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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Arti.olo | - Deli izioni

a\ accertahtento: il complesso delle attività di contollo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto
e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate
dall'uffrcio comunale. e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di uri
apposito awiso;

b) acceftamento ístruttotio: I'attività di ricerca e di levazione dei soggetti passivi del îributo e dei
dati ed elementi necessari per I'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c\ agevolazíoni: le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
d) dichiafoziohe: la dichiarazione o la denuncia, che il contdbìlente è tenuto a presentare al Comune in

forza di legge o di regolamento;
e) regolamento: il presente regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie comunali;
f1 responsabile: del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario,

l'impiegato, cui risulta aflìdata, mediante il Piano Esecutivo di Cestione - PEG o mediante atti di
otgatizzazione, la responsabilità della gestiole delle attività proprie del seftore, servizio o ufficio
comunale:

g) r/iólror I'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, I'enÍata avente natuÉ t bulada.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

l. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potesta regolamentare' e disciplina in via generale le
entmte comunali, siano esse t butade e non tÌibuta e, nonché le varie attività che il contribuente ed il
Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei túbuti di competenza del
Comùne, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione delle
entrate tributarie e patrimoniaìi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune
quale soggetto attivo del tributo e dell'entrata, in osservanza dei principi di equità, efficacia,
economicità e traspaÌenza, nonché a stabilire un coretto mpporto di collaborazione con il
contribuente fornendo le adeguate informazioni sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle
norme di salvaguardia a suo favore.

3. Il contdbuente può rivolgersi all'ufficio comunale in forma verbale o per iscritto, per richieste di
informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, come previsto dall'istituto
dell'interpello, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.

4. Nella gestione dei tributi e delle entate paÍimoniali disciplinati da previgente regolamento, le noIme
continùano ad essere applicate se non contastanti con quelle del presente Regolamento.

5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti
passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli Íibuti, si applicano le
relative disposizioni legislative.

Articolo 3 - Indivíduazíone delle EhÍrute cotnuhali

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal pres€nte rggolamento i tributi comunali
derivanti da imposte, tasse, diritti aventi comunque natúa tributaria, istituite ed applicate dal Comune
in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futula, le entrate patrimoniali
ivi compresi i canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Cornune, le entrate provenienti
dalla gestione dei servizi a czúattete produttivo, e eventuali altre entate con esclusione dei
trasferimenti eradali, regionali e provinciali.
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2. La istituzione del canone per l'installazìone di mezzi pubblicitari comporta I'automatica esclusione
dell'applicazione dell'imposta comùnale sulla pubblicità.

Arlicolo 4 - Agel'olaziokí

l. Per I'applicazione delle agevolazioni, valgono le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
mate a.

, 2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali adottate successivamente all'entrata in
vigore del Regolamento, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione

' rcgolamentare, fatte salve le ipotesi in cui la norma che le introduce non ha caxattere cogente, per cui è
necessaria una modifi ca Íegolamentare.

Arti.olo 5 - Aliquote - tar iffe e prezzi

1. La competenza a deliberare in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, delle tariffe e dei prezzi è
del Consiglio Comunale, ai sensi della legislazione vigente in materia di attribuzioni dei consigli
comunali.

2. La determinazione delle relative aliquote, a condizione che queste non abbiano natura regoÌamentare, è
del Sindaco, fermo restando le disposizioni previste dall'articolo 251 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 nell'ipotesi in cui l'Ente non sia stato formalmente ed esplicitamente dichiarato dissestato.

3. Il prowedimento concemente la deteminazione delle aliquote e tariffe deve essere adottato entro lo
stesso termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. In caso di mancata adozione del prowedimento nel termine di cui al precedente comma, si intendono
prorogate le aìiquote e tariffe applicate per l':ùÌno precedente.

5. ll Consiglio Comunale approva le aliquote e le detrazioni relative all'lmposta Comunale sugli
Immobili.

