COMUNE DI NICOSIA

Approvatodal ConsiglioComunalein data 20 febbraio2001,n.3 (esecutiva
ai sensi
dell'articolo l8 comma6 della leggeregionalen. 44191);
Modificato ed integratodal ConsiglioComunalein data 11 aprile 2007, con deliberazione
n.20;
Modificaio ed integratodal ConsiglioComunalein data 14 giugno2010, con deliberazione
n. 60.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Arti.olo | - Deli izioni
a\ accertahtento:
il complesso
delleattivitàdi contollo e verificadegliatti,documenti,situazionidi fatto
e quantorileva ai fini della obbligazionetributaria, compresala quantificazionedi questa,effettuate
dall'uffrciocomunale.e che si concludonocon la notificazioneal contribuenteinteressatodi uri
apposito
awiso;
b) acceftamentoístruttotio: I'attività di ricercae di levazionedei soggettipassividel îributo e dei
per I'accertamento
letteraa);
datied elementinecessari
di cui alla precedente
c\ agevolazíoni:le riduzionie le esenzioni
del tributoprevistedallaleggeo dalregolamento;
al Comunein
è tenutoa presentare
d) dichiafoziohe:la dichiarazione
o la denuncia,che il contdbìlente
forzadi leggeo di regolamento;
comunali;
generaledelleentratetributarieed extratributarie
e) regolamento:il presente
regolamento
f1 responsabile:del settore,del servizio, dell'ufficio, rispettivamenteil dirigente,il funzionario,
l'impiegato,cui risulta aflìdata,medianteil PianoEsecutivodi Cestione- PEG o medianteatti di
otgatizzazione,
la responsabilità
della gestiole delle attività propriedel seftore,servizioo ufficio
comunale:
g) r/iólror I'imposta,la tassa,il diritto o, comunque,
I'enÍata aventenatuÉt bulada.
Articolo 2 - Ambito e scopodel Regolamento
e disciplinain via generalele
l. Il Regolamento
è adottatonell'ambitodella potestaregolamentare'
ed il
le
varie
attivitàcheil contribuente
entmtecomunali,sianoesset butadee non tÌibuta e, nonché
del
dei túbuti di competenza
Comuneimpositoresono tenuti a compiereai fini dell'applicazione
riscossione
delle
particolare
di
accertamento,
anche
istruttorio,
e
alla
Comùne,con
riguardoalle attività
entratetributarie e patrimoniaìi.
dell'attivitàdel Comune
2. Le normedel Regolamento
sonofinalizzatea garantireil buon andamento
quale soggettoattivo del tributo e dell'entrata,in osservanzadei principi di equità, efficacia,
economicitàe traspaÌenza,nonché a stabilire un coretto mpporto di collaborazionecon il
contribuente
fornendole adeguateinformazionisugli adempimentirelativi ai tributi locali e sulle
normedi salvaguardiaa suo favore.
3. Il contdbuentepuò rivolgersiall'ufficio comunalein forma verbaleo per iscritto,per richiestedi
informazioni,chiarimenti,interpretazioninormativee regolamentari,come previsto dall'istituto
dell'interpello,o per fornireprecisazionio confermedi dichiarazionigià rese.
le noIme
4. Nella gestionedei tributi e delleentate paÍimoniali disciplinatida previgenteregolamento,
quelle
presente
Regolamento.
continùano
adessereapplicatesenoncontastanticon
del
5. Per quantoattienealla individuazioneed alla definizionedelle fattispecieimponibili e dei soggetti
passivi,nonchéalla determinazione
dell'aliquotao tariffa massimadei singoliÍibuti, si applicanole
relativedisposizionilegislative.
Articolo3 - Indivíduazíonedelle EhÍrute cotnuhali
i tributi comunali
1. Costituiscono
entratecomunalidisciplinatein via generaledal pres€nterggolamento
natúa tributaria,istituiteed applicatedal Comune
derivantida imposte,tasse,diritti aventicomunque
in basealla legislazione
vigenteo chesarannoapplicatein basea leggefutula, le entratepatrimoniali
ivi compresii canoni,proventie relativi accessoridi spettanzadel Cornune,le entrateprovenienti
dalla gestionedei servizi a czúatteteproduttivo, e eventuali altre entate con esclusionedei
trasferimenti
eradali,regionalie provinciali.
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2. La istituzionedel canoneper l'installazìonedi mezzi pubblicitaricomportaI'automaticaesclusione
dell'applicazione
dell'impostacomùnalesullapubblicità.
Arlicolo 4 - Agel'olaziokí
l. Per I'applicazionedelle agevolazioni,valgonole disposizionidi legge e regolamentarivigenti in
mate a.
all'entratain
2.
Eventualiagevolazioni,previsteda leggi statalio regionaliadottatesuccessivamente
,
vigore del Regolamento,si intendonoapplicabilianche in assenzadi una conformeprevisione
'
rcgolamentare,fatte salvele ipotesi in cui la normache le introducenon ha caxatterecogente,per cui è
necessaria
unamodificaÍegolamentare.
Arti.olo 5 - Aliquote - tar iffe eprezzi
1.La competenza
dei tributi,delletariffee dei prezziè
a deliberare
in materiadi istituzionee ordinamento
del ConsiglioComunale,ai sensidella legislazionevigentein materiadi attribuzionidei consigli
comunali.
è
2. La determinazione
dellerelativealiquote,a condizionechequestenon abbianonaturaregoÌamentare,
delSindaco,fermorestandole disposizioniprevistedall'articolo251 del DecretoLegislativo18agosto
2000n. 267nell'ipotesiin cui l'Entenon siastatoformalmente
ed esplicitamente
dichiaratodissestato.
