO pertanto di confermare la misura degli interessi anche per il corrente anno 2020, uniformando 
gli atti a quanto stabilito dalla Legge n° 160/2019 sopra richiamata; 
 
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Il file audio degli interventi dei consiglieri relativi a questa deliberazione sarà pubblicato sul sito comunale 
nell’apposita sezione; 

Con voti favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di stabilire che, con  decorrenza dal 01.01.2020, sugli importi dovuti per i tributi comunali, non 
versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della Legge 
27.12.2006, n° 296 e s.m.i. - in ragione annua - nella misura del TASSO DI INTERESSE LEGALE 
VIGENTE NEL TEMPO, MAGGIORATO di 2 (due) PUNTI PERCENTUALI. 
Medesima misura degli interessi spetta al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di 
rimborso, a decorrere dalla data dell’avvenuto pagamento. 
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2) Di stabilire che la  misura degli interessi di cui al punto 1) è applicata anche, sempre dal 
01.01.2020, ai sensi del comma 802, art. 1, della Legge 27.12.2019, n° 160, agli atti di cui al comma 
792 della citata Legge n° 160/2019 (accertamento esecutivo). 
 

3) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data 
dell’avvenuto pagamento o comunque dalla data in cui il credito è divenuto esigibile. 
 

4) Sono abrogate tutte le disposizioni che regolamentano in maniera diversa tale materia. 
 

5) Dare atto che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa 
deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile. 

 
Inoltre, il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
CLERICI Luigi 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 

Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 

_______________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______12-06-2020_______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
Uboldo,  (data della firma digitale) 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 