Titolo lI: ACC.ERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forma di gestione delle Entrute

l. Il Consiglio Comunale determina con apposito atto deliberativo la formula oiganizzativa unica per la
gestione di più tipologie di entrate, o le formule organizzative specifiche in relazione alla natura delle
entÉte, e con riferimento a tutte le attività connesse ad ogni singola e[trata (liquidazioni,
accertamento, riscossione, ecc,), compresa la riscossione coattiva.

2. Le formule organizzative che possono essere adottate sonol
a) g€stione diretta in economia, anche in associazione con alt Enti Locali;
b) in concessione a tevi, quafido sussistono ragioni tecniche, economiche e di oppofunità nel spetto
della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in mateda di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali;
c) affldamento mediante convenzion€ a società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 113,
comma 5 lett. c) del D. Lgs.. 18 agosto 2000, n. 267;
d) affidamento in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica ai soggetti, arche società
miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. l5 dicembre 199'1 î. 446;
e) affidamento a operatori degli Stati rnembd stabiliti in un paese dell'Unione Europea che esercitano
le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione lasciata dalìa competente
autorità del loro Stato di appafienenza, in possesso dei reqr:isiti equivalenti a quelli previsti dalla
normativa italiana di settore:
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3. La formula o le formule prescelte per la gestione delle Entrate devono rispondere a criteri di
econornicita, funzionalità, efficienza, efficacia e uguaglianza di trattamento per tutti i cittadini.

4. La scelta delle formule di gestione delle entrate deve conseguire da una valutazione fondata su
relazione predisposta dal dirigente responsabile del Settore interessato, che deve contenere:
a) il piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata;
b) la configurazione della struttura organizzativa ottimale e i relativi costi:
c) la previsione degli eventuali margini riservati al gestore, nel caso di affidamento a tezi;
d) le forme di controllo previste in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati al modello

organizzativo e gestionale scelto.
5. L'affidamento della gestione delle Entrate a terzi non deve compofare oneri aggiuntivi per il

cont buente, né può prevedere la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la
riscossione.

6. L'affidamento della gestione delle Entrate a terzi può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembrc 1994 t\.724.

7. E'esclusa ogni pafecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il
quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, paÍecipate
o, comunque affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

8. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdiziona.le inerente I'attività di
acceftamento, liquidazione e scossione posta in essere da soggetti gestori terzi compoferà
I'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi
dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici
dell'Amministrazione preposti alla difesa.

9. La gestione dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a qìlando il Consiglio Comunale non disponga
divercamente.

Aîticolo 7 - Illunzionario responsabile del tributo

L Sono responsabili delle singole Entate del Comune i dipendenti delle unita organizzative alle quali le
stesse risultano affidate dal piano di organizzazione dei servizi. Il Dirigente dell'unita organizzativa cui
afferisce l'entrata, per ogni tributo o entata patrimoniale di competenza designa un dipendente reputato
idoneo per le sue competenze e/o per il titolo di studio, al quale conferisce i poteri e le funzioni per
I'esercizio di ogni attivìtà otgal]'izzatrva e gestionale della entrata medesima. Se consentita dalla
struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettaxe le indicazioni
ministeriali fomite in materia. In particolare, il responsabile cura tutte le oper^zioni utili
all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di contollo e verifica e l'attività di
liquidazione, di accertamento nonché I'applicazione delle sanzioni. Egli appone il visto di esecutività
sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle e[trate anche quando il servizio sia affidato a terzi,
dispone i rimborsi, cwa il contenzioso, all'occorenza esercita il potere di autotutela e prowede a
compiere gli atti riguardanti I'accertanento per adesione. In caso di gestione affidaîa a soggetti terzi, il
fulzionario responsabile dell'entiata ve fica e controlla l'attivita svolta dall'affidatario, con particolaxe
riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto, compie aÌtresì ogni altra
attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativa alla gestione della entrata tributaria e
patrimoniale.

2. Il Dirigente individua, anche di volta in volta, il dipendente che sostituisce il funzionario responsabile
dell'entrata, in caso di sua assenza o impedimento.