3. Il prowedimentoconcemente
la deteminazionedelle aliquotee tariffe deveessereadottatoentrolo
stesso
terminestabilitoperl'approvazione
del bilanciodi previsione.
4. In casodi mancataadozionedel prowedimentonel terminedi cui al precedente
comma,si intendono
prorogate
le aìiquotee tariffeapplicateper l':ùÌnoprecedente.
5. ll ConsiglioComunaleapprovale aliquote e le detrazionirelative all'lmposta Comunalesugli
Immobili.
Titolo lI: ACC.ERTAMENTODELLE ENTRATE TRIBUTARIE
CapoI - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo6 - Formadi gestionedelleEntrute
l. Il ConsiglioComunaledeterminacon appositoatto deliberativola formulaoiganizzativaunicaper la
gestionedi più tipologiedi entrate,o le formuleorganizzative
specifichein relazionealla naturadelle
entÉte, e con riferimento a tutte le attività connessead ogni singola e[trata (liquidazioni,
accertamento,
riscossione,
ecc,),compresa
la riscossione
coattiva.
2. Le formuleorganizzative
chepossonoessereadottatesonol
a) g€stione
anchein associazione
conalt Enti Locali;
direttain economia,
e di oppofunitànel spetto
ragionitecniche,economiche
b) in concessione
a tevi, quafidosussistono
dellagestione
dellanormativadell'UnioneEuropeae delleprocedure
vigentiin matedadi affidamento
deiservizipubblicilocali;
c) affldamentomedianteconvenzion€a societàa capitaleinteramentepubblico di cui all'art. 113,
comma5 lett. c) del D. Lgs.. 18 agosto2000,n. 267;
d) affidamentoin concessione
medianteproceduraad evidenzapubblicaai soggetti,arche società
miste,iscrittinell'albodi cui all'art. 53 del D. Lgs. l5 dicembre199'1î. 446;
e) affidamentoa operatoridegli Statirnembdstabilitiin un paesedell'UnioneEuropeacheesercitano
le menzionateattività, i quali devono presentareuna certificazione lasciatadalìa competente
in possesso
dei reqr:isitiequivalentia quelli previsti dalla
autoritàdel loro Statodi appafienenza,
normativaitalianadi settore:
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3. La formula o le formule prescelteper la gestionedelle Entratedevono risponderea criteri di
per tutti i cittadini.
econornicita,
di trattamento
funzionalità,efficienza,efficaciae uguaglianza
4. La sceltadelle formule di gestionedelle entratedeve conseguireda una valutazionefondatasu
relazionepredisposta
dal dirigenteresponsabile
chedevecontenere:
del Settoreinteressato,
a) il pianoeconomicoriferito ad ogni singolatipologiadi entrata;
b) la configurazione
dellastrutturaorganizzativa
ottimalee i relativicosti:
previsione
c) la
degli eventualimarginiriservatial gestore,nel casodi affidamentoa tezi;
d) le forme di controlloprevistein relazioneal raggiungimento
degli obiettivi assegnatial modello
gestionale
organizzativo
e
scelto.
5. L'affidamentodella gestionedelle Entratea terzi non deve compofare oneri aggiuntivi per il
cont buente,né può prevederela funzionedi apposizionedel visto di esecutivitàsui ruoli per la
riscossione.
6. L'affidamentodella gestionedelle Entratea terzi può essererinnovatoai sensie per gli effetti
dell'art.44, comma1, dellalegge24 dicembrc1994t\.724.
7. E'esclusaogni pafecipazionedirettadegli amministratori
del Comunee loro parentied affini entroil
quartogradonegli organidi gestionedelle aziende,nonchédelle societàmistecostituite,paÍecipate
o, comunqueaffidatariedell'accertamento
delleentrate.
e dellariscossione
inerenteI'attività di
8. L'eventualeinsorgenzadi controversiein via amministrativao giurisdiziona.le
acceftamento,
liquidazionee scossioneposta in essereda soggetti gestori terzi compoferà
I'assunzione
a caricodegli stessidi tutti gli oneri,economicie non,relativi alla difesadegli interessi
dell'Amministrazione;
in ogni caso,il soggettogestorepresteràla massimacollaborazione
agli uffici
dell'Amministrazione
prepostialla difesa.
9. La gestionedei tributi è effettuatain forma diretta, fino a qìlandoil Consiglio Comunalenon disponga
divercamente.
Aîticolo 7 - Illunzionario responsabiledel tributo
L Sonoresponsabili
alle quali le
dellesingoleEntate del Comunei dipendentidelleunitaorganizzative
stesse
risultanoaffidatedal pianodi organizzazione
dei servizi.Il Dirigentedell'unitaorganizzativa
cui
per
patrimoniale
reputato
afferiscel'entrata,
ogni tributo o entata
di competenzadesignaun dipendente
idoneoper le suecompetenze
e/o per il titolo di studio,al qualeconferiscei poterie le funzioniper
I'esercizio di ogni attivìtà otgal]'izzatrvae gestionaledella entrata medesima.Se consentitadalla
strutturaorganicacomunale,la sceltadel funzionarioda designaredeve rispettaxele indicazioni
ministeriali fomite in materia. In particolare, il responsabile cura tutte le oper^zioni utili
all'acquisizionedelle entrate,compresal'attività istruttoriadi contollo e verifica e l'attività di
liquidazione,
di accertamento
nonchéI'applicazione
delle sanzioni.Egli apponeil visto di esecutività
sui ruoli per la riscossionedei tributi e delle e[trate anche quando il servizio sia affidato a terzi,
disponei rimborsi,cwa il contenzioso,
all'occorenzaesercitail poteredi autotutelae prowede a
gli
per adesione.
