COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
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REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI IMPORTI MINIMI PER LA
RISCOSSIONE E IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento viene approvato in applicazione dei commi 165, 168 e 171 dell’art. 1 della Legge
27/12/2006 n. 296 e nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.
446.
Art. 2 – Determinazione della misura annua degli interessi
Gli interessi da applicare per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono stabiliti nella misura del
tasso di interesse legale.
Il tasso di interesse così fissato trova applicazione per i provvedimenti (avvisi di accertamento e di rimborso)
che verranno emessi dalla data di efficacia del presente regolamento.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili.
Art. 3 – Importi minimi per il pagamento ed il rimborso dei tributi locali
Gli importi minimi per effettuare il versamento o richiedere il rimborso di somme indebitamente versate sono
fissati nella seguente misura:
-

per l’imposta comunale sugli immobili (ICI) l’importo è pari a € 12,00 (dodici euro) – Con riferimento
all’imposta complessivamente dovuta dal contribuente per ciascun periodo d’imposta.
per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni l’importo è pari a € 5,00 (cinque
euro).
per la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche l’importo è pari a € 5,00 (cinque euro).

I contribuenti sono esonerati dall’obbligo del versamento quando il debito finale risulta inferiore ai limiti sopra
riportati.
I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero e rimborso quando il credito o debito dell’Ente
risulti inferiore ai limiti sopra riportati.
Art. 4 – Disposizioni finali
Si intendono abrogate le norme contenute nei regolamenti comunali, disciplinanti i singoli tributi locali, in
contrasto con il presente regolamento.
Il presente regolamento sostituisce il Regolamento per l’individuazione degli interessi e degli importi minimi
per la riscossione e il rimborso di tributi comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8
del 14/03/2008.
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