3. I parere di regola tà tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concementi le
entrate t buîarie 3 è sempre espresso dal Dirigente responsabile dell'unità orga[izzati,ra cui afferisce
I'entrata tributaria.

r Att. 52 D.LES. 446/97



Articolo 8 - Soggerri respohsabili delle enÍrate non tributaria

1. Sono responsabili delle attività organlzzalive e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i
responsabili delìe unità orgaiizzative ai quali rispettivarnente le entrate sono affidate dal Piano di
oreanizzazione dei servizi o da altro orowedimento amministrativo.

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9 - Dichiarazione tributaria

l. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentale la
dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i temini e nelle modalità' stabiliti dalla legge o
regolamento.

2. Anche se non redatta sul modello pr€scritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce
violazione sanzionabile qualora contenga tùtti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione
ufficiale.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottosc zione, il f,rnzionario responsabile, invita il
soggetto interessato a prowedere alla sottoscrizione entro 30 giomi dal ricevimento delf invito. Il
mancato adempimento nel temine predetto rende inesistente la dichiaraziooe a lutti gli effetti, anche
sanzionatori. Il potere di rcgolarizzarc con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante
legale o negoziale o a chi ne ha I'amministrazione anche di fatto, in cadca al momento della
rcgolarizzazione.

Arti.olo 10 - Afti'tità di controllo

1. ll funzionario responsabile dell'enÍata prowede al conhollo dei versamenti, delle dichiarazioni e di
tutti gli altri adempimenti che comp€tono al contribuente per legge o regolamento.

2. Compete al Dirigente responsabile dell'unità organizzativa cui afferisce I'entrata identificare ed attuare
le azioni di controllo annuale relativamente ai sinsoli tributi.

Articolo ll - Coll.tborazione tra selvízí ed uÍrtci comunali

1, I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fomire copie di atti, informazioni e dati richiesti
dall'uflicio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributado,

2. In particolare, i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del
procedimento di rilascio di autodzzazioni o concessioni (edilizie, certificati di abitabilità o agibiÌità,
autorizzazioni per la occupazìone di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e,
comunquej di ogni atto che possa avere tilevwna ai fìni fiscali, sono tenuti a dame comunicazione
sistematica all'uffi cio tributario, anche mediante stumenti informatici.

3. Dell'eveltuale persisîente ritardo significativo o mancato adempimento il Dirigente responsabile dei
tributi informa il Sindaco o il Segretario Generale per I'adozione degli oppornrni prowedimenti.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12 - Awiso di accertame to.

L Mediante motivato awiso di accenamento il Comune:
a) prowede a coÍeggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tdbuto,

commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;



b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso
arche dei parziali e dei tardati pagamenti
rawedimento;

c) prowede all'acceÍamento d'ufficio nel caso di

di infedeltà, incompletezza o inesattezza, come
effettuati oltre il temine di scadenza senza

omessa presentazione della dichiarazione o di
omesso vercamento;

d) recupera I'omesso o parziale versamento del tributo;
e) applica le sanzioni collegate al túbuto.

2. L'awiso di accertarnento dgve essere notificato al contribuente in busta chiìlsa entro il 3l dicembre del
quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, a pena di decadenza. Anche per l'imposta
comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbÌiche affissioni il termine è di anni 5. Per le annualità
prcgresse relative ai rapporti tribula pendenti all'l gennaio 2007 si applica la disciplina normativa
introdotta dai commi da 161 a 170 dell'art. 1 dellalegge n.296D006.

3. Al fine di instaurare ull rapporîo costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e
tasparenza e per ridtme il contenzioso, è possibile a\,'valeNi dell'istituto dell'accertamento con
adesione;4 il contdbuente, o suo delegato, può in ogni momento volgersi all'Ufficio Tributi per
chiarirnenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributada che lo riguarda,
consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaiia in base a nuovi elementi certi e di fatto, che
egli stesso produce.

