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TITOLO I
a.Nrstro ot lppl,tblzloNE

DEL REGoLAMENTo

ArL 1
rtgoltmento
d€l
Oggctto
52 dcl Decreto
ai sensi del combinatodiaodo dell'ant
l. Con il pr€senle regolamento' adottato
1997n 449'{ensono
dicembre

*"il",,*

iili*.oJ

1997,n 446,e detl'arr' r" ucú legge27

nei D€creti
alle notm" contenÙte
rocafi'conformJi'tente
alisciplinateIe sanzioniin materiadi ttituti
per re
nformadellesanzioniamminisrratrve
tt s'7
' n^ 47r' 412e 473t@nti la
;;í;;'ì;;;;0.
in ligoredall' aprilè1998
ù;lazionitributarie.

art.2
Ambito di applictzionedel regolemenlo

l'Neltitololldelpres€ntefegolamcftosonodisciplinatiiprincipig€neraliinmalerialisanzlonte
l.istitutodelraw,edimento,checosllturscono@ncfetaaltÙazionedellenormecontenutene|Decfeto

'n'." ''.' "n"
i' 0,*.*"
i",ì"ì.i*
"t"lliliJi]
ll",ll1ffi#ll";|l'i',1'J"[T;
titolo lll sono inserit€ le disposizioni in nate
gnzione Nel
la tutela cautelaree la raleizione della
con@mentr
norfte
le
nonchè
sanzioni.
delle
apportate'lar
delle sanzioni ir relazionealle modifiche
successivolitolo Iv lengono fissatele misure
tribu(ilocati:
dei sesuenti
" dmbre 1997,nn 47l e4?3' alla disciplina
;;;;';;;,
.

pubbliclìeafiissionl:
lmpos$ comunalesulla pubblicid e diritto sulle

.

di spad ed aree!;;;:-'r-'
Tassapcr l'occupazione

.

e tnbuto per l'cserciziodelle fùnzioni di tutela'
Tassapcr lo smaltimentodei rifiuli solidi uúani
protezìonee igiene dell'ambienle

.

di imprcsee di adi c professionii
hnpostacomunaleper l'cs€rcizio

.

ltnpostaconunalcsugliinNobili

di afuazionedella
le neccs$riedisposizioni
2. Nel lrtolo V dcl prcsen(eregolanenlosonoconlerule
disciplinalransfona.
la
quelli ogge(o di modificazronisi àpplrca
conccrnegl' altri tributi dislinti da
;. ;";;*","
199?nn-l?le-lT2cquclladeililoliIl III
ls dicemúre
di cui aiDecretilegrslatrvì
disciplina
Seneral€
€ V del pres€nlcregolatnento

TITOLO II
PRINCIPI É ISTITUTI GENERALI
Ar. 3
Sanzioniamminilrrtivc
L Le sanzioni amministratiye previslc per la violazione delle normelributarie si dislinguono in
sanzionipecuniaric, che consilono nel pagamenrooi ulla sommadi denaro'€ in sanzioniaccessorieprevisti dalla leggc
che sonoirrogale nci casi espressamente
2 k sommairogala a îilolo di sanzionenon produceinteressi
agli eredi
dellesanzioniarnministalivenonsi lrasmette
al pagamento
3. L'obbligazione

Principio di legaliG
a sanzioni se non in forza di una leggeenlrala in vigore prima della
1, Nessunopuò essercassogS€ttato
dellaviolazione.
commissione
2. Saho dir€rsa disposizionedi legge, nessunopuò essec assoggettaloa sanzioni per un f'tlo che'
secondouna leggeposteriore-non clstituisce pitì violazionepÙnibile.S€la sanzioneè stata già irrogaE
con pro$,edimento definitiro il delilo residuo si estingue nra non è ammessanpetizicnc di quahto

lr

Pagalo.
3. Sc la legge in \agore al momento in cui è stata commessala l,olazione e le leggi poslenon
stabilisconosanzioni di eNilà diversa.si aPplicala legge Più farorerole. saho che il pro\"vedimentodi
irogazionesiadi\€nutodefiniti\o.
ArL 5
Disposizioniconccrnertii'rutore dellavioltzioÍ€
L La sanzioneè riferibile alla personafisica clìe ha commessoo @ncorsoa commetterela vlolazlone
2. Nelle liolazioni punite con sanzioniamrninistrali\€ciascuÍorispondedella propria aztoneod
oorission€.coscienteo volonlarìa. sia essadolosao colposa Non può comÙnqueessereassogg€llatoa
sanzionecolui clrc- al mome o in cui ha conmesso il falto non aÍe\a. in baseai criteri indicali nel
e di volere.
codicepenale.Ia capacitàdi intendere
3. Saho che non si \eÉi in un caso di concorsodi Dersonenella comlnissionedella liolazione.
rispofldedella violazionecommessain luogo del suo autoremal€rialecolui che. con \'iolenz o
minaccia.ha indotlo all'inf$zioneun allro soggetloo lo ha indottoin erroreincolpevolco\1€ro si è
incapaccdi inlendere
dellariolazione.di personaanchetemporaneanente
a\1also-per la conìrnissione
e dr \olerc.
dell'altivitàdi consulen/itribulariasonopunibili soloin caso
nell'es€rcizio
L Le tiolazioni commessc
di dolo o colpa grave qùandoal consulenteè staÎa richieslala soluzioÍedi Problemidi speciale
dimcollà.
od enti si intendonoriferile
5 Lc liolazioni riferite dalle disposizioniyigenli a sociclà.associazioni
dopoil l'aprile 1998.
all€ p€rsoncfisiclìeche nc sonoautrici.solos€corùnesse

I

I

qrr

"**"u,XÍ,'
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ì Sela \.iolaziotre
è conscguenza
di erroresul fallo, I,agenlcnon è responsabit€,
purchèpcròl,error€
nonsjaslalodeterninato
da colpa
2 Non è p.rnibilel'auroredella 'iolazione quanooessa
e ctercrminara
da obiertivecondrzoni di
incefiezz.sullapo(ata e su ,ambitodi applicazione
delledisposizioniallequali si riferiscono.
noncne
da indeiermrnalezza
de e richiete di infornàzioni o dei modelli pcr Ia dichiarazione
e per rl
pagamenro
dcl Ilibùroe deltesan,/roni
3. Il conÌribuenre,
il sostituro
ed il responsabite
di imposlanon sonopunibiliquandodimoslranoclreil
pagarnenro
del tributonon è staro€segùiloper falroclteè íalo denunciato .autoriià
a
giudiziariaed è
addebitabrle
csctur\anìenre
/ tc,zl
.{. Non è punibilechi ha cornmcsso
it fa o per ignoranz_a
delta leggerriburaria.purclÈ si rm(i di
ignoranzaine\,itabilc.
5. Non è punibilechi ha comnessoit falro
[,€rforzj maggiore.
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l- Se ad una nìedesimaviolazioneconcorronopìrì persone.
la sanzioneprevista