compiere atti riguardantiI'accertanento
In casodi gestioneaffidaîaa soggettiterzi,il
fulzionarioresponsabile
dell'entiatave fica e controllal'attivitasvoltadall'affidatario,conparticolaxe
riguardoal rispettodei tempie dellemodalitàstabilitinel capitolatod'appalto,compieaÌtresìogni altra
attivitàcomunquedispostadallaleggee dai regolamenti
relativaalla gestionedellaentratatributariae
patrimoniale.
il funzionarioresponsabile
2. Il Dirigenteindividua,anchedi volta in volta,il dipendente
chesostituisce
dell'entrata,
in casodi suaassenza
o impedimento.
3. I pareredi regola tà tecnicasulle determinazioni
e sulle propostedi deliberazioniconcementile
entratet buîarie 3 è sempreespressodal Dirigente responsabiledell'unità orga[izzati,racui afferisce
I'entratatributaria.
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Articolo 8 - Soggerrirespohsabilidelle enÍratenon tributaria
1. Sonoresponsabilidelle attività organlzzalivee gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i
responsabilidelìe unità orgaiizzative ai quali rispettivarnentele entrate sono affidate dal Piano di
oreanizzazione
dei servizio da altroorowedimentoamministrativo.
Capo II - DENUNCE E CONTROLLI
Articolo9 - Dichiarazionetributaria
legaleo negozialedeve presentalela
l. Il soggettopassivodel tributo o chi ne ha la rappresentanza
nelle
modalità' stabiliti dalla legge o
dichiarazionerelativa al tributo medesimoentro i temini e
regolamento.
valida e non costituisce
è considerata
2. Anchese non redattasul modellopr€scritto,la dichiarazione
violazionesanzionabilequaloracontengatùtti i dati e gli elementiprevisti dal modello di dichiarazione
ufficiale.
priva dellasottosczione,il f,rnzionario
responsabile,
invitail
3. In casodi presentazione
di dichiarazione
soggettointeressato
a prowederealla sottoscrizione
entro 30 giomi dal ricevimentodelf invito. Il
mancatoadempimentonel temine predettorendeinesistentela dichiaraziooea lutti gli effetti, anche
sanzionatori.Il potere di rcgolarizzarccon la sottoscrizionela dichiarazionespettaal rappresentante
legaleo negozialeo a chi ne ha I'amministrazione
anchedi fatto, in cadca al momentodella
rcgolarizzazione.
Arti.olo 10 - Afti'tità di controllo
1. ll funzionarioresponsabile
dell'enÍataprowede al conhollodei versamenti,delle dichiarazionie di
tutti gli altri adempimentichecomp€tonoal contribuenteper leggeo regolamento.
2. Competeal Dirigenteresponsabile
cui afferisceI'entrataidentificareed attuare
dell'unitàorganizzativa
le azionidi controlloannualerelativamente
ai sinsolitributi.
Articololl - Coll.tborazione
tra selvízíed uÍrtcicomunali
1, I responsabili
degli uffici comunalisonotenuti a fomire copie di atti, informazionie dati richiesti
tributado,
dall'ufliciotributi nell'esercizio
dell'attivitàdi accertamento
i servizicomunali,gli uffici incaricatidel
2. In particolare,i soggettiprivati e pubbliciche gestiscono
(edilizie,certificatidi abitabilitào agibiÌità,
procedimento
di rilasciodi autodzzazioni
o concessioni
per la occupazìone
di areepubblicheo per la installazionedi mezzi pubblicitari)e,
autorizzazioni
comunquejdi ogni atto che possaavere tilevwna ai fìni fiscali, sono tenuti a dame comunicazione
sistematicaall'uffi cio tributario, anchemediantestumenti informatici.
3. Dell'eveltuale persisîenteritardo significativo o mancatoadempimentoil Dirigente responsabiledei
per I'adozionedeglioppornrniprowedimenti.
Generale
tributiinformail Sindacoo il Segretario
CapoIII - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Articolo 12 - Awiso di accertameto.
il Comune:
L Mediantemotivatoawiso di accenamento
del tdbuto,
a) prowede a coÍeggeregli errori materialie di calcoloincidentisulla determinazione
o di versamento;
in sededi dichiarazione
commessidal contribuente

o inesattezza,
come
b) procedealla rettificadella dichiarazione
nel casodi infedeltà,incompletezza
arche dei parziali e dei tardati pagamenti effettuati oltre il temine di scadenza senza
rawedimento;
c) prowede all'acceÍamentod'ufficio nel caso di omessapresentazione
della dichiarazioneo di
omessovercamento;
d) recupera
I'omessoo parzialeversamento
deltributo;
e) applicale sanzionicollegateal túbuto.