4. Qualora il contribuente non fomisca dati e notizie richiestigli, indispensabili per I'attività di
accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in
analogia a quanto previsto per I'attività di controllo del Ministero deÌÌe Finanze. s

5. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in
base ai presupposti di imposizione verificatesi ant€riomente all'abrogazione.

Arti.olo 13 - Acceúamento delle Entrute non Tríbutaríe

1. L'entrata è accerlala quando, sulla base di documentazione idonea a dimostrare la ragione del credito e
dell'esistenza di un valido titolo giuridico, è possibìle individuare il debitore (persona fisica o
giuridica), determinare I'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce €co[oúica del
bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla
riscossione).

2. Per le entrate pat moniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle a
servizi a domanda individuale owero connesse a tariffe o cont buzione, I'accertamento è effettuato dal
responsabile del relativo servizio (o del procedimento anmìnistrativo). Questi prowede a predispore
I'idonea documentazione da tasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto
dell'applicazione delle tariffe o contdbuzione fissate dell'Ente.

3. Tufe le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il temine
dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale útoÌo concoúono a
determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione ha le
previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva
alla chiusura dell'esercizio finauia o.

Articolo l4 - Notificazione degli attí

L La comunicazione degli awisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può
essere effettuata anche direttamente dall'uJficio comunale con I'invio di plico sigillato, a mezzo
úccomandata postale con ricer.uta di ritomo.

aD. Lgs. 19.6.1997, n.218
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2. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio
tributario, la notificazione degli ar,wisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita
mediante consegna a mani del medesimo, da parte di peNona addetta all'ufficio, nel rispetto della
normativa in materia di privacy. In tal caso l'impiegato assume di fatto la qualifica di messo
notificatore.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTM

Artiaolo 15 - Conîenzioso

L Spetta al Sindaco quale rappresentante dell'Ente e previa aìrtorlzzazlone daparfe della Giunta costituirsi
in giudizio nel contenzioso relativo all'attività tdbutaxia dell'Ente, L'a,Jtotizzazloîe a costituirsi in
giudizio può esserc unica e fofir\alizzata in un solo prowedimento anche in ordine a piìi ricorsi che
ineriscono lo stesso tributo. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altd
Comuni mediante apposita struttuÍa.

2. Per le controversie tdbutarie che vestono importanti questioni di principio giuridico e assurnono
elevata rilevanza gconomica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista estemo.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante dell'Ente, anche in caso di gestione associata del
contenzioso di cui al comma 1, può delegare il responsabile dei tributi, owero I'addetto della relativa
struttura associativa, che presterà la necessaria assistenza.

4. Anche in caso di gestione associata, è compito del funzionario responsabile seguire con cura lo
svolgimento del procedimento contenzioso, collaborando al fine di assicurare il rispetto dei termini
processuali e di favorire il miglior esito della conboversia.

Articolo 16 - L'accelÍa/hehto coh adesiohe e conciliazione giudizíale 6

L Ai fini di instauare con i contibuenti rapporti improntati ai principi di collaborazione e tasparenza e
quale elemento di contenimento del contenzioso viene introdotto nell'ordinamento comunale I'istituto
dell'accertamento con adesione, sulla bas€ dei criteri stabiliti dalD.Lgs. 19107/1997 n. 218 e secondo
le disposizioni seguenti:

Ll Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali €d enti
commerciali e non commerciali, possono definire la propria posizione tributaria. La definizione può
riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.

1.2 L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile
da parte dell'Ufficio Tributi.

1,3 A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni commesse nel periodo d'imposta e colcementi
i tributi che sono oggetto dell'adesione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto
dalla legge. Si applicano pa menti nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge le
sarìzioni per le violazioni concementi il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo. Si
applicano per intero le sanzioni per le violazioÍi co[cementi la mancata, incompleta o non veritiera
risposta alle richieste formulate dall'Uffi cio.

