
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 8 del 30/01/2023 

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DEL SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO E PASSIVO DA 

APPLICARE ALLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023 

 

 

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di Gennaio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 

consiliari, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati 

in seduta pubblica Straordinaria di prima convocazione i signori Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

Nome Presente Assente 

MERELLI MATTIA X  

MERICI ANGELO X  

ONGARO ALBERTO X  

DAVID ARIANNA X  

MASSERINI MARCO X  

CARRARA PAMELA X  

GUSMINI GABRIELLA X  

POLLACE MICHELA X  

GHILARDINI EMANUELA X  

ROSA FILIBERTO  X 

MAFFEIS GIANCARLO X  

LACAVALLA LUCA X  

ANESA AUGUSTA  X 

 

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. ssa Ricapito Sabina Maria, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Mattia Merelli, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE DEL SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO E PASSIVO DA 

APPLICARE ALLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023 

 

Relaziona il Sindaco, ricollegandosi a quanto già illustrato nei precedenti punti 5-6-7 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1.  Visto il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, adottato con 

deliberazione consiliare n. 62 del 23.12.2020 e sim; 

 

2. Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), adottato con 

deliberazione consiliare n. 11 del 22.05.2020 e sim; 

 

3.  Visto il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 

o esposizione pubblicitaria, adottato con deliberazione consiliare n. 10 dell’11.03.2021; 

 

4. Visto il regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree 

destinate al commercio su area pubblica, adottato con deliberazione consiliare n. 10 

dell’11.03.2021; 

 

5. Visto il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), adottato con deliberazione 

consiliare n. 18 del 21.05.2014 e sim; 

 

6. Visto l’art. 1, comma 165, della L. 296-2006, ai sensi del quale <La misura annua degli 

interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di 

differenza rispetto al tasso di 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>; 

 

7. Dato atto che, negli anni precedenti, la misura del saggio di interesse stabilita per le tariffe, i 

tributi e la riscossione coattiva delle entrate comunali rispettava la differenza di tre punti 

percentuali prevista dalla norma sopra richiamata; 

 

8. Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2022 <Modifica del 

saggio degli interessi legali>, che eleva il saggio legale dall’1,25% al 5,00%, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2023; 

 

9. Dato atto che, alla luce dell’elevato scostamento del saggio di interesse legale avvenuto dal 

2023, si ritiene opportuno svincolare dai regolamenti comunali la determinazione del tasso 

attivo e passivo, da applicare al recupero delle somme arretrate, ai ritardati pagamenti e 

all’erogazione dei rimborsi; 

 

10. Ritenuto pertanto che la misura del tasso di interesse sia determinata da apposita deliberazione, 

avente carattere regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.LGS. 446/1997 e sim, e da adottare 

entro i termini previsti per l’adozione del bilancio; 

 

11. Visto l’art. 1, comma 169, della L. 296-2006 e s.i.m. ai sensi del quale <Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
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norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.>; 

 

12. Visto l’art. 13, comma 5-bis, del D.L. 27-01-2022 n. 4, ai sensi del quale <In caso di 

approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli 

enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del 

medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le 

conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione 

della prima variazione utile.>; 

 

13. Dato atto che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025", all'articolo 1, 

comma 775, prevede che "(…) A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”; 

 

14. Dato atto che il Comune di Gazzaniga ha approvato il bilancio finanziario di previsione 2023-

2025 con deliberazione consiliare n. 68 del 20.12.2022; 

 

15. Rilevato che, a seguito dell’adozione della presente deliberazione, non si ravvisa la necessità di 

provvedere a variare il bilancio previsionale già approvato; 

 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte; 

 

16. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 e 147-bis 

del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

17. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.LGS. 

267/2000, e s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

18. Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott. Cesare Orienti, in ordine alla congruità, 

alla coerenza ed all’attendibilità della proposta di regolamento, allegato alla presente 

deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m.; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il tasso di interesse attivo e passivo da 

applicare a tutte le entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, 

corrisponde al saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile, come 

eventualmente modificato con decreto ministeriale; 

 

2. di dare atto che il Consiglio Comunale, per gli anni successivi al 2023 e previa adozione di 

propria deliberazione, potrà determinare un tasso di interesse attivo e passivo da applicare a 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART156
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART156


 

 4 

tutte le entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, diverso da quello di 

cui all’art. 1284 del codice civile, come eventualmente modificato con decreto ministeriale, 

purché nei limiti ed alle condizioni previsi dalla normativa vigente; 

 

3. di stabilire che la presente deliberazione riveste carattere regolamentare, ai sensi dell’art. 52 del 

D.LGS. 446-1997 e sim; 

 

4. di prendere atto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, il saggio degli interessi legali è stato 

fissato nella misura del 5 per cento in ragione d’anno con decreto del Ministero dell’economia 

e delle finanze del 13 dicembre 2022; 

 

5. di stabilire che il contenuto della presente deliberazione prevale su eventuali precedenti 

disposizioni adottate dal Comune di Gazzaniga che siano in contrasto con essa; 

 

6. di dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta la necessità di variare il 

bilancio previsionale 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 20.12.2022; 

 

7. di dare altresì atto che la presente deliberazione produce effetti con decorrenza 01.01.2023; 

 

8. di delegare ogni successivo adempimento connesso all’adozione della presente deliberazione al 

funzionario Responsabile del settore tributario. 

 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Geom. Mattia Merelli Dott. ssa Ricapito Sabina Maria 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 

 