2. L'awiso di accertarnento
dgveesserenotificatoal contribuente
in bustachiìlsaentroil 3l dicembredel
quintoannosuccessivo
Ancheper l'imposta
a quellocui si riferisceil tributo,a penadi decadenza.
comunale
sullapubblicitàe per i diritti sullepubbÌicheaffissioniil termineè di anni5. Perle annualità
prcgresse
relativeai rapportitribula pendentiall'l gennaio2007 si applicala disciplinanormativa
introdottadaicommida 161a 170dell'art.1 dellaleggen.296D006.
e
3. Al fine di instaurare
ull rapporîocostruttivocol contribuente,
improntatoa principidi collaborazione
con
tasparenzae per ridtme il contenzioso,è possibilea\,'valeNidell'istituto dell'accertamento
adesione;4
il contdbuente,o suo delegato,può in ogni momento volgersiall'Ufficio Tributi per
chiarirnenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributada che lo riguarda,
consentendogli
di ridefinirela suaobbligazione
tributaiiain basea nuovi elementicerti e di fatto,che
eglistessoproduce.
4. Qualorail contribuentenon fomisca dati e notizie richiestigli, indispensabiliper I'attività di
accertamento,
il Comunepotràprocederesullabasedi elementidesumibilida fattispeciesimilari,in
analogia
a quantoprevistoper I'attivitàdi controllodelMinisterodeÌÌeFinanze.s
5.Nel casodi soppressione
di tributi,si fa salvoil poteredi accertamento
dei credititributarigià insortiin
baseai presupposti
verificatesi
all'abrogazione.
di imposizione
ant€riomente
Arti.olo 13 - Acceúamentodelle Entrute non Tríbutaríe
1. L'entrataè accerlalaquando,sulla basedi documentazioneidoneaa dimostrarela ragionedel credito e
dell'esistenza
di un valido titolo giuridico, è possibìleindividuareil debitore(personafisica o
giuridica),determinare
I'ammontare
del credito,fissarela scadenza
ed indicarela voce€co[oúica del
bilancioalla quale fare riferimentoper la rilevazionecontabiledel credito (diritto giuridico alla
riscossione).
2. Per le entratepat moniali, per quelleprovenientidalla gestionedei serviziproduttivi,per quellea
servizia domandaindividuale owero connessea tariffe o cont buzione,I'accertamentoè effettuatodal
responsabile
del relativoservizio(o del procedimento
anmìnistrativo).Questiprowedea predispore
I'idoneadocumentazione
da tasmettereal serviziofinanziario.Il serviziofinanziarioverificail rispetto
fissatedell'Ente.
dell'applicazione
delletariffeo contdbuzione
3. Tufe le sommeiscritte tra le entratedi competenza
del bilancio e non accertateentro il temine
dell'esercizio,
rispettoalle previsionied a tale útoÌo concoúonoa
costituiscono
minori accertamenti
determinare
i risultatifinali dellagestione,rimanendosalvala possibilitàdellaloro reiscrizioneha le
previsionidi competenza
insorgerein datasuccessiva
dei bilancifuturi ove i relativicreditidovessero
allachiusuradell'esercizio
finauia o.
Articolo l4 - Notificazionedegli attí
può
L La comunicazione
degli awisi e degli atti, cheper leggedevonoesserenotificatial contribuente,
essereeffettuataanchedirettamentedall'uJficiocomunalecon I'invio di plico sigillato,a mezzo
úccomandatapostalecon ricer.utadi ritomo.
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2. Se il contribuente,
o personada questiincaricata,è presentedi personapressoi locali dell'ufficio
tributario,la notificazionedegli ar,wisie degli atti, oltre che nei modi ordinari,può essereeseguita
medianteconsegnaa mani del medesimo,da parte di peNonaaddettaall'ufficio, nel rispettodella
normativain materiadi privacy. In tal caso l'impiegato assumedi fatto la qualifica di messo
notificatore.
CapoIV - CONTENZIOSOE STRUMENTI DEFLATTM
Artiaolo 15 - Conîenzioso
L Spettaal Sindacoqualerappresentante
dell'Ente e previa aìrtorlzzazlonedaparfe dellaGiunta costituirsi
in giudizionel contenzioso
relativoall'attivitàtdbutaxiadell'Ente,L'a,Jtotizzazloîea costituirsiin
giudizio può essercunica e fofir\alizzatain un solo prowedimento anchein ordine a piìi ricorsi che
può esseregestitain forma associata
con altd
inerisconolo stessotributo.L'attività di contenzioso
Comunimediante
appositastruttuÍa.
2. Per le controversie
tdbutarieche vestonoimportantiquestionidi principio giuridico e assurnono
gconomica,
elevata
rilevanza
estemo.
il Comunepuòaffidarela difesain giudizioa professionista
3. Al dibattimento
del
in pubblicaudienza,il rappresentante
dell'Ente,anchein casodi gestioneassociata
può
della
relativa
contenzioso
di cui al comma1,
delegareil responsabile
dei tributi, owero I'addetto
struttura
associativa,
chepresterà
la necessaria
assistenza.
4. Anche in caso di gestioneassociata,è compito del funzionarioresponsabile
seguirecon cura lo
svolgimentodel procedimento
contenzioso,
collaborando
al fine di assicurareil rispettodei termini
processuali
e di favorireil miglior esitodellaconboversia.
