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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 19/07/2006 CC N. 50 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: TERMINE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE CON 
SCADENZA CADENTE IN GIORNO FESTIVO. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasei addì diciannove del mese di Luglio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Cesarano Ciro nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Arena Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC  X 17 - Bonalumi Paolo FI X  
2 - Gasparini Daniela DS-UNU X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano DS-UNU X  19 - Poletti Claudio AS X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Zagati Mirko RC  X 
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - De Vecchi Manuel RC X  
7 - De Zorzi Carla A. DS-UNU X  23 - Napoli Pasquale DLM-UNU X  
8 - Sacco Giuseppe DS-UNU X  24 - Del Soldato Luisa DLM-UNU X  
9 - Brioschi Fabio DS-UNU  X 25 - Risio Fabio DLM-UNU X  

10 - Longo Alessandro DS-UNU  X 26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe DS-UNU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio DS-UNU X  28 - Casarolli Silvia VERDI  X 
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo AS X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
 

Componenti presenti n. 26. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

N° proposta: 25400 
 
OGGETTO 
TERMINE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE CON 

SCADENZA CADENTE IN GIORNO FESTIVO. 
 
 

RELAZIONE 
 

In data 30 dicembre 2005 è stata presentata denuncia di inizio attività rubricata con P.E. 
709/05, per la realizzazione di lavori di ampliamento e ristrutturazione con cambio di destinazione 
d’uso . 

In merito al suddetto intervento la proprietà ha effettuato il pagamento  dell’importo 
“autoliquidato” inerente il contributo di costruzione ex art. 42, comma 2 L.R. 12/2005, in data 
Lunedì 30 Gennaio 2006. La somma, ai sensi della L. 12/05 art. 42 comma 3, avrebbe invece 
dovuto essere corrisposta all’Amministrazione Comunale, entro il termine di 30 giorni dalla data di 
presentazione della pratica e, dunque, entro il 29 Gennaio 2006, pena l’applicazione del disposto 
normativo dell’art. 42 del D.P.R. n. 380/01 che prevede: 
a) L’aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento del contributo sia 

effettuato nei successivi centoventi giorni; 
b) L’aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lettera 

a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. 
c) L’ aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lettera 

b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. 

L’Ufficio ha quindi provveduto, a seguito delle normali verifiche contabili, ad inviare in 
data 17/03/2006 prot. 14290 del 29/03/2006 avviso di avvio di procedimento ex artt. 7-8  L. 241/90 
per ritardato pagamento. 
 

A seguito di  richiesta verbale di chiarimenti avanzata dalla proprietà               
interessata, che evidenziava la circostanza che, ricadendo il termine di pagamento in un giorno 
festivo (domenica), aveva inteso effettuare il versamento  il primo giorno lavorativo successivo e 
considerato che tale specifica circostanza non è in alcun modo disciplinata dal D.P.R. 380/01 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive e connesse 
leggi regionali si è ritenuto di approfondire l’argomento congiuntamente al settore Finanziario che 
in merito a ciò ha provveduto a rivolgere il seguente quesito all’ANCI: 
”L’importo per oneri di urbanizzazione dovuto per una denuncia di inizio attività, presentata il 
30.12.2005, ai sensi della L.R. 12/05, è stato versato in data 30.01.2006. Ai sensi della L.R. 12/05 
art. 42 comma 3 la somma deve essere corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di 
presentazione della DIA. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, si chiede se il pagamento poteva 
essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello festivo, dato che in questo caso la 
scadenza era domenica 29.01.2006, oppure doveva essere anticipato al venerdì 27.01.2006?”  

che ha così risposto: 
“L’art. 6, comma 8, del D.L. 330/94, convertito nella Legge 473/94, prevede che il pagamento di 
ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali, il cui termine cade di 
sabato o di giorno festivo, è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo 
successivo. Pur se non è espressamente previsto si ritiene che lo slittamento del termine sia esteso 
anche ad adempimenti amministrativi connessi al pagamento (domande, dichiarazioni ecc.). Nel 
caso specifico sarebbe opportuno una norma di interpretazione autentica o di sanatoria da parte 
del Consiglio Comunale” .    



 
Alla luce di quanto sopra si sottopone il presente argomento all’attenzione del Consiglio Comunale 
per sue determinazioni in merito e, qualora  ritenesse opportuno procedere come suggerito 
dall’ANCI, l’ufficio ha provveduto a redigere la bozza della deliberazione da adottare, qui allegata. 
 