si applica a ciascunadi
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L Chi. con una sot, azioneod omissioneliola
di1€rsedisposizioniancheretati\€a tribuh dr\ersi.è
soggcltoad una sanzioncpari a queltache do\.rebbe
irLfliggersi
per la violazionepiù graveaùn€nrara
del doppio.
2. Chi con una solao con più azioni od omEsioni
commelledi\erse\.ìolazionifonnali deita less.
disposizione.
è soggettoad una sanzioncparj a quellache do\ rebbeinlliggersiper
ta viotazionepiu
gra\e aumenîata
d€ldoppio.
3.SeIe yiolazionìrile\anoai fini di più tributi.
si considera
qualesanzione
basecui riferirc
faumenlodi cui ai cornmii e 2. quellapiù grave
aumentala
or un quinlo.
.{. Le prerisionidi cuì ai commi
t. 2 e 3 si applicanoseparalamente
rispe(o ai tributi eranali ed ai
tribulidi ciascunahrocnleinpositore
5 Sele uolazloni nguardano
peoodidt impola dl\er5rla sanzione
bascc autncj(ata
del lriplo
6. Il concorso
è intcrroltoda a constata,rionc
dellaliolazione.
7. Nci casì pre\'ili dal presenleaticolo Iiì
sanzlonenon può coÌìunqueesseresupcriorea quela
nsultanredaÌ clrmutode e sanzioniprevislcper
le singole\iolazioni.clìe cosuluiscequiùdi il lirnite
masslllìodell'entitàde .ilnponoda conlcstare
e/o irrogare.

Art. 9
Viol^zionicortinùrtc
prcgiudicanoo
l. Chi. ancìrein lerììpidiversi.comtnellepiir \iotazioniche. nclla loro progressionè.
dcll'imponibileowero la liquidazioneancheperiodicadcl
tendonoa pregiudicarela delerminazione
quella
che do!îebbe infliggersi p€r la violazione prù Srare
tribulo. è soggelload una sanzionePari a
aumentaladl un qualo.
2. Se le violazioni rilelano ai fini di piu tributr. s cónstderaquale sanzionebasecui riferire l'aunenlo
di cui al corùma l. quella piiLgra\e aumentatadi un quinlo.
3. k previsionidi cui ai commi I e 2 si applicanoseparalamee rispettoai lributi erarialied ai tribuli
di cras(unaltroenleilnpositorc.
L Se le violazioni riguardanoperiodi di imposladiversi la sanione baseè aumenkla di un quaflo5 La continuazioneè inlerrotta dalla constatazionedella \iolazione.
6 Nei casi previsli dal prescntealicolo la sanione non può conunqueesseresuperiorea quella
risullanledal cumulodelle sanioni pre\,islep€r le singoleviolazioni.che costilùiscequindi il limile
massimodell'entilà dell'inìpoflo da conleslareey'oirrogare.
7.
Neì casi di ,ccelamento con adesione,in deroga ai commi 2 e .1, Ie disposizioni sulla
deterìninazionedi una sanzioneunica in casodi pogrcssione si applicano separatam€Íîeper ciascun
tributo e p€r ciascufl periodo di imposta. k sanzone conseguentealla rinìrncia all'ilìtPugnazione
dell'arviso di accenamenlo,alla conciliazionegiudiiale ed alla definizioneagevolataai s€nsidegli art.
16 e 17 del Decreto législalivo 18 gennaio 1997, n. 472, non può slabilirsi in progessione con
'
violazioni non indicate nell atlo di conteslazioneo di irro8alone delle gnzioni.
Art l0
Criteri IÌ€r l'indi duazionedel doloe dcll{ colpagrare
cui la legge
l. L'azioneè dolos quandola liolazione.che è il.risultalodell'azioneo deÌl'omissione
ricollega la preÍisione della sanzione.è a(uata dall'agentecon I'in(ento di pregiudicarela
l'attilità amministratiu di
dell'imponibileo dell'imposta
o\.reroè diret(aad oslacolare
delerminazione
ma
2. L'azioncè colposaquandola violazione,
anclìeseè lata prevista.nonè statavolutadall'agentc.
si è \'erificata a causadella sÙanegligenza,imprudenzao imperizia o perclìènon ha oss€n'atole
prescrizioniconlenulenelleleggi,nei regolamenti.
negliordinio nellediscipline.
3. Si ha colpa grave quandol'imperizia o la negligenzadel compolamento sonoindisculibili e non è
possibile dubitare mgione\olmenledel significatoe della potata della nonna riolala e. di consegù€n,.a.
risulta evidentela macroscopicainosservanzadi elementariobblighi lributari.
-1. Non si considera
colpagraÍel'inadempimento
occasioMle
ad obblighidi versaúcntodel tributo
5 Il dolo e la colpagm\€ deronoessercdimoslratidal funzionarioresponsabile.
Ricadesull'aulore
della liolazionel'oneredi provarel'incsistenza
dellacolp6edellacolpaliev€clrcsipresumonoper il
semplicefatlo del comporlamcnlo
trasgressi\î
ArL ll
Criteri di determinrrionedella sanzionc
I Nella delenninazionedella sanzionesi deveaver riguardoalla graviràdella violazione,desunla
anclìe dalla condottadell'ag€nre.all'operada lìri svoltaper l'eliNinazioneo I'anenuazioncdelle
conseguen,'i.nonchèalla sua personalid-a::::-'ì a_:!:: dai suoi precedenlifiscali. ed alle sue
condizionieconorichee sociali
2. Nei confronlidi chi, nci tre anni precedenli.
sia incorsonella liolazionedelle lesse disposizroni
oppuredi akre disposizioniche.pur essendo
di\'erse.pcr la naturadei fatti clrc le costiluiscono
e dei
rììoli\i clì€ le deterninanoo per le modali(àdell'azione.
presenlano
profili di soslanzialcidenlità-la
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imposizioÍe'
relativamc e a tre annualid
per cento se la violazioneè suta comméssa
- del
30 perceNo
del30
*t'
2 è esclul ;'; ;
3. L'aùmeÍto dr cui al comma
.

**-'.o " "iti"*

;*t;:ìT::ìl##';
'mitdimento
adesione'
con -:*a@r-"*"'"
dell'accelamento
n$4€drme o o uetr
..