Articolo16- L'accelÍa/hehtocoh adesiohee conciliazionegiudizíale6
L Ai fini di instauare con i contibuenti rapporti improntati ai principi di collaborazionee tasparenzae
qualeelementodi contenimento
vieneintrodottonell'ordinamento
comunaleI'istituto
del contenzioso
n. 218 e secondo
dell'accertamento
con adesione,
sullabas€dei criteri stabilitidalD.Lgs. 19107/1997
le disposizioni
seguenti:
personefisiche,societàdi personee soggettiassimilati,societàdi capitali€d enti
Ll Tutti i contribuenti,
commercialie non commerciali,possonodefinirela propriaposizionetributaria.La definizionepuò
qualsiasiaspettodell'accertamento.
riguardare
1.2L'accertamento
non è integrabileo modificabile
definitoconadesione
non è soggettoadimpugnazione,
dapartedell'UfficioTributi.
nel periodod'impostae colcementi
1,3A seguitodelladefinizione,le sanzioniper le violazionicommesse
i tributi che sonooggettodell'adesione,
si applicanonella misuradi un quartodel minimo previsto
dalla legge.Si applicanopa menti nella misuradi un quartodel minimo previstodalla legge le
sarìzioniper le violazioniconcementiil contenutodelle dichiarazionirelativeallo stessoperiodo.Si
per interole sanzioniper le violazioÍi co[cementila mancata,incompletao non veritiera
applicano
risposta
allerichiesteformulatedall'Ufficio.
1.4Il procedimento
di accertamento
con adesionepuò essereawiato ad iniziativadell'Ufficio. ln questo
casoI'Ufficio,amezzoraccoma.ndata
con awiso di ricevimenîooppue notificaai serlsidell'adicolo
60 del DPR 29 settembre1993n. 600, invia al contribuente
un invito a comparire,nel qualesono
indicati:
a) i periodid'impostasuscettibilidi accefamento;
per definirel'accertamento
conadesione.
b) il giomoe il luogodellacomparizione
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potràaccettare
Il contribuente
senzachequestocompofi
I'invito, fiutaxlood anchenoÍ rispondere,
alcunasanzlone,
di
può awiare il procedimento
di accertamento
con adesionecon la presentazione
. 1.5Il contribuente
appositaistanzain carta libera presentataa mezzo raccomandata
con awiso di ricevimento,o
consegnata
direttamenteall'Ufficio che ne rilascia icevùta. L'istanza può esserepresentatanei
seguenticasi:
a) accessi,
ispezioni,verifichein corsoo già colcluse,ma in assenza
di atti di imposizione
notificati;
b) in presenzadi atti di imposìzìonenotificati, per i quali è ancorapendenteil temine per la
impugnazione
è esclusa
davantialla Commissione
TributariaProvinciale.L'iniziativadel contÌibuente
qualoraI'Ufficio lo abbiain precedenza
già invitatoa concordare
consùccessivo
esitonegativo.
1.6La presentazione
dell'istanzadi accertamento
con adesioneda parte del contribùentea seguitodi
notificadi awiso di acceftamento
o di rettificanon precedutadall'invito a compadre,determinala
per un periododi novantagiomi, a decorreredalladatadi presentazione,
dei terminiper
sospensione
l'impugnazione
dell'atto di imposizione.L'impugnazionedell'attodi accertamento
o di rettificada
paxtedelcontribuente
comportala rinunciaall'istanza.
1.7Nel casodi istanzadel cont buentea seguitodi atti di imposizionenotificati,ì'Ufficio ento quindici
giomi dal ricevimentodell'istanzaconvoca,anchetelefonicamente
il contibuente
o telematicanente,
peruna possibileadesioneal proprioaccerlanentoNel casodi istanzadel cont buentea seguitodi
accessi,
ispezioni,verifiche,I'Ufficio può,selo dtieneopportuno,invitaxeil contribuente
a presentarsi
per unapossibiledefinizione.In questocaso,non è previstoné un termineper una rispostada parte
dell'Ufficio,né un suoobbligoin proposito.
1.8 La definizionedell'accertamento
con adesionepotrà awenire in sede di contraddittorioha il
contribuente
generaleo specialee il dirigentedell'UffrcioTributi o suodelegato.
o suoprocuratore
Per
ogni incontro sarà redatto un verbale dal quale dovranno risultare le motivazioni addotte dal
contribuente.
Al verbaledovràesserealÌegatala documentazione
prodottadal contribuente.
1.9Seil contribuente
e I'Ufficio pervengono
ad un accordo,si procedealla redazionedell'attodi adesione
in duplice esemplare,sottoscritto dal conîribuenîeo dal suo procuratoregeneraleo specialee dal
dirigentedell'Ufficio o dal suodelegato.
L'atto di adesione
do\rà conten€re:
a) I'indicazione,
per ciascùntributo,deglielementie dellamotivazionesu cui si fonda
separatamente
la definizione;
b) la liquidazione
delleimpostedovutepereffettodelladefinizione,conrelativiinteiessie sanzioni.
LlO E ammesso,
a richiestadel contribuente,
il pagamento
ratealecon un massimodi seiratebimeshalidi
pa importo,sele sommedovutesuperano
le 600,000lire. L'importo dellaprimaÉta è ve$atoenùo
il termineindicatoal commal. Sull'importodelle rate successive
sono do\uti gli interessial tasso
,
legale,calcolatidalla datadi perfezionamento
dell'attodi adesione(datadi versamento
della prima
rata).L'Ufficio, qualorale sommerateizzatesuperinoi cinquemilioni, dovrà richiedereadeguata
garanzia
fidejussoriaipotecaria,bancariao eqùipollente
entrodieci giomi dal versamento
dell'intero
importoo di quellodellaprimarata,il contribuente
dell'awenuto
fa peNenireall'Ufficio la quietanza
pagamento.
previarichiestadell'interessato
in comprovate
diflìcoltàdi ordineeconomico,
, l.l I Condeteminasindacale,
possonoesserestabiliteulte ori modalitàdi rateazionedelle sommedo\''ute,corl relativoricalcolo
degliinteressi.
