
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Rag. Guglielmo Redondi 

 

ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALLA DELIBERA N. 82 - IMU 

 

Oggetto: disciplina delle sanzioni e degli interessi moratori per gli errati versamenti dell’IMU da 

applicare nel regolamento IMU 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

Premesso che: 

 il regolamento IMU, che disciplina, come il precedente regolamento ICI, le modalità di 

applicazione dell’imposta sul territorio comunale, dovrà essere approvato entro il 

30/09/2012; 

Premesso altresì che: 

 l’art. 13, comma 11, del DL 201/2011 (Legge 214/2011, cosiddetto “Salva Italia”) recita “Le 

attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dalla svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni”; 

Considerato che: 

 le continue modifiche normative e l’incertezza che caratterizza l’introduzione sperimentale 

dell’IMU hanno comportato numerosissimi disagi per i contribuenti (due/tre rate, prima 

rata ad aliquota base, le successive con quali aliquote?, esenzioni, aliquote agevolate, 

codici F24 differenti da utilizzare, divisione tra gettito riservato al Comune e gettito 

incassato dallo Stato centrale, modalità di versamento differenti); 

 tali contribuenti, oltre ad essere vessati da questa nuova imposizione, rischiano ora 

sanzioni e interessi per mancati o errati versamenti; 

Ritenuto che: 

 l’Amministrazione Comunale debba intervenire affinché i propri cittadini-contribuenti siano 

tutelati; 

 

 



IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 ad inserire nel regolamento IMU che sarà posto all’attenzione di questo Consiglio 

Comunale il seguente articolo titolato “Attività di controllo ed interessi moratori”: 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 

161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni si 

applicano gli interessi legali pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con 

maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 

esigibili. Nessun altro interesse è dovuto. 

3. Con riferimento all’annualità 2012, sulle somme dovute a titolo di imposta 

municipale propria a seguito di violazioni contestate non si dà luogo all’applicazione 

di sanzioni in base al disposto normativo di cui al comma 3 dell’art. 10 dekka Legge 

n. 212/2000 “statuto del contribuente”. 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni 

incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o 
degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, 
un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative 
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle 
ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto 
dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il 
contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere 
informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' 
amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle 
modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui 
effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del 
tributo. 

Art. 10. 

(Tutela dell'affidamento e della buona fede. 
Errori del contribuente) 

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona 
fede. 

2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni 
contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, 
o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od 
errori dell'amministrazione stessa. 

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla 

portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza 
alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di 
nullità del contratto. 

 


