
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26 marzo 2009 
Oggetto: approvazione regolamento per la determinazione del tasso d’interesse, 
importi minimi e compensazioni sui tributi locali. 
 
Relaziona l’assessore al bilancio: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
omissis 

DELIBERA 
1. di approvare l’allegato regolamento sui tributi comunali 

2. di rinviare a successiva deliberazione la disciplina generale delle entrate 
denominata comunemente “regolamento entrate” 

3. di incaricare l’ufficio tributi all’invio di copia del presente atto al Ministero 
dell’Economia e Finanze per i previsti controlli di legittimità 
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Regolamento comunale disciplinante tasso 
d’interesse, compensazioni e importi minimi dei 

tributi locali 
 

Deliberazione n. 5 del 26 marzo 2009 
 



ARTICOLO 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 
disciplina la misura degli interessi, la compensazione, gli importi minimi da versare in 
materia di tributi locali 

 
ARTICOLO 2 

MISURA DEGLI INTERESSI 
1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nella 
misura del tasso legale alla cui disciplina si rinvia. 

 
ARTICOLO 3 

IMPORTI MINIMI DEI VERSAMENTI E RIMBORSI 
1. L’importo minimo per effettuare il versamento dei tributi locali è fissati nella seguente 
misura: euro cinque/00 (5,00).  
2. L’importo minimo per chiedere il rimborso di somme indebitamente versate sui tributi 
locali, è pari ad euro cinque/00 (5,00) 

 
ARTICOLO 4 

COMPENSAZIONI 
1. E’ consentita la compensazione di crediti e debiti maturati solo nell’ambito dello 
stesso tributo locale, anche per annualità diverse, purché non prescritte. 
2. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all’ufficio competente 
apposita istanza contenente la volontà di adempiere all’obbligazione tributaria 
utilizzando il credito vantato.  
3. L’istanza dovrà contenere tutti gli elementi e la documentazione necessari per 
espletare l’istruttoria e dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima della data 
prevista per il pagamento del tributo. 
4. Il responsabile del tributo, accertata l’esistenza del credito, provvede ad emettere 
apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne comunicazione al 
contribuente.  
5. La compensazione non è ammessa nell’ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo 

 
ARTICOLO 5 

DISPOSIZIONI FINALI 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 
legge o altri regolamenti vigenti. 
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute 
nel presente regolamento. 
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009  
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