1.4 Il procedimento di accertamento con adesione può essere awiato ad iniziativa dell'Ufficio. ln questo
caso I'Ufficio,a mezzo raccoma.ndata con awiso di ricevimenîo oppue notifica ai serlsi dell'adicolo
60 del DPR 29 settembre 1993 n. 600, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi d'imposta suscettibili di accefamento;
b) il giomo e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

óRe€oÌamenro appro\aro con D.M. IL2 lqq7.  n.  l7
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Il contribuente potrà accettare I'invito, fiutaxlo od anche noÍ rispondere, senza che questo compofi
' alcuna sanzlone,
. 1.5 Il contribuente può awiare il procedimento di accertamento con adesione con la presentazione di

apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento, o
consegnata direttamente all'Ufficio che ne rilascia icevùta. L'istanza può essere presentata nei
seguenti casi:
a) accessi, ispezioni, verifiche in corso o già colcluse, ma in assenza di atti di imposizione notificati;
b) in presenza di atti di imposìzìone notificati, per i quali è ancora pendente il temine per la
impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. L'iniziativa del contÌibuente è esclusa
qualora I'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con sùccessivo esito negativo.

1.6 La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte del contribùente a seguito di
notifica di awiso di acceftamento o di rettifica non preceduta dall'invito a compadre, determina la
sospensione per un periodo di novanta giomi, a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per
l'impugnazione dell'atto di imposizione. L'impugnazione dell'atto di accertamento o di rettifica da
paxte del contribuente comporta la rinuncia all'istanza.

1.7 Nel caso di istanza del cont buente a seguito di atti di imposizione notificati, ì'Ufficio ento quindici
giomi dal ricevimento dell'istanza convoca, anche telefonicamente o telematicanente, il contibuente
per una possibile adesione al proprio accerlanento- Nel caso di istanza del cont buente a seguito di
accessi, ispezioni, verifiche, I'Ufficio può, se lo dtiene opportuno, invitaxe il contribuente a presentarsi
per una possibile definizione. In questo caso, non è previsto né un termine per una risposta da parte
dell'Ufficio, né un suo obbligo in proposito.

1.8 La definizione dell'accertamento con adesione potrà awenire in sede di contraddittorio ha il
contribuente o suo procuratore generale o speciale e il dirigente dell'Uffrcio Tributi o suo delegato. Per
ogni incontro sarà redatto un verbale dal quale dovranno risultare le motivazioni addotte dal
contribuente. Al verbale dovrà essere alÌegata la documentazione prodotta dal contribuente.

1.9 Se il contribuente e I'Ufficio pervengono ad un accordo, si procede alla redazione dell'atto di adesione
in duplice esemplare, sottoscritto dal conîribuenîe o dal suo procuratore generale o speciale e dal
dirigente dell'Ufficio o dal suo delegato. L'atto di adesione do\rà conten€re:
a) I'indicazione, separatamente per ciascùn tributo, degli elementi e della motivazione su cui si fonda

la definizione;
b) la liquidazione delle imposte dovute per effetto della definizione, con relativi inteiessi e sanzioni.

LlO E ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale con un massimo di sei rate bimeshali di
pa importo, se le somme dovute superano le 600,000 lire. L'importo della prima Éta è ve$ato enùo
il termine indicato al comma l. Sull'importo delle rate successive sono do\uti gli interessi al tasso

, legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione (data di versamento della prima
rata). L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino i cinque milioni, dovrà richiedere adeguata
garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o eqùipollente entro dieci giomi dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata, il contribuente fa peNenire all'Ufficio la quietanza dell'awenuto
pagamento.

, l.l I Con detemina sindacale, previa richiesta dell'interessato in comprovate diflìcoltà di ordine economico,
possono essere stabilite ulte ori modalità di rateazione delle somme do\''ute, corl relativo ricalcolo
degli interessi.

