REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E DI ALTRE ENTRATE

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

INDICE SOMMARIO
Titolo I - Disposizioni generali
1 - Oggetto del regolamento
2 - Definizione delle entrate
3 - Regolamenti per ciascuna entrata
4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
6 - Potestà regolamentare sulle singole entrate
Titolo II - Gestione delle entrate
7 - Forme di gestione delle entrate
8 - Soggetti responsabili delle entrate
9 - Compiti di verifica e controllo
10 - Liquidazioni e accertamenti
Titolo III - Sanzioni
11 - Principi generali
12 - Cause di imputabilità
13 - Determinazione delle sanzioni
Titolo IV - Ravvedimento
14 – Regolarizzazione dei versamenti irregolari ed omessi
15 – Regolarizzazione di altre violazioni
16 – Cause ostative
17 – Procedura
18 – Errore scusabile
19 – Causa di esimente
Titolo V - Attività di riscossione
20 - Riscossione coattiva
21 - Riscossione volontaria
Titolo VI - Procedimenti di contenzioso
22 - Contenzioso
23 - Autotutela
24 – Interpello
Titolo VII - Adesione
25 – Oggetto dell’adesione
26 – Ambito dell’adesione
27 – Effetti della definizione
28 – Attivazione della procedura
29 – Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente
30 – Svolgimento del contraddittorio
31 – Contenuto dell’atto di accertamento con adesione
32 – Modalità di pagamento
33 – Perfezionamento dell’adesione
34 – Fondo per il potenziamento dell’Ufficio Entrata
Titolo VIII - Disposizioni finali
35 - Norme di rinvio
36 - Pubblicità e variazione del regolamento
37 – Effetti del regolamento

1

Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale dell’accertamento e della
riscossione delle entrate comunali tributarie ed extratributarie, con esclusione dei trasferimenti
erariali, regionali e di altri enti, in conformità ai principi dettati dal Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante disposizioni sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, e della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla
liquidazione, all’accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina
generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le
competenze degli organi, le forme di gestione.
Articolo 2 - Definizione delle entrate
1. Le entrate tributarie sono quelle derivanti dall’applicazione dei tributi comunali
vigenti con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Le altre entrate sono quelle di natura non tributaria, compreso l’applicazione dei
canoni.
Articolo 3 - Regolamenti per ciascuna entrata
1. Per ciascuna entrata il Comune può adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997
un apposito regolamento.
2. I regolamenti delle entrate tributarie devono essere trasmessi al Ministero delle
finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui
sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla
“Gazzetta Ufficiale”.
Articolo 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione della Giunta, nel
rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per
l’approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell’equilibrio
economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per
ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni vengono fissati con apposita deliberazione della Giunta, sulla base di un atto
generale del Consiglio, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga
raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere
assicurato l’adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto vengono determinati con apposita
deliberazione della Giunta, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio, entro i
termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole
disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurato
l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della connessa gestione del servizio cui si
riferiscono.
4. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe hanno effetto a decorrere dall’esercizio
finanziario successivo a quello in corso al momento dell’adozione della variazione e, comunque,
non possono comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione. Di ogni variazione è, comunque,
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data informazione ai contribuenti ed utenti in modo tempestivo, anche attraverso l’utilizzazione
di tecnologie informatiche ed elettroniche.
Articolo 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate con i regolamenti specifici
riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di
approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.
Articolo 6 - Potestà regolamentare sulle singole entrate
1. I regolamenti di applicazione delle singole entrate potranno prevedere agevolazioni,
riduzioni ed esenzioni nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Potranno altresì disporre l’esclusione di alcune fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed
esenzioni stabilite dalle leggi non in forma obbligatoria.
Titolo II - Gestione delle entrate
Articolo 7 - Forme di gestione delle entrate
1.
Con riferimento alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, le entrate
comunali sono gestite in economia direttamente dall’Ente.
2.
Il Consiglio può determinare altre forme di gestione delle entrate, compresa quella in
associazione mediante l’Unione dei Comuni “Arberia”.
3.
L’affidamento della gestione all’Unione “Arberia” o a terzi deve rispondere a criteri
di maggiore funzionalità, efficienza, efficacia e non deve comportare oneri aggiuntivi per il
contribuente.
Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate
1.
Sono responsabili delle singole entrate dell’Ente i Responsabili dei Servizi comunali
competenti, individuati con decreto del Sindaco ed ai quali sono affidate le attività con il piano
esecutivo di gestione.
2.
Il responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, compresa
l’attività istruttoria di controllo e verifica e l’attività di liquidazione, di accertamento nonché
sanzionatoria.