'

I
il
defimre con
state definite
siano .rarè
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alellasanzionedacomnúnaree l'ammontare ltibtrt:
stessa
sanzione

iliil J-"".

delminimodella
o"u.t** ridottofinoallamed

Af 12
solidale
neril prgamento
dellaresponsebilità
CrireriDcr
_ le d€terminÎzione
ammiÍilrrlrla
delh sanzione
tributo' è
inciso sulla tl€rcnniluione o $ pagame o del
l: Nei casi in cui la violazione' che abbia
nt"'
mpprcsentantelegale o negoziale,di "na--T::l
íaia commessadal dipenderite o 't'l
relati\a gnzione de\e esserc rrrogata ner
del suo ufticio o del suo mandato' la
rJìti".0t."","
confronti dell'autoredella violazione'
o dal rappreseúanteo dall'ammÍtistratore'
2. Se la stessa\iolazione è slau commessaoal difÉndcnte
delle sue
o e e, @n o senzapersonalitagùridica' nell'esercizio
anchedli fatto, di società,associaztone
confronti dePautore della
la relativa sanzionedeve ess€reiÍogata nei
n *,"", ì-'t"*,"n",..r",
violazione.
gn
prova contnria' chi ha sottoscritto olvero compluto
i. p", aotoreaafU uiofarione si presume'fino a

atriillegittini.

"'11:*'".T
somma
.riuna
Pa"
lì"diiÍùi i" *',u"" oasamen(o
11q1:"1..Î,Tilijì:'ji"li
giuridica'
nell'itueressedei quali ha agito I'autore
pers,l
)nalilà
s€nza
società,l associazioneo I enle cono
le disposizionivigentidella violazione. saho il diritto di r€gresso,secondo

da t: " o'i.F*11Î;,,1lli-1Tt::::";:::
in concorso
,. ò*"0" t" liolazioneè slatacomrness:r
t:l'Y:::
netl
I'ente
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o
i" fì** n"io,r' 'o"i"o.l'associazione
lYT
pasamenro
di ulìa sommaPari all'importo
**

obblisatiat

cornspondenlealla sanaone plu gra\€.
della violazione esegu€il pagamenlo
6. L';bbligazione di cui ai commi 4 e 5 si eíin8ue se l'aulore
più gra\€' nel caso di irrogazionc dL
alella sanzione irrogata o effe(ìra ll pagamenlodella sanzione
sanzionidi\'e|se
di quellapiu
dilerse'il pagamento
?.Il pagamcnlodellasanzione€. in càsoali inogazionedi sanzioni
nellasolaipoiesiin cui la violazione
gra,e-àa "hiunqu" cs"euilo,€lingrle lu[e le altreobbligazioni_
sen/adoloo colpa8ra\c
sraslalnco ìlnessd
ha trattodtrettoranlaggro
8 S€ l'autoredellaviolaziooenon ha agitocon dolo o colpagrale e non
p€runasoNmaclÉ eccedeI ccnlo
dcllasanzionc
dallaviolazione-non può esset€(cnutoal pagamenlo
E' falta comunqucsaha l2
milioni di lire. sah'oquantoorsposlorn oronr€Àlla dclioizioneagclolala
o
dell'assoctazronc
fisicadcllasocietàperl'inlero irnpolo dellasanTioe. dclla persona
responsabilrtà.
dei q ah ln agitoI'auioredcllariolazrone
dell'enlenell'in(eresse
oclla sînziolrenel liNtle di cenlo miliont dl
rr pagatrìetrto
9. se l'àuloredclla violazronella es€gurto
dcr
o dell'cfl(cnell'inlcresse
Lire.la resporsrbili(àdella p€rsonafisicà.della sociclàdcll'associazione
qu2li lìa agiloè Lmitalaall'c\enlual€ecc€dcnza
o
l'asso'ir'rrrorìe
scnzadoloo colpagra\e la persoa {isica-la socie(à
l0 Se la liolarionc è coNrnessa
dell'aulorc
accollarsri l dcb(o
l'enlc nell'inleresse
dei quali ha agfo t aulorcdellÀ\'iolazionepossoo
della\ iolazionc

della sanztone
ll. La more alcll'autoredella violazione,anch€ r€ a\'\€nutaPrimadell'inogazione
p€rsona
fisi€. la
la
responsabili
amrninisÎrali\,a. non estingue l'obbligazione.lel pagamentodi cÙisono
confronll
dellaviolazìone'nei cui
o l'entenelllnleresseoci quali lìa agiloI'aÙtore
socielà.I'associazione
il comunedovrà procederead ìrrogarela sanzione
Art. 13
dell'azienda
in crsodi cessione
responsabilità
Criteri di det€rminazionedella
sanzroni
L I I cessionarìodeìl'azienda è responsabilein solido per il pag,nento del tributo e delle
precedenti,nonche
fifcribili alle violazioni commessenell'anno in cui è awenula la cessionee nei due
commesscin
violazioni
a
per quelle già inogate e conteíate ncl medesimoperiodo. anchese riferile
i limilì del
epocaanteriore. E fano salvo il beneficio della Prelenliva €so'ssionedel cedenteed entro
\'alore dell'aziendao del ramo d'aziendz
z.L'obbligazionealelcessionarioè limitata all'arnmontaredel debiloclìe risulla' alla data del
trasfenmeflto.dagli atti degli u.fiici dell'amministrazionecomunale.
e nel
3. ln responsabilitàdel cessionarionon è soggettaalle limilazioni prel iste nel presenlearticolo
slata
sia
essa
ancorché
tribulari
successi\oart. 14qualora la cessioriesia a\ ,'enulain ftbde ai cr€diti
afuata con il trasferimenlofiazionato dei singoli beni.
4. tl frode si presume,salvo provacontmria' quandoil tmsferilDentosia statoeffetluatoenro s€i mesl
dalla constatazionedi una violazione Penalmentenlel?nte.
A.rL 14
Obblighi del funzionerioresponsabiledel tribÙtoiú crsodi cession€di azi€ndr
L Sù richiesladel cessionario,presentataal coinunedirctlamenteo lram'le nccomandatacon
di
rice\.uradi ritomo. il funzionario fesponsabiledel lributo deaenlasciafe un cetlificato sull'esistenza
contelazioni in corsoe di quelle gia defini@ per le quali i dóili non sonostali soddisfatti'
2. Il certificato deveessererilas.iato entro quaÌanta giomi dalla richiesla
3. Il ceflificato a(eqante I'inesilenza di contestazioniin corso,o recantel'atlestazionedell'inésislenza
di con(eslazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stali soddisfalli ha pien' €mcacia
liberaloria nei confronti del cessionario.Lo slessoeffetto si venÍca quando il certificato non \iene
rilasciatonel lenninepreYistoalalcomma2.
AÉ 15
Trrsfomazione, fusione€sckrioredi socied
o dalla fusione.anclrcper incorpomzione
I La socierào l'enle risullanledalla trasformazione
dellc sanzioni Si applica
subentranegliobbliShidelle societàtrasfomrateo Íùse.relatiYial pagamento
l'an. 2199del codicecì\'ile.
2. Nei casi di scissione:ìnclìe parziale di societàod enli, ciascuflasocictàod enlc è obbligato in solido
alla dala dalla quale kì
anleriormenle
al pagame o delle somnÌedo\xle per le violazionicommesse
scissioneproducccfiello.