Ll2 La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giomi dalla redazione
dell'afto di accefiamento con adesione, delle somme dowte con le modalità indicate nell'atto stesso,
owero con il vers.lmento della prima rata e della garanzia fidejussoria, se dowta. Entro l0 giomi dal
suddetto versamento il cont buente fa pervenire all'Uffrcio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
L'Ufficio, ricevuta la quietanza, rilascia al contribuente I'esemplare dell'atto di accertametto con
adesione al medesimo destinato. Il mancato pagamento, anche di una sola rata autorizza I'Ufficio ad
annullare gli effetti dell'accertamento con adesione, a richiedere I'intero debito dovuto, previo' 
ricalcolo degli interessi dovuti, All'atto del pefezionanento della definizione, l'avviso di
accertamento o di rettifica oerde efficacia.
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2. E altresì introdotto, quale ultedore elemento di riduzione del contenzioso, I'istituto della conciliazione
giudiziale, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 48 del D. Lgs. r,546192 e successive modifiche ed
integrazioni e secondo le disposizione seguenti:

2.1 Ciascuna delle parti, owero I'Ufficio o il contribuente, può propone all'altra la conciliazione totale o
parziale della controversia mediante una apposita istanza da depositare presso la segreteria della
Coúmissione T butaria Provinciale e da notificare, a mezzo ufficiale giudiziario o spedizione
raccomandata in plico senza busta, alle parti costituite fino a 10 giomi liberi prima della data della
trattazione, oppue direttamente in pubblica udienza verbalmente o mediante deposito di un testo scrìtto

. contenente gli elementi essenziali della proposta. La conciliazione può anche essere proposta dalla
Commissione Tdbutaria Provirtciale in sede di prima udienza. Le parti possono pewenire ad un
accordo anche attraveiso intese extraprocessuali. ln questo caso I'accordo si ooncletizza in una
proposta scritta di conciliazìone che deve contenere:
a) l'indicazione della Commissione Tributaria adita;
b) i dati identificativi del comune e del contribuente;
c) la manifestazione della volorità di conciliare i relativi termini economici;
d) la liquidazione delle somme do'v'ute per effetto della conciliazione;
e) I'indicazione degli eventuali termini di rateazione;
0 ìa sintetica motivazione delle ragioni che spingono I'Ufficio a proporre o accettare la conciliazione;
g) I'incondizionata accettazione del cont buente di tutti gli elementi della proposta e delle somme

oovute;
h) Ia data e la filma titolare dell'Ufficio e del contribuente.
La proposta scritta di conciliazione è depositata dall'UfÌicio presso la segreteria della Commissione
prima della frssazione della data di trattazione, oppure dopo la fissazione della data dell'udienza ma
prima della trattazione, oppure ancora direttamente in udienza.

2,2 La conciliazione può essere esperita per ogni tipo di contoversia - sia pef questioni di fatto che per
questioni di diritto - che è già stata instauata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Essa ha
luogo solo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il
tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla Commissrone.
Se la conciliazione ha luogo, viene redatto un apposito verbale nel quale sono indicate le somme
dovùte a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Tale verbale costituisce tiîolo per la dscossione
delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione, owero in un massimo di otto
mte bimestrali se le somme dovute superano 600.000 lire, con interessi al saggio legale calcolati alìa
data del verbale di conciliazione. L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino i cinque milioni,
dovra richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. La conciliazione
si perfeziona, con iÌ versam€nto entlo il teimine di venti giomi dalla redazione del verbale di
conciliazione (conciliazione in udienza) o dalla comunicazione dell'estinzione del giudizio (nel caso
di conciliazione fuori udienza) dell'intero importo dovuto, owero della prima rata in caso di
rateazione dell'importo dovuto. Con determina sindacale possono essere stabilite ulte ori modalità
per il versamento delle somme di cui al presente punto.
La conciliazione può esser€ totale, ossia riguardare tutte le questioni oggetto della controversia, o
parziale, ossia riguardare solo alcune questioni oggetto della conboversia. Nel primo caso, il suo
perfezionamento determina I'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Nel
secondo caso, il perfezionamento della conciliazione determina I'estinzione del giudizio
relativamente alle questioni conciliate, e il suo prosieguo limitatamente alle questioni non conciliate
e ancora in contestazione. In caso di awenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano
nella misura di un terzo delle somme iÍosate.