3.
Il responsabile deve evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei mezzi in dotazione e
utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i
risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minore richiesta
possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell’articolo 6 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell’ambito
dello statuto dei diritti del contribuente.
Articolo 9 - Compiti di verifica e controllo
1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle
dichiarazioni, delle denunce e di tutti gli adempimenti posti a carico del contribuente o dell’utente
da norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. La Giunta comunale individua i criteri sulla base dei quali devono essere effettuati i
controlli, stabilisce le modalità, le risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obbiettivi
prefissati, individua infine il limite dei crediti entro i quali il responsabile provvede alla rinuncia del
credito stesso.
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3. Il responsabile, avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti, può disporre l’invio di
questionari o richiedere chiarimenti ai contribuenti o agli utenti prima dell’emissione di
provvedimenti di accertamento o di irrogazione di sanzioni.
Articolo 10 - Liquidazioni e accertamenti
1. La liquidazione, gli accertamenti in rettifica o d’ufficio delle entrate sono effettuati nel
rispetto dei termini di decadenza indicati dalle leggi o dai regolamenti.
2. Sia per le entrate tributarie sia per le altre entrate deve essere notificato al soggetto
passivo apposito atto sul quale sono indicati il presupposto d’imposta o del canone, il periodo di
riferimento, l’aliquota o la tariffa applicata, l’importo dovuto, le modalità di pagamento, il termine e
l’autorità per l’eventuale impugnativa.
3. Il provvedimento di liquidazione o di accertamento o l’atto di contestazione afferente alle
entrate di qualsiasi natura deve essere notificato al soggetto passivo, nei termini di prescrizione, nei
modi stabiliti dalle singole leggi o dai regolamenti. Il suddetto atto può essere notificato anche
mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
Titolo III – Sanzioni
Articolo 11 - Principi generali
1. Le violazioni relative ad entrate di natura non tributaria sono soggette alle disposizioni
contenute nei singoli regolamenti.
2. Le violazioni delle norme dei tributi comunali sono soggette, alle sanzioni amministrative
stabilite dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997. L’applicazione delle
sanzioni è commisurata ai seguenti criteri:
a) gravità della violazione;
b) comportamento del trasgressore;
c) condizioni economiche e sociali dello stesso;
d) personalità del trasgressore anche alla luce dei suoi precedenti fiscali;
e) attenuazione delle sanzioni nei casi di atti e fatti positivi posti in essere dal trasgressore;
f) inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva;
g) applicazione del principio del favor rei, nei casi in cui ricorre.
3. L’irrogazione delle sanzioni per violazioni di natura non tributaria competono al
responsabile del servizio. L’irrogazione delle sanzioni tributarie competono al funzionario
responsabile del relativo tributo.
Articolo 12 - Cause di imputabilità
1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria
azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. I concetti di dolo o colpa
grave sono mutuati dal codice penale. La colpa discende da negligenza, imprudenza o imperizia,
dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ed esclude la volontarietà, che è invece
esplicita nel dolo. La colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono
indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma
violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi
tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale a obblighi di
versamento del tributo.
2. E’ dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione
dell’imponibile o diretta ad ostacolare l’attività di accertamento.
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Articolo 13 - Determinazione delle sanzioni
1. L’entità della sanzione è quantificata nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli
10 e 11 fermo restando l’applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti di cui ai successivi
commi.
2. La sanzione, per omessa o infedele dichiarazione o denuncia, è aumentata del 30 %. Tali
aumenti si giustificano nel danno arrecato all’ente e alla collettività in considerazione che gli
importi evasi costituiscono violazione di rilevante gravità.
3. La sanzione è aumentata del 50 % nei confronti di chi sia incorso, nei tre anni precedenti,
in violazioni della stessa indole (recidiva). L’aumento è escluso quando le precedenti violazioni
sono state definite ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 o in dipendenza di adesione
all’accertamento ovvero sono state rimosse in esito a ravvedimento. Si considerano violazione della
stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni o di disposizioni diverse, riferite anche a
differenti tributi comunali, che per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le
determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.
4. Nei casi in cui con una sola azione o omissione vengono violate diverse disposizioni
anche relative a tributi diversi, ovvero con più azioni o omissioni vengono commesse diverse
violazioni formali della medesima disposizione, viene irrogata la sanzione prevista per la violazione
più grave aumentata di un quarto e aumentabile fino al doppio tenuto conto della personalità del
trasgressore e della gravità della violazione.