Ràr'redimento
nonsonoancoraInizialiaccessiispczioni
c comunque
I Sela \'rola/ioncnon è slataancomLonslalata
\erifiche. invio di questionari,o allre attività amminiírali\" di accelamentodellequali I'a'rtoreo i
la sanzioneè ridolla:
soggettisolidalmenteobbliSati abbianoatulo fo ìale cono6cenza'
a) ad un olta\o del minimo, nei casi di mancalo Pagamenlodel lribulo odi una mta, s€ esso vtene
dellaviolazionedi legge'
eseguitonel tenninedi lrenlagiornidalla datadellaclmmission€

previstadichiaraione periodica, enlro un anno dall'omissioneo dall'eÍore ;
c) ad un otta\o del minimo della sanzione pr€,\.isfap€r I'omissione della presentazionedella
dichiarazion€,s€quest'ultimaviene pres€ntatacon ritardo non sup€riorea trentagiomi.
2. Il pagamentodella sanzioneridotta deYcess€reescguitoconteslualmentcalla regolarizzazionedel
pagamentodel tdbuto o della differenza, quando dowti, nonchéal pagamenlodegli interessimoratori
giomoper giomo.
calcolalial lassolegalecon marurazione
3. Se non \cngono risp€tlate le condizioni di cui al coÍuna 2. il soggeltodeaadedal beneficio della
riduzione della sanzione-L stessoawien€ quando il sog8ei., ror paga gli importi do\uli nel loro
€satto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti In lali ipolesi il funzionario
reslonsabile €me(e apposito alto di acce(amento€y'odi inogazione. al fine di recuperaregli inpoli
4. Quando la liqùidazione der€ ess€rees€guita dal conrune, il ra\ledimento si perfeziona con
l'esecuzionedei pagamenlinel terminedi sessantagiomi dalla nolificazionedell'an iso di liquidazione5, Nei casi di omissioneo di error€ che rcn ostacolanoun'atlività di accelamentoin corso e che non
incidono sulla derenninazionee sul pagamentodel tributo. il rawedimentoescludeI'applicazionedella
sanzion€s€ la regolarizzazionea\,vieneentro tre mesi dallbmissioneo dall'errore.
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CAPO II
DI SPAZI
SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE
ED AREE PUBBLICHE
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SÀnzioniper omcssao infedcledenuncia
delladenuncia,anchedi variazionedi cui all'alicolo 50 del D€creto
L Per l'omessapresenrazione
dal 100 al 200 pcr cento
legislativo15 no\€mbre1993.n 50?.si applicî la sanzioneamministrativa
dellalassado\ù|,a.conun minirnodi I 100000
per centodella
2 Per la dichìarazioneinfedelesi applicala sanzioneanminilmli\a dal 50 al 100
maggioretassado\ula.
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novembre 1993 . n. 5ò7, h sanzionepuò essereapPlicataper un impolo sxperioreal 1007Ó
dowta o\€ ricorrono le seguenticircoslanzee con le misuredi seguitoindicale :
a) si applica la sanzionepari al 120% della tassadowla setratlasi di occupazionePÍnanente :
tr) si applica ta sanzionepari al 150% della tassado\'ìrla setraltasi di occupazionetempomnet'
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l,l.tÉsanzioniindicatene|capolldelPfcsentefegolamento,fatlaeccezionelxfquellepre\'istendl.
tnbulane,lnlenjenc
allecomnìlssioni
at. 17.sono ridollead l/l se enlro il lcrmineper ricoÍere
stcssasedo\ull e della
conil pagaùentodella ussae degliinleressisulla
del contribuenle
adesione
j

a
l.
la
li

ArL {l
Inleressimoratorr
l ' l S u l l e s o l e s o m m c d o \ l t c a l l i o l o d l l a s s a p c f l , o c c u p a z i o f l e d i s p a z ì c d a r e c p udal
bblichesi
colnpiulo condecorrcnTa
di tìora netlatrisura dcl i_57' perognise|llclrc
applrcanogti inreressi
giornoin cui dettiimpori sonodi\enuli esiSibili

CAPOIII
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER
SOLIDI URBANI INTERNI
Arl42
o infedeledenuncia
p€r
omessa
Srmioni
70 del Decreto
della denìrncia,anchedi variazione'di cui all'afìcolo
l Per I'oNessaprcsentazione
dal 100al 200 p€r ce o
1993'n 507' si applicala sanzioneamministrativa
ì;;";;*
;r;ri;;
di f 100000
deìh lassao dclla maggioretassado\ula' con un minimo
2PcrladenunciainJedelesiapplicalasanzioneamministrati\adal50all00p€rcentodellamaggiore
tassadoluta.
ArL 43
s{n'i'-della
r'-": -',-""' iiesentazion€delh d€nuncia
Critcri di gràduazionc
variaaone' di cui all'aricolo 70 del
Nei casi dì omessapresentazione'lella 'lenuncia' anchedi
lr
può essefeapplicsta pef un impo(o superiore
Decretolegislatiuo l5 nove;bfe 1993.n. 507, la Sanzione
e con le misrrc di
al 100% Àlb tase do$la. ove riconano le seguenticircostanze
:gu-ilo lyicate
superale t 2 000 000
ammontare
se
il
suo
dowla
lsssa
della
pari
120%
al
a1 si applica la sacione
il suoammo arc sup€rale t 4 000 000
ti ai "pptio tu o*ion" pari al 130%della tassadovutase
5 000 000 ed
al IiO% della tassadol'uta se il suoammontaresuperale e
t" *-ion";ari
"j .l óti",
ol1re.
Criteri di gradu^zion€d€lla sanzioreper denurciainfedele
di cui all'alicolo 70 del Decrelolegislalivo15
Nci casiin cui la dcnuncia.anclìedi variazione,
L
novembre1993.n'50T.fisulriinfedele'lasanzionePuò€ssefeapplicalaPerunimportosupefiofeal
e con Ie misÙre di seguito
50% della maggiorc tassado\!ta. o\€ ncofiano le seguenti circolanz€
indicale:
se la difierenza tra I'impolo do\uto
a) si applica la saozionepari al 60% della maBgioretassado\u6