2.5 Nel caso in cui il versamento dell'inîero importo do!'uto o della prima rata e dell'eventuaÌe garanzia
awenga in maniera irregolare, ossia non sia dspettato il termine dei venti giorni, oppure le somme
versate siano inferiori a quelle dovute (salvo che si tratti di enore materiale di piccola entita), oppue
manchi la garanzia fiei casi previsti, il concordato non si perfeziona con i seguenti effetti:

2,3



a) in caso di conciliazione in sede di udienza, non si avrà estinzione del giudizio che proseguirà per le
vie ordinarie;

b) nel caso di conciliazione fuori udienza, l'Ufficio presenterà reclamo alla commissione Provinciale
Tributaria con la richiesta della revoca dell'ordinanza dell'estinzione del giudizio.

3. Compete al Sindaco propone ed aderire alla conciliazione giudiziale e propone I'appello. A tal fin€ egli
può delegare il Dirigente, il Funzionario Responsabile o alîro dipendente dell'Ente che Io lappresenta
alche nel procedimento.

Articolo 17 - L'autotutelaT

l. Nel rispetto deì limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il
funzionado responsabile procede all'annullamento, o alla rcvoca totale o parziale, dei propri atti,
riconosciuti illegittimi o ellati, seotito il parere del Dirigente responsabile.

2. Il prowedimento di annullamento o di revoca deve essere comunicato al destinatario dell'atto
L'Uffìcio è tenuto a prowedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravìo
delle stesse, aumentate degli interessi previsti.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del prowedimento è possibile plevio esame della
giurisprudenza formatasi in materia e valutazione del grado di probabilità di soccombenza del Comune,
ponendo a raffronto la pretesa trìbutaria in contestazione con l'ammontaxe delle spese di giudizio
eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inoppofunità di
continuare la lite, il funzionario responsabile, previo parere del Dirigente responsabiÌe, può annullare in
autotutela il prowedimento, in tutto o nella sola parte contestata, dandone comunicazione al
contribuente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso.

4. Il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto,
previo pzrere del Dirigente responsabile, e in ogni caso lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Ente,
anche nel caso che il prowedimento sia divenuto definitivo.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia inteNenuta sentenza
Dassata in siudicato favorevole al Comune.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18 - ÌRisco.rsior?e

1. Le modalita di riscossione volontaria sono definite dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello
snellimento degli adempimenti per il cittadino, potranno essere consentite fonne altemative di
pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corente, carte di credìto e simili.

ll.bis Awalendosi delle facolta concesse dall'art. 36 della legge 388 del 23 dicembre 2000, il Comune al fine
di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tdbuti utilizza il
procedimgnto di riscossione tamite versamento su conto coÍente postale intestato all'Ente o anche
mediante versamento diretto al tesoriere stesso. I procedimenti di riscossione pdma indicati non
escludono il diritto del contribuente di procedete al versamento spontaneo del propdo debito tributario
mediantg F24 nel solo caso che sia consentito espressarnente dalla legge.

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate awiene attraverso le procedure previste con i
regolamenti delle singole entrate, nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 14
aprile l9l0 n. 639, owero con le procedúe pÌeviste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. ó02 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le procedure previste dai
resolamenti relativi alle diverse entrate comunali in caso di riscossione coattiva, Ia notifica del titolo

7 Regolamento approvato con D.M. ]l2-199LI.]l



esecutivo (cartella di pagamento o ingiturzione) deve essere effettuata enÍo il 31 dicembre del terzo
amo successivo a quello in cui I'accertamento è divenuto definitivo.

3. Rimane ferma la competenza attribuita dalla legge ai funzionari responsabili delle diverse entate,
relativa alla posizione del visto di esecutività dei ruoli. 3

4. Resta impregiudicata, per le Entrate patdmoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso
al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione della oppotunità e della
convenienza economica.