Ll2 La definizionedell'accertamento
si perfezionacon il versamento,
entro 20 giomi dalla redazione
dell'aftodi accefiamento
con adesione,
delle sommedowte con le modalitàindicatenell'attostesso,
owero conil vers.lmento
dellaprimaratae dellagaranziafidejussoria,
se dowta. Entro l0 giomi dal
pervenire
quietanza
suddettoversamento
il cont buentefa
all'Uffrcio la
dell'avvenutopagamento.
L'Ufficio, ricevutala quietanza,rilasciaal contribuenteI'esemplaredell'atto di accertamettocon
adesione
al medesimodestinato.Il mancatopagamento,
anchedi una solarataautorizzaI'Ufficio ad
annullaregli effetti dell'accertamento
con adesione,a richiedereI'intero debito dovuto, previo
'
ricalcolo degli interessi dovuti, All'atto del pefezionanento della definizione, l'avviso di
accertamento
o di rettifica oerdeefficacia.
'
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I'istituto dellaconciliazione
2. E altresìintrodotto,qualeultedoreelementodi riduzionedel contenzioso,
giudiziale,sullabasedei criteri stabilitidall'art.48 del D. Lgs. r,546192 e successive
modificheed
seguenti:
integrazioni
e secondole disposizione
totaleo
può proponeall'altrala conciliazione
2.1Ciascuna
delleparti,owero I'Ufficio o il contribuente,
parzialedella controversiamedianteuna appositaistanzada depositarepressola segreteriadella
CoúmissioneT butaria Provincialee da notificare,a mezzo ufficiale giudiziario o spedizione
raccomandata
in plico senzabusta,alle parti costituitefino a 10 giomi liberi prima della datadella
trattazione,oppue direttamentein pubblicaudienzaverbalmenteo mediantedepositodi un testo scrìtto
.
gli elementiessenzialidella proposta.La conciliazionepuò ancheesserepropostadalla
contenente
Commissione
TdbutariaProvirtcialein sededi prima udienza.Le parti possonopeweniread un
accordoancheattraveisointeseextraprocessuali.
ln questocaso I'accordosi ooncletizzain una
proposta
scrittadi conciliazìone
chedevecontenere:
a) l'indicazione
dellaCommissione
Tributariaadita;
b) i dati identificativi del comunee del contribuente;
c) la manifestazione
dellavoloritàdi conciliarei relativiterminieconomici;
per effettodellaconciliazione;
d) la liquidazione
dellesommedo'v'ute
e) I'indicazione
deglieventualiterminidi rateazione;
ìa
sintetica
motivazione
la conciliazione;
delleragionichespingonoI'Ufficio a proporreo accettare
0
g) I'incondizionata
accettazione
del cont buentedi tutti gli elementidella propostae delle somme
oovute;
h) Ia datae la filma titolaredell'Ufficio e del contribuente.
La propostascrittadi conciliazioneè depositatadall'UfÌicio pressola segreteria
della Commissione
primadellafrssazione
della datadi trattazione,
oppuredopo la fissazionedella datadell'udienzama
primadellatrattazione,
oppureancoradirettamente
in udienza.
può essereesperitaper ogni tipo di contoversia- sia pef questionidi fatto cheper
2,2La conciliazione
questioni
TributariaProvinciale.
Essaha
di diritto - cheè già statainstauatadinanzialla Commissione
luogosolodavantialla Commissione
TributariaProvincialee non oltre la primaudienza,nellaqualeil
puòessere
tentativodi conciliazione
esperitod'ufficio anchedallaCommissrone.
2,3Se la conciliazioneha luogo, viene redattoun appositoverbalenel quale sonoindicatele somme
dovùtea titolo d'imposta,di sanzionie di interessi.Tale verbalecostituiscetiîolo per la dscossione
dellesommedovutemedianteversamento
direttoin un'unicasoluzione,owero in un massimodi otto
mtebimestralisele sommedovutesuperano600.000lire, con interessial saggiolegalecalcolatialìa
datadel verbaledi conciliazione.L'Ufficio, qualorale sommerateizzatesuperinoi cinquemilioni,
La conciliazione
dovrarichiedereadeguatagaranziafidejussoriaipotecaria,bancariao equipollente.
perfeziona,
giomi
si
dalla redazionedel verbaledi
con iÌ versam€ntoentlo il teimine di venti
(conciliazionein udienza)o dalla comunicazione
conciliazione
dell'estinzionedel giudizio(nel caso
dovuto,
owero
della prima rata in caso di
di conciliazionefuori udienza)dell'intero importo
rateazione
dell'importodovuto.Con determinasindacalepossonoesserestabiliteulte ori modalità
peril versamento
punto.
dellesommedi cui al presente
La conciliazionepuò esser€totale,ossiariguardaretutte le questionioggettodella controversia,o
parziale,ossiariguardaresolo alcunequestionioggettodella conboversia.Nel primo caso,il suo
perfezionamento
Nel
dellamateriadel contendere.
determinaI'estinzionedel giudizioper cessazione
secondocaso, il perfezionamentodella conciliazione determina I'estinzione del giudizio
alle questioninon conciliate
relativamente
alle questioniconciliate,e il suoprosieguolimitatamente
e ancorain contestazione.
In casodi awenutaconciliazionele sanzioniamministrativesi applicano
nellamisuradi un terzodellesommeiÍosate.