al 1070e fino al 30%;
e quellopagaloè superiore
pari al ?0%dellanaggioretassado\-ulasela differenzalra l'impoflo do\llo
b) si applicala sanzione
e quello pagalo è superioreal l0% e fino al 5o"/o:
se la differenz^lra l'impolo do\ulo
c; si aiplica ta onzionepari al 80%della maggìorelassadovuta
al 50%
e quellopagaloè supcriore
ArL {5
Sanzioí€Pcr €rrori od omissioni
della tassa'
chc attengonoad elemcntinon incidetrtisulh determinezione
Criteri di graduazionc'
legislati\o l5
anclìedi \'ariazionedi cui all'alicolo 70 del De'relo
Nei casiin cui la denunciaL
ad el€mentinon incidenti $illa
no\€rnbre1993,n. 50?. prescnlieÍoí od omissionìche altengono
da ! 50 000 a e 500000
dellatassa.si applicala sanzioneamministrati\'a
deierminazione

l5
tLa

2Seladenuncia.anchcdivariazione,dicuiall,anicoloT0delDecrelolegislalivo15noYe'nbrel99].l l .
della
incidentisulìad€terminaTione
n 50?.preseolaerori od omissioniclìea(enSonoad elenenlinon
lIa
a ! 50 000 ore ricoFano le s€guenti
tassa.la sanzionepuò essereapplÉau per ùn impolo suPeriore
nri
circolanzee conle misuredi seguiloindicale
del codice
pari a i 100.000se l'eT ore o I'omissioneatenSono all'indicazione
i; ;'il.
lice
; il;;il
fiscalel

degli
se l'eÍore o l'oÌnissioneattcngono all'indicazione
b) $ apphc€ la sanzione pari a ! 100-000
del nucl€o familiare o della conviv€nz2 che
a"U€ p€rsonefisiche componenti
"r"*".ir:r0".,*r*,*t
owero dimomno nell'immobile
ttmmobile di residenzao i abirazronePrincipale
*-ì""*ìl*"r"."
e relatrvo
l€sali e della relariva residenz'' della denominazione
;;;;s€ntarti
ff#;;;i;;
nonclÈ d€lla
lstltÙo, associ^ziongsocied ed altre orSaniz?azioni
scoposociale o ilituzionale dell,entg
persone clìe ne hanno la oppres€ anza e
iJJ s"ae prin"ipare' tegale o effettiva' 'lell€
I'amministrazione.
AÉ 46
r€lrtive
invio di rtti e docum€nti'l€ inadem[ienz€
o
esibizion€
Sanzioniconcemcn(ile mrncrt'
qucationari'
rlla r€.tituzione e compil'zion€ d'i
Criteri di grrdu'zione'
di atti e documentio dell' elenco
la mancaraesibizioneo (rasmissione
L Per le vìolazioniconcernenri
'ero per la
legislativo15 no\'eùbre 1993 n 507' o
ii cui att'anicoto73. cornnú 3-bis'del Decrcto
o per la loro mancata
tli qÙelionari nei sessanta giomi dalla riclìiesla
.".rit*ion"
L.,*t"
gnzione amministraliva da € 50-000a
" ""*Ou-ione incompletao infedele' si aPplicala
"ilaùt,"."
f, 500.000.
documentio dell'elenco di cÙi all'alicolo 73'
i. Nel caso di mancataesibizioneo trasmissionedi atti e
50?' la sanzionePuò ess€reapplicataPer un
comna 3-bis. del Decretolegislati\o 15 novembreI993'n
e con le misure di segùitoindicate:
im[no superiorea esOo00 olt ricoÍeno le sc8Ùenticirco$tnze
consiste nella mancala esibizione o
,j'ai "poti." la sanzione pari a t 100-000 se la violazione
dei reqùisiti per I'es€nzionedalÎa tassa;
t.a"mis.in" ai a.i o aocumenlicornprovanlila sussisrenza
consife nclla manartaesibiziofleo
,optio Ia enzione pari a f 150000 se la violazione
ii,i
d€i requisiti che consentonouna riduzionc
trasrnissionedi att e clocl Énu comprolanlr la sussistenza
dallatassa:
o
attengonoalla mancalaesibizione
c) si applicala sanzionepari a e 200.000se I'efroreo I'omissione
di cui al cilatoart- 73. com a 3-bis;
dell'elenco
trasmìssionc
giorni dalla richieslao per la loro mancaú
di qu€stionarinei s€ssanla
3. Pcr la rnancalarestituzione
per
impono
incomplelao infedele,la saozionepuò essercapplicata un
compilazioneo compilazione
di segÙiloindicale
supcriore a f 50.000ore ricormno le seguenlicircostanzee con le misurc
dt
pcr
la mancatacompilazione
a) si applicala sanzioncParia 250000 pcr la Íìancatar€lituzioneo
queslionariatlinenlra slngolilocalio areedesllnaltad usoabilall\o'
di
o per la llìancalacompilazione
b) si applicala gnzione pari a f 300.000per la nuncatareslituzione
quesiionariallinentia singolilocalio areedelinati ad usodiversoda quelloabialr\oi
Inconrplelao per lì compilazionc
c) si apptica la sanzionepari a f 350.000per la cornpilazione
atlinentia singolilocalio areederinatiad usoabilali|o:
infedeledi queslionari
inconìple(ao pcr la comptlazron€
d) si applica la sanzioncPari a I {00.000pcr la compilaT_ione
infedeledi ques(ionari
at{inentia singolilocalio areederiMli ad usodilcrso da quelloabrtatr\o
Ar. !1
Riduzionedellc senzioni
la
l.
IA

esscreridot{cfino a l/-l o\e ciò sia giustilìcato
I
Le s?nTioniindrcatencl pres.nlecàpopossono
dalla coDdolk dell'agcnte.dall'operàda lur s\olla per climinareo ailenuarelc
e sociàli
e dallecondizioniecononìichc
\iolazrone nonchèdàlla sùapcrsonalilà

2Sesi\€fificanoccctTionalicircoslilnzcchercndonolanifcs(alaspropouloncl'al.lmpoflo
lribulo cui lÀ violaziotìcsi rifenscee la sanzionc.questaPuòcsserertdo(a:
al 200%del lrrbuto
.
al 50% dcl nìininìose l'€nliiàdclìasanzioneè superiorc
dcl lribulo
al 3(10%
.
àl 25% del minirùose l'enlilàdellasanzioncè superiorc

Arl. 18
non collegalaall'ammontaredel tributo
viohzione
delle
per
lÀ
contest^zion€
Termini
del tributo deveawenlre'a pena
dellaviolazionenoncollegalaall'ammontare
La conleslazionc
I
la violazione
a quelloin cui è comrnessa
enl.o il3l dicembredetqulnloannosuccessilo
di dccadenzaArt. J9
Ad€sioned€l contribuente
ecc€zioneper quelle
Il sanzioni indlcale nel presenlecapo lll del pres€nteregolamento fatta
L
il termineper ricorere alle commissionj
Dr€vislenegli aficoli t5 e 16, sonorido(e ad 1/4 s€' enlro
all'a\'fisodi acc€lamenlo
delcontribuenle
ríbutarie. intervieneadesionc

