
COMUNE DI BAVENO 

(Prov. del Verbano Cusio Ossola) 

Deliberazione del Consiglio Comunale n’ 5 in data 05.04.2007 

DETERMINAZIONE DELLE SOMME CONSIDERATE DI MODESTO AMMONTARE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

“168 Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall'articolo 25 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi 
fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i 
rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo 
articolo 25 della legge n. 289 del 2002.” 
 

Visto l’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che testualmente recita: 

“25 - Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare 
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai 

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative 
alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di 
qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti 
pubblici economici. 

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme 
considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni 
comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione 
cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per 
periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia. 

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a 
pagamento.  

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima 
applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 
12 euro”. 

 
Ritenuto di dover dare corso alla detta determinazione, in quanto si ritiene che per talune tipologie di 

incassi, quali i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa occupazione spazzi temporanea e la tassa smaltimento 

rifiuti giornaliera, l’importo predetto è eccessivamente alto e la sua applicazione comporterebbe una notevole 

minore entrata per le casse comunali 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e 

successive modificazioni; 

Visti i regolamenti comunali in vigore e ritenuto abrogare tutte le disposizioni in essi contenute che siano in 

contratto con il presente provvedimento; 

 

Udite le dichiarazioni di voto favorevole espresse dai Capi Gruppo di maggioranza e di minoranza; 
 

Con voti 16 favorevoli, astenuti nessuno contrari nessuno resi da 16 Consiglieri presenti e votanti: 
 

D E L I B E R A 

 



1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabilite come nel prospetto che segue le somme di modesto 

ammontare onnicomprensive di interessi o sanzioni, fino alla concorrenza delle quali i versamenti ed i 

rimborsi non sono dovuti: 

 

  TRIBUTO IMPORTO 

1 
Imposta comunale sugli immobili 
(I.C.I) :   

  - versamenti diretti  €              5,00  

  - atti di accertamento/riscossione coattiva  €            10,00  

  - rimborsi  €            10,00  

2 Imposta comunale sulla pubblicità :   

  - versamenti diretti  €              1,00  

  - atti di accertamento/riscossione coattiva  €              5,00  

  - rimborsi  €              5,00  

3 Diritti sulle pubbliche affissioni:   

  - versamenti diretti  €              1,00  

  - atti di accertamento/riscossione coattiva  €              5,00  

  - rimborsi  €              5,00  

4 
Tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (T.O.S.A.P.):   

  - versamenti diretti  €              1,00  

  - atti di accertamento/riscossione coattiva  €              5,00  

  - rimborsi  €              5,00  

5 
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 
interni :   

  - versamenti diretti  €              1,00  

  - atti di accertamento/riscossione coattiva  €              5,00  

  - rimborsi  €              5,00  

6 Fatturazione servizio idrico   

  -  canoni acquedotto  €              5,00  

  -  canoni fognatura  €              5,00  

  -  canoni depurazione  €              5,00  



  - atti di accertamento/riscossione coattiva  €              5,00  

  - rimborsi  €              5,00  
   

 
 
 
2. Di stabilire per qualunque altro tipo di versamento diretto, non indicato nel prospetto di cui sopra, 
l’importo di modesto ammontare come limite al di sotto del quale non viene effettuata la riscossione in €. 
2,00. 
 
3. Di dare atto che sono abrogate tutte le disposizioni previste da atti o regolamenti comunali in vigore 
presso questo Ente che siano in contratto con il presente provvedimento. 
 
4. Di dare atto che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili dal 01.01.2007; 
 
5. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi comma 4 art. 134 D.Leg.vo 267/2000. 
 

***************** 

 