2.5Nel casoin cui il versamento
dell'inîeroimportodo!'utoo della primarata e dell'eventuaÌegaranzia
awengain manierairregolare,ossianon sia dspettatoil terminedei venti giorni, oppurele somme
versatesianoinferioria quelledovute(salvochesi tratti di enorematerialedi piccolaentita),oppue
non si perfezionacon i seguentieffetti:
manchila garanziafiei casiprevisti,il concordato

per le
a) in casodi conciliazionein sededi udienza,non si avràestinzionedel giudiziocheproseguirà
vie ordinarie;
Provinciale
reclamoalla commissione
b) nel casodi conciliazionefuori udienza,l'Ufficio presenterà
del giudizio.
Tributariaconla richiestadellarevocadell'ordinanzadell'estinzione
propone
I'appello.A tal fin€ egli
giudiziale
e
propone
conciliazione
al
Sindaco
ed
aderire
alla
3. Compete
dell'Enteche Io lappresenta
puòdelegareil Dirigente,il FunzionarioResponsabile
o alîro dipendente
alchenelprocedimento.
Articolo17 - L'autotutelaT
l. Nel rispettodeì limiti e delle modalitàindicatinei commi seguenti,anchesenzaistanzadi parte,il
o alla rcvocatotale o parziale,dei propri atti,
procedeall'annullamento,
funzionadoresponsabile
riconosciuti
illegittimio ellati,seotitoil pareredelDirigenteresponsabile.
2. Il prowedimentodi annullamentoo di revoca deve esserecomunicatoal destinatariodell'atto
versateo allo sgravìo
L'Uffìcio è tenutoa prowedereal rimborsodi eventualisommeindebitamente
dellestesse,
aumentate
degli interessiprevisti.
3. In pendenzadi giudizio, l'annullamentodel prowedimento è possibile plevio esame della
del Comune,
giurisprudenza
formatasiin materiae valutazione
del gradodi probabilitàdi soccombenza
ponendoa raffrontola pretesatrìbutariain contestazione
con l'ammontaxedelle spesedi giudizio
eventualmente
da rimborsarein caso di condanna.Qualora da tale esameemergala inoppofunità di
puòannullarein
previopareredel DirigenteresponsabiÌe,
continuare
la lite, il funzionarioresponsabile,
al
parte
comunicazione
contestata,dandone
autotutela il prowedimento, in tutto o nella sola
dal contenzioso.
contribuente
e al Sindacoper la desistenza
può
procedere
di palesiillegittimitàdell'atto,
4. Il Funzionario
responsabile
all'annullamento
in presenza
dell'Ente,
previopzreredel Dirigenteresponsabile,
e in ogni casolo ritengaopportunonell'interesse
prowedimento
anchenelcasocheil
siadivenutodefinitivo.
5. Non è consentitol'annullamentoo la revocad'ufficio per motivi sui quali sia inteNenutasentenza
Dassata
in siudicatofavorevoleal Comune.

TITOLO III - RISCOSSIONEE RIMBORSI
Articolo18 - ÌRisco.rsior?e
1. Le modalitadi riscossionevolontariasono definite dalle singole leggi d'imposta.Ai fini dello
snellimento degli adempimenti per il cittadino, potranno essere consentite fonne altemative di
pagamento
qualil'uso del sistemaP.O.S.,assegnidi contocorente,cartedi credìtoe simili.
dall'art.36 dellalegge388del 23 dicembre2000,il Comuneal fine
ll.bisAwalendosidellefacoltaconcesse
spontanea
dei propritdbuti utilizzail
di velocizzare
e renderepiù economicae diffusala riscossione
procedimgnto
su contocoÍente postaleintestatoall'Ente o anche
di riscossione
tamite versamento
medianteversamentodiretto al tesorierestesso.I procedimentidi riscossionepdma indicati non
escludonoil diritto del contribuentedi procedeteal versamentospontaneodel propdo debito tributario
dallalegge.
mediantg
F24nel solocasochesiaconsentito
espressarnente
2. La riscossione
coattivadei tributi e delle entrateawiene attraversole procedureprevistecon i
regolamenti
delle singoleentrate,nelleforme di cui alle disposizionicontenutenel RegioDecreto14
dellaRepubblica29
aprilel9l0 n. 639, owero con le procedúepÌevistedal Decretodel Presidente
previstedai
procedure
con
le
integrazioni,
nonché
modificheed
settembre
1973,n. ó02 e successive
coattiva,Ia notificadeltitolo
resolamenti
relativiallediverseentratecomunaliin casodi riscossione
7 Regolamento
approvato
conD.M.]l2-199LI.]l

(cartelladi pagamento
esecutivo
o ingiturzione)
deveessereeffettuataenÍo il 31 dicembredel terzo
è divenutodefinitivo.
amo successivo
a quelloin cui I'accertamento
3. Rimaneferma la competenzaattribuita dalla legge ai funzionari responsabilidelle diverse entate,
relativaallaposizionedel vistodi esecutività
dei ruoli. 3
per le Entratepatdmoniali,la possibilitàdi recuperare
il creditomediantericorso
4. Restaimpregiudicata,
dia idoneamotivazionedellaoppotunitàe della
al giudiceordinario,purchéil funzionarioresponsabile
convenienza
economica.
dell'ingiunzioneo altre
5. E' attribuitaal responsabile
dell'Entatao al soggettogestoreÌa sottoscrizione
.
per la riscossione
attivitanecessarie
coattivadelleentrate.
Articolo19 - Sospersíone
e dilazio e del.rersamenlo
L Condetermina
sindacale,
i terminiordinaridi versamento
delleentratetributariepossonoesseresospesi
da gravi calamitànatuali o
o differitiper tutti o per determinate
categoriedi contribuenti,interessati
individuate
concriteriprecisatinelladetermina
medesima.