Ar.3o
Interessimomtori
solidi urbani intemr' e\
L Sulle sole solìlme dolute a lilolo di tassaper lo srnallimenlo dei riliuti
si applicano gli
addizionale ECA e tributo provincrale per I'esercizio delle funzioni dell'ambiente
a decorrcre dtl sem€stre
interessi per rilardata iscrizione a ruolo nella misura del 2 5 70 scmestrale'
di consegnadei nroli al
successivoa quello in cui doveu essereeseguitoil pagamentoe fino alla data
comDetenteconcessionariodella riscossione

Art 51
Sînzioniin materirdi túsa giomrtieradi smdtimento
77 del
dellc saMioniin lìlatcriadi lassagiornalieradi smaltimentodi cui all'al
L Per l'applicazione
materiadi lassadr
aec.etotegistatiro15 no!€mbre1993,n 507' si ossen€nolc norme stabilile in
occupazionetenlPoraneadi spazied areepubbliclìe

CAPOIV
SANZIONIIN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE
E DI ARTI E PROFESSIONI
DI IMPRN'SE
PERL'ESERCIZTO
Art 52
Senzioniper l'omcssroinfedeledeíuncia
della denìrncia,si applica la sanzioneamministmtiva dal 100al 200 per
Per I'omessapr€sentazione
cen(odell'ammontaredel tributo dovùto,con un minimo di lire 200-000
2. Se la denuncra è infedete.si applica la sanzioneamministmtiva dal 50 al 100 per cento della
maggiore impola do\,ìrta.
L

AfjL 5J

Sanzioniper errori od omissionicbe att€ngotord elementinon incidcrti sulladetermintzione
relatir€ alle
detl'impostr,llte úancata esibizioneo invio di Nttie documenti,rlle inadempi€nzc
qucslionari'ó
dei
rts(iluzionec compilezione

i
;

i

dell'imposb,sl
Se I'omissione
o l'eÍore altengonoad elementinon incidentisull'ammontare
L
da lire 100.000a lire 500.000.
applicala sanzioneamministraliva
prevista
t a saúione
al commapl€cedentesi applica per le violazioni concemenli la mancata
2.
esibizione o trasmissionedi atti o documenti, o\ir'ero per la nancata reslituzione di queslionari nel
termine di sessantagiomi dalla richìestao per la loro mancalacompilazioneo compilazionelhcomplela
o infedele.
Art 5{
S.nzionipcr omcssopegamentodcll'imDosta

I
I
2

P€r I'omessopagamentodell'imposlao delle singole rale di ess:r si applica la sanzione
amminislralilaparial30 p€rc€ntodi ogni impolo nonversalo.
è slatoeffettualo
La sanzioneanNinistrativadi cui al commaI nonsi applicaquandoil \ersarnenlo
diverso
cla quello
ternpeslivamente
lna ad ulìcio dilerso del comuneo ad un concessionario
colnp€tente.

Ari. 55
Sînzioniper incomllctczzadeidocumenti
di r'ersÀmento
delliimposta
I Nei casi in cur i doculÙenliutilizzatipcr i lcrsamcn(idcll'ilnposlanon contengono
gli elemenlr
'idenrificazjorÌe
'iìnpulazione
necessari
peri
dcl soggctloclìe li escgùee per I
della sornnìaversalasi
applrcala sanzioneaìtùninistrati\?
da ! 200000a I I 00000{)
2. Se i docuùenli ulilizzatiper il vers3lnenlo
detl'impol, ron cortergoro gli elenren(ineccsse.ipcr
I'idcnlificazioncdel soggetlochc li cscgucc pcr l'irnpurazionc
dclla solllllìa !crs.?lasi applicala
sanrioncdi { 250000
:ì Se idocuricnti utiliz,riti pcr il \ersarneutodcll'rnpostanon contengono
gli elementinecessaop!,
I'irnpulazione
dellasorìuna
versarasi applicala $nzioncamministrati\adi ,..100000

Riduziorcdcllc sanzioni
I Lc sanz'onrindrcalenel prcsenlc
c,ìpopossono
csscrcridortefino a l/l o\'e crò ea giurrllc:ìlo dalla
condotra
dclì'agcnte
dalì'opera
da lui s\oltap€rclirìinare
o attcnuare
I € c o n s c g n c n zdec l l a o Ì a 7 r o r ì c
nonclrèdîlla suep€rsonalità
€ dallecondrzionÌeconomiche
e sociàli
2 Se si vcrficano eccc,,ionali
circostiìnzcchc rendonornanifcshh s p r o p o r / ì o n cl r n l ì n p o r o d c l

queslapuòessereridolta:
_- cui laÍiolazionesiriferiscee la sanzione
tributo
del tributol
al 2007Ó
è
sÙperiore
sanzione
alella
. ìt tOX aA *int*o t" l'entità
del t'ibulo'
30002
al
è
superiore
sanzione
.
ii isy" a"r *lnuuo .e I'entìlàdella
Art 5?
non collegalàall'ammontaredel tributo
riol^zionc
della
Tcrmini pcr la contcatazione
I'Lacontestazioncdella\.iolazionenoncollegalaalt.ammonufede|lribufode\'eawenire,apena
a quello in cui è commessala violazione
decadenza.enlro il 3l dicembredel quinlo anno successi\o
Art. 5E
Adesionedel donr buente
pef quellepre\ls(encgli
fatta eccezione
l' tÉ sanzioniindicalenel capolV Ctclpres€nlefeSolamento.
a l i c o l i 5 ] e j 4 . s o n o n d o t t e a d l / 4 s e . e n Ú o i l t e n n i n e P e r r i c o r r e r e a l l e c o m m i s s i o n i tse
ribulane.
delt,imposla e degli inlefessi sull,imposla'
inten,iene adesionedel mntnbuentc con ll pagarnento
dowli. e della sanzlone
Art 59
Intergsi moútori
gli interessi di moraÎella misura prevista
l- Sulle sole sommedowte a titolo dr rmpostasi apPlicano
'i.
e successivemodificazioni ed integraaoni
aati'an. mmrna :, ae[a leggelì marzo 1988 n- 67

CAPO V
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
IMPOSTA
DI
IN
MATERIA
SANZIONI
Art 60
Srnzioni per omessr o irfedel€ dichifflziole

o deluncia

di variazione' di cui all'alicolo l0
l[ Per l'omessapresentazionedclla dichiarazioneo denuncra,anche
amministrativa dal loo al 200
aet Decrcto legistativo lO dicembret994, n 504, si applicala sanzione
per cenlo alell'impostadourta, con un minimo di f, 10O000
anministrativa dal 50 al 100 per
2. Per la dichiarazione o denunciainfedelc si dPr'i* 'a úrzione
cenlodella maggioreimpostado$la

negr
arie.