5. Quando con una sola azione o omissione sono state commesse più violazioni, che nella
loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero
la liquidazione anche periodica del tributo, si applica la sanzione più grave aumentata di un quarto e
aumentabile fino al doppio tenuto conto della personalità del trasgressore e della gravità della
violazione.
6. Per le violazioni riferite a più tributi, si applica la sanzione più grave aumentata di un
quinto.
7. Se le violazioni riguardano periodi d’imposta diversi, la sanzione base è aumentata della
metà.
8. La sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle
sanzioni previste per le singole violazioni.
9. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
10.Nei casi di manifesta sproporzione tra sanzione ed entità del tributo cui la violazione si
riferisce, quando l’ammontare della sanzione supera il triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta
al triplo del tributo stesso.
11.Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti della tassa o
dell’imposta, così come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97, è soggetto a sanzione
amministrativa nella misura prevista del 30%. La sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato
pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, al di fuori dei tributi la cui
ordinaria ed esclusiva modalità di riscossione è costituita dalla iscrizione a ruolo.
12.Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi
necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si
applica la sanzione amministrativa di €. 103,29 ai sensi del comma 1, art. 15, del D.Lgs. 471/97. Se
l’infrazione è relativa al versamento del tributo effettuato presso il concessionario per la riscossione,
questi è tenuto a darne comunicazione al Comune, quale ente impositore.
13.Nei casi di mancata indicazione del codice fiscale o degli elementi identificativi
dell’oggetto tributario, di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, di restituzione o
compilazione incompleta o infedele di questionari, a fronte di richieste legittimamente formulate dal
Comune, si applica la sanzione nella misura di €. 103,29. Tale sanzione è stabilita in misura
superiore al minimo in quanto la mancata collaborazione dei cittadini, peraltro prevista dalla legge,
comporta un aggravio nell’attività accertatrice dell’ente.
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14. E’ ammessa definizione agevolata secondo i principi di cui agli articoli 16 e 17, del
D.Lgs. 472/97 e le disposizioni relative a ciascun tributo di cui al D.Lgs. 473/97.
15.La definizione agevolata per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo è assolta con
la sottoscrizione di formale adesione da parte del contribuente o del soggetto destinatario della
sanzione da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.
16.Per gli altri tributi la definizione agevolata è assolta con il pagamento della sanzione
ridotta e del tributo entro gli stessi termini.
17.Nei casi di avvenuta adesione o definizione agevolata, è preclusa al soggetto
l’impugnazione degli atti emessi dal Comune.
18.Le sanzioni per mancato, parziale o ritardato pagamento del tributo possono essere
irrogate con l’applicazione della procedura di cui al comma 1, dell’art. 17, del D.Lgs. 472/97. Le
sanzioni sono irrogate mediante iscrizione a ruolo relativamente ed esclusivamente nei casi di
ritardato pagamento. In nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2,
dell’art. 17 e dal comma 3, dell’art. 16 del citato decreto n. 472.
19.Per quanto non espressamente contemplato nel presente titolo, si applicano le
disposizioni dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, nonché le altre norme
di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia di sanzioni.
Titolo IV – Ravvedimento
Articolo 14 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari ed omessi
1. In caso di violazione dell’obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od
omissioni relative all’obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
a. ad un ottavo (1/8) del minimo, se entro trenta giorni dalla data di scadenza vengono corrisposti
il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
b. ad un quinto (1/5) del minimo se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta in cui l’infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli
interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta. In caso di
inesistenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve
avvenire entro un anno da quando è stata commessa l’infrazione;
c. ad un ottavo (1/8) del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta successiva a quello in cui l’infrazione è stata commessa vengono corrisposti
il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione
così ridotta. In caso di inesistenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la
regolarizzazione deve avvenire entro due anni da quando è stata commessa l’infrazione.
Articolo 15 - Regolarizzazione di altre violazioni
1.
In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono
sul contenuto della dichiarazione e l’omessa presentazione della dichiarazione e/o comunicazione,
la sanzione è ridotta:
a. ad un ottavo (1/8) del minimo se entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione l’interessato consegna la dichiarazione omessa e versa il tributo dovuto e la
sanzione così ridotta;
b. ad un quinto (1/5) del minimo se entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui l’infrazione è stata commessa
vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre
compiuto e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell’obbligo di presentazione della
dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro due anni da quando è stata
commessa l’infrazione. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della
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dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni od altro, la regolarizzazione richiede
anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che evidenzi le irregolarità ovvero le
omissioni oggetto di ravvedimento.
Articolo 16 - Cause ostative
1.
