
   
Numero 

 
Data 

 Comune di CASALPUSTERLENGO   
 Provincia di Lodi 203 31/12/2013 
  

Cod. Ente n.10942 
  

Copia 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: INDIRIZZO DELLA GIUNTA RELATIVO ALL'ASSUNZIONE DI 
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 

 
       
L’anno 2013 addì 31 del mese di Dicembre alle ore 09.00 nella residenza Municipale in data odierna 
si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano presenti: 
 
 
Nominativo: Carica: Presenza 

PARMESANI FLAVIO Sindaco NO 
BRAGUTI MARIA LUISA Vice Sindaco SI 
PEVIANI LUCA Assessore - Cons. SI 
AGELLO GIUSEPPE Assessore SI 
CERATI DAVIDE Assessore NO 
MUSSIDA PIERO Assessore - Cons. SI 
GRAZIOLI FABIO Assessore - Cons. NO 
   
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario  RAGGI dott.ssa PATRIZIA. 
 
Il Sindaco PARMESANI FLAVIO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 



 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

PREMESSO: 
 

CONSIDERATO che il capitolo 383- TRASFERIMENTI REGIONALI VOUCHER del bilancio 2013 

presenta, in base alle segnalazioni del Responsabile  del Settore Sociale una significativa minore entrata per 

circa euro 50.000; 

 

CONSIDERATO che, in un contesto di incertezza normativa, carenza informativa e forte crisi economica, un 

elevato numero di contribuenti con ragionevole presunzione non procederà altresì al versamento dell’imposta 

municipale propria riferita all’abitazione principale (c.d. “mini imu”), generando una significativa minore 

entrata; 

 

CONSIDERATO che gli Uffici Comunali e la cittadinanza si trovano in una condizione di particolare 

difficoltà, dovendo procedere alla gestione e versamento del suindicato tributo in un contesto normativo in 

continua e caotica evoluzione; 

 

CONSIDERATO che lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) all’art. 10, co. 3 dispone: «(...)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; in ogni caso non determina obiettiva condizione di 

incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria (...)»; 

 

CONSIDERATA la manifesta sussistenza dei presupposti per l’applicazione del suindicato art.10 comma 3; 

 

TENUTO CONTO del fatto che la riscossione per importi ridotti dell’imposta municipale propria 

comporterebbe un significativo aggravio procedimentale, senza poter peraltro procedere alla riscossione coatta 

per gli importi inferiori ad euro 30,00 (al netto di sanzioni ed interessi, disapplicati per le motivazioni 

suesposte); 

 

VISTO l’art.1 comma 168 della Legge 296/2006 “Gli enti locali, nel rispetto dei principi 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”;  
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VISTO l’art.25 commi 1 e 2 della Legge 289/2002 “C.1: Con uno o piu' 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. C.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”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO di dover quindi procedere all’adozione di un provvedimento che nel contempo: 

- limiti l’assunzione di impegni di spesa al fine di compensare le prevedibili minori entrate da IMU 

sull’abitazione principale, nonché le minori entrate previste per il cap.383- TRASFERIMENTI 

REGIONALI VOUCHER ; 

- consenta al Consiglio Comunale, qualora lo riterrà opportuno e nel rispetto dell’art.1 comma 168 della 

Legge 296/2006, al fine di semplificare l’attività amministrativa degli Uffici e garantire un’economia 

di gestione del tributo, individuare la più consona soglia di esenzione dal versamento dell’imu dovuta 

sull’abitazione principale per l’annualità 2013, che tenga conto della particolarità e dell’anomalia 

strutturale dell’imposta (oggetto di plurimi interventi normativi e di differenti modalità di copertura 

finanziaria da parte dello Stato); 

 

PONDERATE le esigenze di spesa, la situazione economica del contesto territoriale e la necessità di garantire 

l’equilibrio finanziario dell’Ente con particolare riferimento all’entrata da imu sull’abitazione principale,  

VISTO  E PRESO ATTO dell’insieme delle disponibilità finanziarie che attualmente non risultano 

giuridicamente impegnate; 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

CON voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

DI INDIRIZZARE i Responsabili di Servizio nel procedere a non impegnare le seguenti somme a valere sul 

bilancio 2013: 
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CAPITOLO DESCRIZIONE         IMPORTO 

330 SPESE PER LITI        €       1.000,00  

345 FORMAZIONE PERSONALE      €       2.500,00  

600 MANUTENZIONE CED      €       1.000,00  

790 MANUTENZ. IMMOBILI      €       2.000,00  

1270 STRAORDINARI        €       1.500,00  

1490 CORREDO GUARDIE        €       2.700,00  

1510 SPESE VARIE VIGILANZA        €       1.800,00  

2650 

ACQUISTO LIBRI 

BIBLIOTECA        €       1.000,00  

3270 MANUTENZIONE VIE PIAZZE      €     11.000,00  

3350 RIPRISTINO PUNTI LUMINOSI      €       3.000,00  

3950 MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI    €       8.500,00  

4450 INTERVENTI TERZA ETA'      €       1.000,00  

5624 ISOLAMENTO TETTO ANDENA      €     12.000,00  

5624 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI    €     10.000,00  

      TOTALE          59.000,00 

 
 
 

Successivamente 
 

La Giunta Comunale 
 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 
 

Delibera 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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COPIA 

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue. 
    
         IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PARMESANI FLAVIO          F.to  RAGGI dott.ssa PATRIZIA 
_______________________________________________________________________________________________
            

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata 
pubblicata il giorno 28/01/2014                               all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
 
Addi, 28/01/2014 
 

 F.to IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
      
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si da’ atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 28/01/2014                       giorno di pubblicazione, 
ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.  
 
 

IL SINDACO 
         F.to      Dott. Flavio PARMESANI 

F.to IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui 
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA al 10° giorno dall’inizio della  pu bblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 
3) del D. Lgs. 267/2000  
 

 F.to  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DICHIARATA ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134 comma 4) del D.Lgs. 
267/2000, il giorno stesso della votazione 
 

                                             F.to IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
 
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  
 