Art 6l
dichiarazioneo d€llÀ
Criteri di graduazioncdellasanzionePerl'omessapres€ntrzionedelle
deruncie
anche di variazione' di cui
L Nei casi di omessapresenlazionedella dichiarazioneo della denÙncia'
essereappllqìla per un
all'articolo l0 del Decretolegislatilo 30 dicembrc1992.n 504, la sanzionePuò
cir@lanze e con lc misuredi
impolo superioreal l0O 70dell'impostado\îrta, o\e ricorano le seguenli
I

;la

superaIe t 2 000'000i
a) si applica la sanzionePari al 120%dcu'impoladonrtaseil sùoammonlare
superale 4i00 000:
dowta seil suoammontare
b) si applica la sanzionePari al 130%dell'imposta
superal€ ' 5 000000
do\utaseil suoammontarc
c) si applicala sanzione
Parial 150%dell'imposta
Llf- 62
o denuncir infedele
Cri(eri di grrdoazioned€th santjoreper dichiarazione
alicolo l0 del Decreto
I - Nei casi in cui la dichiarazioneo la denuncia'anchedi uriazione' di cui all'
può ess€r€apPlicataper Ùn rmpono
legislativo30 dicembre1992,n. 50't. risulti iofedele.la sanzione
e con l€ misure
sup€rioreal 50% della maggior€impostadovura'orè ncorranole s€guenlicircostanze
di seguito indicate:
la difierenzatm l'importo
a) siapplica la gnzione pari al 60% della maggiore impola do\ula se
<torutoè quello pagatoè superioreal l0 % e fino al 30 % dell'imposlado\Ùta:
la difterenzatra l'imPolo
bl si applic-ala gnzlone pan al l\ò/o dellamaggtorclmpostado\uta se
dovuto e quello pagaloè sùperioreal 3l yo e fino al 50 % dell'impostadon{a:
lra l'importo
c) si applica la sînzione pari al 809/. della rllaggiore inposta do\uta sc la diffcrenzr
do\ula
al 5I % dell'imposla
do\ulo e quellopagaloè superiore
sanzioncpcr crrori od o'nîsÍoÍicrc aa"ngonoaa 're'"nti
dcll'impostt'
n0nincidcntisulh dct€rminàzione
Criteri di graduazione'
anchediuriazionc- di cùi all'aricolo l0 dcl Decrclo
o la dcnuncia.
I
Nercasiin cui la dichiarÀzione
non
legisla(ilo l0dicc ìbre 1992 n. 50l prcsenlierrori od omissioniclìe allcnSonoad clcmenlr
d'î € 100'000a [ 500000
si applicata sanzionc
dcll'irìrposGincidcnlrsulladelenìrnaTione
anclìedivariazionc.di cui all'alicolo l0 dcl Decrelolegislalno
2. Sela dichi?razionc
o la denuncra.
errorroo omissionicheallengonoad elcmenlinon Incidenlistlla
l0 dicenbre 1992.n 501 presentr
puòcssereapplicxlapcr un inìporlosuperiorca ! 100000 o\c
delilDposla la sanzione
delcnìrinazionc
c con lc Njslrc ur its"(o ùrdtcale
ncorranolc segucnlicircost?nrc
o dclla dcnÙnc'a
dclla dichrirr'ì7ione
pan a ! ì0{)000 !c ncllàconrpilarionc
3) si applca la si:ìnzionc
i detir€lalr\iallaubica,onedeglirrrìtrobildiclìraral'
o Incsalli
ristllanoincornplclr
sonosta(ioll]cssi

drchiarazione o della denuncia
parì a f 300 000 se n€lla compilazione della
" *-a*
;,":iHff
i dati relatiu al contnbuenie
,iu,i o*".ti, tl."ttano incompletio inesatti
í*
ArL 64
€sibizione o ilvio di atti e docum€ntl
mancatr
Srnzion€ concem€nti lt
questionar"
t"rrúve alla restituzíone e compilazione dei
o*".1ìJt"a".fi""'^
Crit€ri di grrduaziode'
ili attr e documenti' owero per la
L Per le violaioni conc€mentila riancala esrbizion! o trasmissione
m a n c a t a r e s t i t u z i o n e d i q u e s t i o n a f i n e i s e s s a n t a g i o m i d a l l a r i c h i g s t a o p ef f l100
a l o0o0
rcmancata
applica la sanzioneamministrativa da
si
infedele'
o
incompleta
*.ott"",one
o
*.oi*,or"
a f, 500.000.
documenti' la sanzionepuò css€reapplicata
2. Nel caso di mancataesiblzone o Fasmlssronedi atti e
circolanze e con le misure di s€guito
per un impolo slrperiorea € 100.000.ov€ ricorrano le seguenti

indicate:
consistenella mancataesibizioneo
"jli "optt* la sanzionepari a f 120000 se la lrolazione
dall'imposta;
rEquisitiper l'eserEione
J"r.ioion" ai atti o ao"omenticomprcvantila sùssitenzadei
esibizioneo
nuncata
nella
@nsiste
iiJ "pori* h enzrone pari a t 130000 se la violazione
una riduione
'lei requisiticheconsentono
comprovantila sussistenza
di atti e doc..,menti
t asmissione
dell'imposta;
nella mancata esibiziqDedl atti e
c) si applicala sanzionepari a , 13000o se la violazioÍe consife
categoria dei coltìvatori diretti o degli
alocumenticomprovantil'appafenenzadel soggetto alla
imprcnditori agrìcoli.
giomi dalla richiesta o per la loro
Per li mancata restituziolÉ dr qnestionari nei sessanb
;."
la sanzion€può essereapplicata per un
mancatacompilazioneo compilaione incompl€ta o infedele'
seguitoindicate:
overicorrano le seguenticircostanzee con le misure di
u t tOO.0O0
t.p"io ."p"**
la mancatacomPil^zionedi
o
*ri a t 200.000per la mancatarestituzione Per
"j_'.i"pott* " ""ra*
quelionari attinenti ad immobili destinatiad ablrazrdnepnncipale:
la mancatacomPilazionedÌ
o
it "i "ppfi". r" onrion" pari a Í 400 000 pel la mancalarcstituzione Per
princiPalel
quesrionariattineni aa immobili diversi da quelli d€stinaÎi ad abitazione
o per la mancatacompilazionedi
c) si applica la sanzionepari a f, 150-000per Ia mancatarestitÙzione
questionariattrnenti a teÍenì agncoli;
ircomplela o per la compilazione
il .i "ppfl"" la sanzionepari a t 250000 per la compilazione
pincipale;
infeaeti ìi questiona; auinenti ad immobili destinati ad abitazione
incompletao per.la.compilazione
e) sl appticala sanzionepari a t 450000 p€r la compilazione
infedelediquelionafìattinentiadinmobilidiversidaqùellidestinatiadabitazioneprincipale:
inledele
inconpletao Perla comPilazione
per la compilazione
D si applicala sanzioncpari a f, 200000
di questionaria(inenti a tereni agricoli.
Art 6s
pagamentodcll'imPosta
per
omesso
S.nzioni
ammrnrstrauva
pagame o dell'impoíao dellesingoleratedi essasi applicala sanzione
l. Perl'omesso
pari al 30 per cenlodell'impolo non versato'
quando il versamentoè stato efiettuato
2. Il sanzioneamministrativadi cÙ al cornma I non sì applica
concessionariodella riscossionedil€rso da
temp€$ivamentena ad ufiioo diversodel coÌnune o ad ùn
quellocompelente.

