
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA ANNUA DEGLI 

INTERESSI PER LA RISCOSSIONE E I RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI; 

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI MINIMI DI PAGAMENTO E DI RIMBORSO DEI 

TRIBUTI COMUNALI. 

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/3/2007) 

 

 Art. 1 

A decorrere dal 01/01/2007 la misura annua degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei 

tributi locali sono dovuti nella medesima misura del tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 

1284 del codice civile (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'eseguito versamento. 

La medesime misure, così come definite al precedente comma si applicano anche nei rapporti 

pendenti alla data del 01/01/2007 

 

 Art. 2 

Di stabilire gli importi minimi per ciascun tributo nelle misure di seguito specificate: 

 

ICI - Imposta Comunale sugli Immobili 

Per il versamento “ordinario” dell’imposta € 2,00 

Per il versamento dell’imposta a seguito di attività di controllo e accertamento da parte dell’ufficio; 

importo minimo dell’imposta dovuta, € 10,00; 

importo minimo previsto per il rimborso dell’imposta, € 10,00; 

 

COSAP – Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 
1
. 

per il versamento “ordinario” del Canone € 2,00 

Per il versamento dell’imposta a seguito di attività di controllo e accertamento da parte dell’ufficio; 

importo minimo dell’imposta dovuta, € 10,00; 

importo minimo previsto per il rimborso dell’imposta, € 10,00; 

 

Addizionale IRPEF 

per il versamento “ordinario” dell’imposta € 12,00 
2
; 

Per il versamento dell’imposta a seguito di attività di controllo e accertamento da parte dell’ufficio; 

importo minimo dell’imposta dovuta, € 12,00 
3
; 

importo minimo previsto per il rimborso dell’imposta, € 12,00 
4
; 

 

Imposta Comunale sulla pubblicità 

per il versamento “ordinario” dell’imposta € 10,00 

Per il versamento dell’imposta dovuta a seguito di attività di controllo e accertamento da parte 

dell’ufficio; importo minimo dell’imposta dovuta, € 10,00; 

importo minimo previsto per il rimborso dell’imposta, € 10,00; 

 

IMU - Imposta Municipale propria 

Per il versamento “ordinario” dell’imposta € 12,00 

Per il versamento dell’imposta a seguito di attività di controllo e accertamento da parte dell’ufficio; 

importo minimo dell’imposta dovuta, € 12,00; 

Importo minimo previsto per il rimborso dell’imposta, € 12,00 
5
. 
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