Costituisce causa ostativa al ravvedimento l’avvio di attività di accertamento da parte
del Comune, di cui l’interessato abbia ricevuto regolare notifica.
Articolo 17 – Procedura
1.
Competente alla gestione della procedura è il Responsabile del servizio, cui fa
riferimento l’attività tributaria del Comune.
2.
Per i tributi per i quali è previsto il versamento tramite ruolo, l’interessato deve
presentare al Comune la dichiarazione integrativa nei termini stabiliti nei precedenti articoli,
evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare. Il Comune provvede di conseguenza ad
iscrivere a ruolo, con pagamento in unica soluzione, il tributo, gli interessi legali e la sanzione
ridotta, nelle misure indicate nei precedenti articoli, comunicando preventivamente con apposito
avviso all’interessato l’ammontare delle somme liquidate. In tale ipotesi, il ravvedimento si
perfeziona se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di
pagamento. In caso contrario, il Comune può procedere all’accertamento con le modalità ordinarie.
3.
Per i tributi per i quali non è previsto il versamento per autoliquidazione,
l’interessato deve presentare al Comune la dichiarazione integrativa nei termini stabiliti nei
precedenti articoli, evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare. Il Comune provvede
di conseguenza a notificare apposito avviso di liquidazione, contenente l’ammontare del tributo,
della sanzione ridotta e degli interessi legali. In tale ipotesi, il ravvedimento si perfeziona se il
versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. In
caso contrario, il Comune può procedere all’accertamento con le modalità ordinarie.
Articolo 18 - Errore scusabile
1.
Nel caso di errore scusabile commesso nell’effettuazione di un pagamento ovvero
nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la
regolarizzazione è comunque valida se l’interessato versa la differenza ovvero rimuove
l’irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.
Articolo 19 - Causa di esimente
1.
Non si fa luogo all’applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non
siano di ostacolo all’attività di accertamento, a condizione che l’irregolarità venga rimossa entro
trenta giorni dall’eventuale richiesta del Comune.
2.
La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente
provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte del Comune.
3.
In caso di versamento del tributo a Comune incompetente, restano dovuti il tributo e
gli interessi legali, con maturazione semestrale, e non si fa luogo ad applicazione di sanzioni.
4.
Se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da decisioni, atti o regolamenti
del Comune, non possono essere addebitati né sanzioni né interessi di sorta.
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Titolo V - Attività di riscossione
Articolo 20 - Riscossione coattiva
1.
La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure
previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o con le procedure previste con Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2.
Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito
mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione
dell’opportunità e della convenienza economica.
3.
E’ attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione
dell’ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
Articolo 21 - Riscossione volontaria
1.
La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni
contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2.
Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate
debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità
e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento
diretto, la compensazione con crediti anche di altra natura, il versamento tramite conto corrente
postale e gli accrediti elettronici.
Titolo VI - Procedimenti di contenzioso
Articolo 22 – Contenzioso
1.
Per le entrate non tributarie il contenzioso viene instaurato, ove ne ricorrono i motivi,
innanzi all’autorità giudiziaria.
2.
Per le entrate tributarie il contenzioso viene instaurato secondo le procedure del
D.Lgs. n. 546/92.
3.
Il Comune può avvalersi anche di professionisti, a tutela della propria difesa in
giudizio.
Articolo 23 – Autotutela
1.
Il Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell’entrata possono
annullare totalmente o parzialmente l’atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai
commi seguenti.
2.
In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e
fino alla decisione di primo grado, l’annullamento deve essere preceduto dall’analisi dei seguenti
fattori:
a)
grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione;
b)
valore della lite;
c)
costo della difesa;
d)
costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3.
Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all’annullamento del
medesimo nei casi di palese illegittimità dell’atto e in particolare nelle ipotesi di:
a)
doppia imposizione;
b)
errore di persona;
c)
prova di pagamenti regolarmente eseguiti, anche da terzi;
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d)
e)
f)

errore di calcolo nella liquidazione dell’imposta;
sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
mancanza di motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Non si procede all’annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in
giudicato favorevole al Comune.
Art. 24 – Interpello

1.
Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il contribuente può presentare
all’amministrazione istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata
applicativa di una disposizione tributaria nei suoi confronti, esponendo il caso concreto e specifico.
2.
La risposta del responsabile del tributo è vincolante per l’amministrazione nei
confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello;
qualsiasi atto dell’amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del
contenuto della risposta è nullo.
3.
Qualora la risposta non pervenga al richiedente entro sessanta giorni dall’istanza, o
dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall’ufficio
interessato, non potranno nei suoi confronti essere irrogate sanzioni, in caso di violazione anche non
meramente formale.