i
0

I
l,

Arf- 66
Sanziori p€r incompl€teza dei documenti di vers.mento dell'imposta
t.
i

I
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00
0
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Nei casi in ori i doclrm€nti utilizzati per i versamenti dell'imposta noh contengonogli
elementi n€cessaripcr l'identificazionedel soggettoche li es€guee per I'imputazione della soÍma
versalasi applicala sanzioneammìnistrativada € 200.000a e L000.000.
S€ i docùmenti utilizzati per il versamentodell'imposta rcn cont€ngono gli elementi
nec€ssariper I'identificazione d€l sogge{oche li €s€gue,si applica la saEione ammi[istrativa di f,
250.000Se i doomenti utilizzati per il versiaÍrenlodell'imposra non contengono gli €lementi
necessari per I'imputazione della somna versata si applica la sanzione amministrativa di t
400.000.
Ar!- 67
Riduzioúe delle $nzioni

l. Ir sanzioni indicate nel pres€ntecapopossonoessereridotte fino a un quato ove ciò sia giì.Édficalo
dalla condotta dell'agentg dall'opera da lui svolta per eliminare o attenùrÌe le cons€guenzedella
violazione, nonchèdalla suafiersonalilàe dallc m.d?i^"; exrnomichee sociali
2. Se si verificano eccezionali circostanzeche rendono rMnifesta la sproporzione tra I'impoto del
úibulo clri la violazione si riGrisce e la sanzione,questapuò essereridotta:
. al 50oZdel minimo se l'entità della sanzioneè superioreat 20070del tributo:
. al 50'lo del minimo se l'entiià della sanzioneè suDerioreal 300% del tributo.
Art 68
Termini per la contstrzion€ delh violazionenon coll€gataall,rmmontaredel tributo
L k contestazionedella violazione non collegataall,ammonraredel tributo deve awenire, a pena di
decadcnza,entro il 3l dicembredel quinto anno succ€ssivoa quello in cui è commes$ la violaione_

i.'

Aí 69
Adesioned€l contribuente

; l i
L l,c sanzioni ìndicate nèl capo V del pres€nteregolamento.fatta eccezioneper quelle previste negli
adcoli 63, 64 e 65, sono ridotte ad l/4 se, €ntro il termine per ricorrere alle commissioni rriburaúe.
intervieneadesionedel contribuente
con il pagamentodell,impostae degli inleressisull,imposra.
se
do!ìrli.e dellasanzione.

Art. 70
lnt€.€sr .nvra.o.i
L Sulle sole somne dovurca ritoto di impostacomunalesugli immobili si applicanogli inrer€ssr
drmoranellamisuradel 2.5dlo
p€rogniscmetrecompìulocondecorrenzz
dal giomo in cui derurmponr
sonodi\,cnuriesigibili.

Lì

TITOLOV
E FINÀLE
LA DISCIPLINA TRANSITORIA
ArL 71
in corso
Normeapplicebilisi procedim€nti
le
l.Aiprocedimentiincorsoalladaladetloaprilelgg8,siapplicaÎo.ledisposizioni.Jelativeaipnnc'pl
a"ff" o-ione agli eredi nonché
:"'"";'"iifi';'
c;
cotpevotezza
al
di leealità.di imputabilita'
cÓntinuate
alleviolazioni

ffil1"iil;;il;àse

ed
'hùolaziom
di nonpuniuririaiconcorso

ArL 72
in corso'
Definizioùergevolatadei proc€dimenti
glomi
definiti' quanto alle sanzioni - entro ^sessanta
ess€r€
possono
corso
in
procedrmenti
l- I
dall.emanazionedei.lecfetiprevistidall'an,zsaelDecretolegislalivoltaicembrelgg?,n.472.dagli
pagamentodr ùna somna pan al
ohbligati in via solidalq con il
soggetti
e
dai
violazione
della
autori
o d@isione
úrdtante dall'ultima s€ntenza
^,'rro alell'iÍosato, owero al quarto Oot'ut'oo"o'"

; -'"^* Tly_l1^t1f.
arft ;5::îIln:J"::i:,".
2. La definiione agevolaunon $ appllc3

;;;;;;

de,,ribu,o
*samen,o

Art 73
primt del l- rprile 1998
comm€ssc
viol|zioni
Norme appticabiliatle
e srnzionde successivÙn€ltea tde det4
decoÍere dalla data del
i. P€r i prowedim€nli da notificale a

l- aprile 1998' con@úenti le violazionl

il tunzionarioretf'Y:lt::l:
in vigeÍza 'tella pt""o"n'" not*iiuu sanzionatoria'quella risultante daìl€ nome sul
commesse
ttasealle vecchiedisposizioùi e
comparÀrela sanzioneapPlicabilein
tes'l' n +r:' "a applicarcle disposizioni
,auotilooli.odifi".t" d'r a""t"to r"gitr'tiui ìiif*t'"
più favorevoli per il contnbùente
in nateria di sanzioni
rppricanoture le nuovedislosizioni
2 Ai Prowedimenti di c": lt
e ili i ogazione
111i^t:.ìlu"
quer *,utive ai proc€dimentidi conte razlone
amministmtive trìbutarie. ivi comprcse
d€lla sanzione'ole prevr$a
e quelleconcementiIa definizione agevolata
A.t 14
o entr
rifcrite a società'Àssociazioni
riolazioni
Norme applicabili alle
i
a
succ€ssilamcnte tale da'r
"o-lni ." pii-^" a"r r" "Dril€ i998 e sÀnzionate

Pa
I'Lesanzioniamministrativeperle\,lotazioninferìtedallevigeftidisposizioniasocietà.asso.iazl
e non
soggetli
ditali
confronti
nei
apPlicarsi
enlro il 3l marzot99;' continuanoad
oalenti secommesse
alrtncl'
nei confronti delle personefisiche che ne sono
Art 75
regol4mentÀri
disposizioni
Efficacia d€lle
entrail vigoreil 01 01 1999
regolamenlo
L ll presente
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