5. E' attribuita al responsabile dell'Entata o al soggetto gestore Ìa sottoscrizione dell'ingiunzione o altre
. attivita necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

Articolo 19 - Sospersíone e dilazio e del.rersamenlo

L Con determina sindacale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi
o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità natuali o
individuate con criteri precisati nella determina medesima.

2. Su richiesta dell'interessato in comprovate diflicoÌtà di ordine economico, il Funzionario responsabile
può eccezionalmente consentire (rrevio parere del Dirigente responsabile, o per atto di otgaÍizzaziorle
del medesimo) il pagarnento dilMionato dei tributi, applicando i relativi interessi nelle misure stabilite
dal successivo afiicolo 22.In tale ipotesi, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rat4 il
debitore decade dal beneficio e deve prowedere al pagamento del debito residuo entro 30 giomi dalla
scadenza della rata non adempiuta.

Articolo 2O - Rimborsi

1. 11 cont buente Èuò richiedere il rimborso delle sornme versate e non dovute entro il termine di cinque
anni dal giomo del versamento, owero da quello in oui è stato accertato il diritto alla restituzione. La
richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'awenuto pagamento
della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Entro 180 giomi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile
procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r,), il prowedimento
di accoglimento, totale o parziale, owero di diniego. GIi int€ressi relativi alle somme da rimborsare
decorrono dal giomo dell'awenuto pagamento.

3. E'ammessa la compensazione tra debiti e crediti spettante al medesimo contdbuente, anche con
riferimento a diversi anni di imposta su richiesta del contribuente medesimo.

Articolo 2l - Accefiarhekto di crediti di rhodesta entítà

L In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare, per pervenire alla
riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione
amministrativa, I'Ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a € 15,00 (Euro quindici/0o)
di t buto dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi. e

Atti.olo 22 - lntelessi

1. Nel rispetto della potestà dconosciuta al Comune dalla legge in materia 10 e in deroga alle previsioni
dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi Per i
hibuti locali:
a) Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura del tasso

legaÌe, maggiorato di tre punti percentuali, con matumzione giomo per giomo e con decorrenza
dal giomo in cui sono divenuti esigibilì.

, 3 D.Lgs. n. 46199, af.4, cornma 4
, La presente previsione regolamentare è conîorme al presupposto del D.P.R. 16/04/1999, n 129
ro Legge 13/5/1999, n. 133, an. 13
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b) Per i rapporti tributari relativi ad aurualità pregresse, si applicano gli interessi previsti per imposte
erariali.

2. È fatta salva I'attività di acce.tamento e di rimborso
p.esente disposizione regolamentare. rr

3. Restano ìnvariaîe le modalità di determinazione e di
rispettive leggi di imposta.

già deflnita alla data di entrata in vigore della

computo per semest compiuti previste dalle

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 23 - Criteli dí graduazione

l. Spetta al Funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo
conto dei criteri generali dettati dalla legge.

2. Compete al Funzionario responsabile del tributo valùtare i criteri di graduazione della sarzione tenendo
conto oltre che della personalita del trasgressore, dei criteri generali per la graduazione;

3. Qualora gli errori relativi all'applicazione del t buto risultino non imputabili al contribuente lj) si
procede alla irrogaTìone delle sanzioni.

TITOLO V - NORME TRANSITORI[, E FINALI

Arti.olo 24 - Dísposízioní trunsitorie

L Le nome di cuì all'articolo 12, del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di
tributo, effettuati a decoÚere dall'1.1.2002 e relativi a periodi pregressi del fibuto medesimo.

Articolo 25 - Norme fnali
l. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2, E abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3, E abrogato il Regolamento per I'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di t buti locali

approvato con delibera C.C. n. 90 del 29110/98.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'l gennaio 2007.
5. Il Dirigente responsabile predispone la proposta di aggiomamento o modifica del presente Regolamento

qualora successive norme apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.
6. Il presente Regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della

moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell'EURO nella Pubblica
A m m i h i . r r à ? i ^ n c  r

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