Titolo VII - Adesione
Articolo 25 - Oggetto dell’adesione
1. L’accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente,
nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E’ ammessa l’adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di
accertamento.
Articolo 26 - Ambito dell’adesione
1.
L’accertamento con adesione è ammesso unicamente nei casi in cui si controverta su
questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi
delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale,
delle fattispecie in cui l’obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.
Articolo 27 - Effetti della definizione
1.
L’atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o
modificabile da parte del Comune. L’adesione preclude l’ulteriore azione accertatrice del Comune
con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.
2.
L’accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell’applicazione di altri
tributi, erariali e non, né a fini extratributari.
3.
La definizione conseguente all’accertamento con adesione comporta l’applicazione
delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.
Articolo 28 - Attivazione della procedura
1.
La procedura dell’accertamento con adesione può essere attivato sia dal contribuente
che dal Comune.
2.
In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il
termine previsto per l’impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, apposita istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere
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sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
L’impugnazione dell’atto preclude la possibilità di richiedere l’accertamento con adesione ovvero,
se l’istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
3.
All’atto del perfezionamento dell’adesione, l’avviso di accertamento perde efficacia.
4.
Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel
primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla
notifica dell’atto di accertamento.
5.
Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o
formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
6.
Il Comune può invitare i contribuenti a definire l’accertamento con adesione a mezzo
lettera raccomandata inviata almeno trenta giorni prima della data fissata contenente:
a. il giorno, l’ora ed il luogo dell’incontro;
b. il nominativo del responsabile del procedimento;
c. il periodo o i periodi di imposta suscettibili di definizione;
d. i dati e le notizie rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso del Comune.
Articolo 29 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente
1.
Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni
prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell’incontro. In tal caso, il Comune
procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è
ovviamente fatto sempre salvo l’impedimento causato da forza maggiore.
2.
In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a
notificare l’avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di
inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi
articoli.
Articolo 30 - Svolgimento del contraddittorio
1.
Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da
verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di
perfezionamento dell’adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall’atto di accertamento con
adesione.
2.
Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date
successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
Articolo 31 - Contenuto dell’atto di accertamento con adesione
1.
L’accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal
funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di
legge. Nell’atto occorre indicare:
a. la motivazione dell’accertamento;
b. la liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi;
c. l’ammontare delle sanzioni dovute;
d. la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).
Articolo 32 - Modalità di pagamento
1.
L’importo complessivamente dovuto in esito all’atto di accertamento con adesione
deve essere corrisposto, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto con
versamento su c.c.p. intestato al Comune.
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2.
In alternativa, qualora la somma globale superi €. 200,00, è consentito il pagamento
in un massimo di numero 6 rate mensili con applicazione degli interessi legali sulle rate successive
alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di
accertamento con adesione.
3.
In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate
successive alla prima, quando queste superino nel complesso €. 2.500,00, il contribuente è tenuto a
prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.
4.
Una volta eseguito il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero, in caso di
pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al Comune l’attestazione di
versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il Comune rilascia
contestualmente copia dell’atto di accertamento con adesione.
Articolo 33 - Perfezionamento dell’adesione
1.
L’adesione si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero con il
versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
Articolo 34 - Fondo per il potenziamento dell’Ufficio comunale
1.
Il Comune destina la percentuale del 15%, da calcolarsi solo sulle maggiori entrate
effettive derivanti da attività di accertamento e di controllo, la cui gestione è affidata al personale
dell’ufficio, al potenziamento dell’Ufficio stesso.
2.
L’importo del fondo è quantificato in sede di chiusura dell’esercizio finanziario con
provvedimento della giunta comunale.
3.
Due terzi dell’importo come quantificato al precedente comma è erogato quale
compenso incentivante al personale dell’Ufficio dell’Ente.
4.
La determinazione del compenso spettante ai componenti dell’Ufficio è effettuata
annualmente dal Responsabile del Servizio comunale competente.
5.
Nella quantificazione del compenso spettante, il Responsabile del Servizio deve tener
conto del grado di partecipazione del personale impegnato alla realizzazione degli obiettivi
determinati dalla Giunta comunale con specifico provvedimento da adottare all’inizio di ogni
esercizio finanziario.
Titolo VIII - Disposizioni finali
Articolo 35 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di
legge.
Articolo 36 - Pubblicità e variazione del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. L’ente si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti, le disposizioni
del presente regolamento.
Articolo 37 – Effetto del Regolamento
1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2005.
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