2. Surichiestadell'interessato
in comprovate
diflicoÌtàdi ordineeconomico,il Funzionarioresponsabile
puòeccezionalmente
(rrevio pareredel Dirigenteresponsabile,
o per attodi otgaÍizzaziorle
consentire
pagarnento
interessi
nellemisurestabilite
delmedesimo)
il
dilMionatodei tributi,applicandoi relativi
anchedi una solarat4 il
dal successivo
afiicolo22.In tale ipotesi,nel casodi mancatopagamento
debitoredecadedal beneficioe deveprowedereal pagamento
del debitoresiduoentro30 giomi dalla
scadenza
dellaratanonadempiuta.
Articolo2O- Rimborsi
1.11cont buenteÈuòrichiedereil rimborsodellesornmeversatee non dovuteentroil terminedi cinque
La
annidal giomodel versamento,
il diritto alla restituzione.
owero da quelloin oui è statoaccertato
richiestadi rimborsodeveesseremotivata,sottoscrittae corredatadalla prova dell'awenuto pagamento
dellasommadellaqualesi chiedela restituzione.
2. Entro 180 giomi dalla data di presentazione
dell'istanzadi rimborso,il funzionarioresponsabile
procede
all'esamedellamedesima
conr.r,), il prowedimento
e notifica(anchemedianteraccomandata
di accoglimento,
totaleo parziale,owero di diniego.GIi int€ressirelativi alle sommeda rimborsare
decorrono
dal giomodell'awenutopagamento.
3. E'ammessala compensazione
tra debiti e crediti spettanteal medesimocontdbuente,anchecon
riferimentoa diversiannidi impostasurichiestadel contribuente
medesimo.
Articolo2l - Accefiarhekto
di creditidi rhodesta
entítà
L In considerazione
delle attività istruttorie e di accertamentoda effettuare,per pervenire alla
riscossione
del tributo da accertare,nonchédegli oneri di riscossione,per economicitàdell'azione
amministrativa,
I'Ufficio può rinunciareai creditidi modestaentitàfino a € 15,00(Euroquindici/0o)
di t butodovuto.Lo stessolimite valenel casodei creditiper solesanzionied interessi.e
Atti.olo 22 - lntelessi
1.Nel rispettodellapotestàdconosciutaal Comunedallaleggein materia10e in derogaalle previsioni
dettatedalle rispettiveleggi di imposta,si stabilisconole seguentinuovemisuredegli interessiPeri
hibuti locali:
e di rimborsosonostabiliti in misuradel tasso
a) Gli interessirelativi alle attivitàdi accertamento
legaÌe,maggioratodi tre punti percentuali,con matumzionegiomo per giomo e con decorrenza
dal giomo in cui sonodivenutiesigibilì.
,

3D.Lgs.n. 46199,af.4, cornma4
, Lapresente
n 129
previsione
del D.P.R.16/04/1999,
regolamentare
è conîormeal presupposto
roLegge13/5/1999,
n. 133,an. 13
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b) Peri rapportitributarirelativi ad aurualitàpregresse,
si applicanogli interessiprevistiper imposte
erariali.
2. È fattasalvaI'attività di acce.tamento
e di rimborsogià deflnitaalla datadi entratain vigore della
rr
p.esente
disposizione
regolamentare.
3. Restanoìnvariaîele modalitàdi determinazione
e di computoper semest compiutiprevistedalle
rispettiveleggi di imposta.

TITOLO IV - SANZIONI
Articolo 23 - Criteli dí graduazione
l. Spettaal Funzionarioresponsabile
del tributovalutarei criteri di graduazione
dellasanzionetenendo
contodei criterigeneralidettatidallalegge.
2. Competeal Funzionarioresponsabiledel tributo valùtarei criteri di graduazionedella sarzionetenendo
contooltrechedellapersonalita
del trasgressore,
dei criterigeneraliper la graduazione;
3. Qualoragli errori relativi all'applicazionedel t buto risultino non imputabilial contribuentelj) si
procede
allairrogaTìone
dellesanzioni.
TITOLO V - NORME TRANSITORI[, E FINALI
Arti.olo24 - Dísposízioní
trunsitorie
L Le nome di cuì all'articolo 12, del presenteRegolamento
di
si applicanoancheagli accertamenti
tributo,effettuatia decoÚere
dall'1.1.2002
periodi
pregressi
del
fibuto
medesimo.
e relativia
Articolo25 - Normefnali
l. Perquantononprevistodal presente
Regolamento,
si applicanole disposizionidi leggevigenti.
2,E abrogata
ogni altranormaregolamentare
Regolamento.
non compatibileconquelledel presente
per I'applicazione
3, E abrogato
il Regolamento
dellesanzioniamministrative
in materiadi t buti locali
approvato
condeliberaC.C.n. 90 del 29110/98.
4.Il presente
Regolamento
entrain vigorea decorrere
dall'l gennaio2007.
5.Il Dirigenteresponsabile
predispone
Regolamento
la propostadi aggiomamento
o modificadel presente
qualorasuccessive
di discrezionalità.
normeapportinomodificazioninonaventicarattere
6. Il presenteRegolamentorecepisceogni disposizionelegislativain ordine all'introduzionedella
moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell'EURO nella Pubblica
Ammihi.rrà?i^nc r

rr I gennaio
2002
t Ar.6 D.Lgs.4'12/97
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