 
 
Cinisello Balsamo, li 15/06/2006 
 
 
 

Il dirigente del Settore Gestione del Territorio 
                                                                                                 (Arch. Giuseppe Faraci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati:  
 

1. copia avviso avvio di procedimento prot. 14290 del 29/03/2006; 
2. quesito dell’A. C. e risposta espressa dall’ANCI in data 08/05/2006 sul termine per il pagamento degli oneri 

di urbanizzazione con scadenza cadente in giorno festivo; 
3. art. 42 del D.P.R. n. 380/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 
4. art. 42 della L.R. 12/05 “Legge per il governo del territorio”; 
5. art. 6 comma e del D.L. n. 330/94,  convertito in legge,  con modificazioni dalla L. 473/94 “Semplificazione 

di talune disposizioni in materia tributaria”; 
 



 
 

OGGETTO 
TERMINE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE CON 

SCADENZA CADENTE IN GIORNO FESTIVO. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la relazione del Settore Gestione del Territorio del 14/06/2006 che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
Visto l’art. 42 del D.P.R. n. 380/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia”; 
 
Visto l’art. 42 della L.R. 12/05 “Legge per il governo del territorio”; 
 
Preso atto  della risposta espressa dall’ANCI in data 08/05/2006 in merito al quesito posto sul 
termine per il pagamento degli oneri di urbanizzazione con scadenza cadente in giorno festivo; 
  
Visto l’art. 6 comma 8 del D.L. n. 330/94,  convertito in legge,  con modificazioni dalla L. 473/94 
“Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria”; 
 
Ritenuto di aderire all’interpretazione suggerita dall’ANCI nel considerare tempestivo, anche 
nell’ambito della materia urbanistico/edilizia, il pagamento di somme dovute a titolo di contributi di 
costruzione, effettuato il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza, se questa ricade di 
sabato o in giornata festiva; 
 
  
Visti i pareri di cui all'art. 49, 1° comma D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267, allegato alla presente 
deliberazione; 
 
Con voti ; 

DELIBERA 
 
 

1. di aderire all’interpretazione secondo cui anche nell’ambito della materia 
urbanistico/edilizia per il pagamento di somme dovute all’Amministrazione Comunale a 
titolo di contributi di costruzione, si applica il disposto di cui all’art. 6, comma 8 del D.L. n. 
330/94,  convertito in legge,  con modificazioni dalla L. 473/94 “Semplificazione di talune 
disposizioni in materia tributaria” secondo cui il pagamento di somme dovute a titolo di 
contributi di costruzione, è considerato tempestivo, se effettuato il primo giorno lavorativo 
successivo alla scadenza, se questa ricade di sabato o in giornata festiva; 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio per la definizione dei 
conseguenti adempimenti inerenti il presente atto in riferimento a pratiche edilizie agli atti 
e/o di futura presentazione; 

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell’Amministrazione; 
 



 
In apertura di seduta, il Vicepresidente Cesarano passa alla trattazione del punto in oggetto.  

 
L’Assessore Imberti illustra l’argomento. Si accende una discussione… omissis (trascrizione 

allegata all'originale dell'atto) al termine della quale il Vicepresidente apre la fase delle 
dichiarazioni di voto. 

 
 Il Consigliere Napoli dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole alla delibera in quanto 

la ritiene un atto dovuto nel rispetto di una normativa più ampia. 
 

 Il Vicepresidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 
risultato (allegato A all'originale dell'atto): 
 

Componenti presenti: n.21 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:  n. = 
Astenuti:   n. 2 Bongiovanni, Valaguzza 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 
 Il Vicepresidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in 
oggetto e si determina il seguente risultato (allegato B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 1 Petrucci 
 
 Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione 
immediatamente eseguibile 

 



 
 Il Vicepresidente       Il Segretario Generale 
          F.to CIRO CESARANO       F.to PIERO ANDREA ARENA 

 

 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza  
 
____21/07/2006_________ 
             Il Segretario Generale 
 
Cinisello Balsamo, ____21/07/2006_______   F.to PIERO ANDREA ARENA  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 

 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___19/07/2006_____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___1/08/2006____________ 
 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___21/07/2006___ al ___5/08/2006_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


