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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto
Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse
tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività
amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la
determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema
sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le
pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, di carattere tributario o meno ed in
particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI
Articolo 2
Definizione delle entrate tributarie comunali
Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate
derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal
Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura, con
esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.
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Articolo 3
Definizione delle entrate patrimoniali
Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo,
quali canoni e proventi per l’uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la
fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta
al Comune.

Articolo 4
Determinazione aliquote e tariffe
1. La Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 267/2000 determina le aliquote e le tariffe
delle entrate tributarie nel rispetto del limite minimo e massimo stabilito dalla legge, con
esclusione delle materie che per espressa previsione legislativa o regolamentare sono di
competenza del Consiglio Comunale.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata
entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio finanziario di riferimento.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel
termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o
applicate per l’anno in corso.

Articolo 5
Agevolazioni fiscali e tariffarie , riduzioni, esenzioni ed esclusioni
Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell’autonomia, il Comune, per
ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le
riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che
svolgano un’attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta comunale, con apposito
provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di
riduzioni d’imposta, di riconoscimento di specifiche detrazioni o di contributi economici.
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I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni,
riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni
tipologia di entrata patrimoniale.

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo 6
Forma di gestione delle entrate
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in
conformità a quanto disposto dall’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile
o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all’affidamento della gestione a terzi, il
Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità,
funzionalità, regolarità ed efficienza.
4. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 7
Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali
1. Per ogni tributo di competenza dell’Ente, il Comune designa un “Funzionario Responsabile”,
scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di
studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le
modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
a) cura, nell’ambito della gestione del tributo, tutte le operazioni utili all’acquisizione
dell’entrata

tributaria

compresa

l’organizzazione

dell’ufficio,

la

ricezione

delle

dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l’informazione ai
contribuenti, le attività di controllo, verifica , liquidazione, accertamento, riscossione e di
applicazione delle sanzioni;
b) sottoscrive, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che
impegna il Comune all’esterno;
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c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero
sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il
controllo della gestione;
g) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per
l’applicazione del tributo.

Articolo 8
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori.

Articolo 9
Dichiarazioni tributarie
1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non
diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i
termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario
responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni
dal ricevimento dell’invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende omessa la
dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla
persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha
l’amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.
4. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva
dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa al successivo periodo d’imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento
istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata
constatata la violazione.

Articolo 10
Attività di verifica e controllo
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1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal
contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di
capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle
dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti
stabiliti a carico del contribuente o dell’utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che
disciplinano le singole entrate.
3. Nell’esercizio dell’attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei mezzi
in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali,
semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Prima di procedere all’emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può
invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, (c.d avviso bonario e contraddittorio

preventivo con il contribuente), a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti
nell’avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
dell’ufficio

Articolo 11
Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
1. Gli altri uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti,
copie di atti, informazioni e dati richiesti dall’ufficio tributi nell’esercizio dell’attività di
accertamento tributario. Dell’eventuale persistente mancato adempimento il funzionario
responsabile informa il Sindaco.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati
del procedimento di rilascio di certificati di variazioni di residenza e/o domicilio e/o
autorizzazioni, concessioni edilizie, certificati di abitabilità, agibilità, autorizzazioni per
l’occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di
ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica
all’Ufficio Tributi entro e non oltre il decimo giorno dalla data del rilascio.

Articolo 12
Rapporti con i cittadini
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1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione,
trasparenza e pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le
modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini, mediante le forme di
pubblicità previste dalla legge e la pubblicazione sul sito web dell’ente .
2. Presso gli uffici competenti e/o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, se istituito, vengono
fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Articolo 13
Diritto di interpello
1. Il contribuente, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del
contribuente), mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla
interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari
emanati dal Comune medesimo.
2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta
scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente
scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la
successiva comunicazione scritta sicché nessun nocumento possa discendere per il
contribuente.

TITOLO IV – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Articolo 14
Avviso di accertamento
a) Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate
patrimoniali

1. L’attività di accertamento delle entrate tributarie e degli atti finalizzati alla riscossione delle
entrate patrimoniali deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed
economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con
particolare riferimento all’art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente
motivato.
3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati
anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite
personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.
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4. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti e gli atti di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o
versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
- essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati;
- se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale;
- contenere l’indicazione dell’ufficio presso il quale e possibile ottenere informazioni complete
in merito all’atto notificato;
- contenere l’indicazione del responsabile di procedimento;
- contenere l’indicazione dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
- indicare l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel
caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla
riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. 472/1997, concernente l’esecuzione delle sanzioni,
ovvero di cui all’art. 32 del D.Lgs. 150/2011;
- indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive
e cautelari;
- indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
b) – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L’entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa
della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il
debitore (persona fisica o giuridica), determinare l’ammontare del credito, fissare la scadenza
ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione
contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
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2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per
quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni
dell’utenza, l’accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute
all’Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante altra forma di notifica, con l’indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini
dell’esatta individuazione del debito.

Articolo 15
Notificazione a mezzo posta
1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al
contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall’ufficio comunale con l’invio, a
mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell’ufficio tributario, la notificazione

può essere eseguita mediante consegna dell’atto, a mani del medesimo, da parte di persona
addetta all’ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo
notificatore.
3. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia
tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti
dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze
12 settembre 2012 e successive modificazioni.

Articolo 16
Sanzioni
4. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni
amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e
successive modifiche ed integrazioni.
5. L’irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è
effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
6. Per le sanzioni relative alle entrate non tributarie non previste in appositi regolamenti si
rimanda alla normativa vigente.

Articolo 17
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Interessi
La misura annua degli interessi è determinata ai sensi dell’art. 1, comma 165, della Legge 27
Dicembre 2006 n. 296, in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno
d’imposta, sia per i provvedimenti d’accertamento che di rimborso, calcolati giorno per giorno e
con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO V – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Articolo 18
Mediazione e Contenzioso tributario
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall’art. 3 bis
D.L. 31marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco (in alternativa la
norma prevede che l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche
mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale,
mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio), quale
rappresentante dell’Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in
giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre
appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.

Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell’Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario
Responsabile od altro dipendente (l’art. 1, comma 778, L. 160/2019 attribuisce al funzionario
responsabile dell’imposta municipale propria la funzione di rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all’imposta stessa).

Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai
sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in
giudizio, per conto e nell’interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di
preventiva autorizzazione da parte dell’organo competente del Comune.

L’attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita
struttura.

Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell’Ente, all’atto della costituzione in
giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla
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base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del
compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi
previsto.

Negli atti di costituzione in giudizio, l’ufficio provvede ad indicare l’indirizzo di posta elettronica
certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in
via telematica da parte della segreteria della Commissione tributaria e della controparte.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all’Ente, a
fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 bis D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso
contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti
impositivi emessi dal Comune, l’esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata,
compatibilmente con la struttura organizzativa interna, da un soggetto diverso ed autonomo
rispetto a quello che ha curato l’istruttoria dell’atto oggetto di reclamo, nominato con apposito
decreto sindacale tra soggetti interni all’Amministrazione che siano dotati di specifiche
competenze in materia tributaria.
Il Sindaco può nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno
all’Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e
che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi per il Comune e per il
contribuente che ha proposto il reclamo.
A seguito della presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti
impositivi emessi dal Comune, l’Ufficio Tributi provvede – mediante formale avviso notificato
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in
caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – alla convocazione
del contribuente nel termine di trenta giorni dalla notifica del reclamo stesso, per rendere possibile
il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel
termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente, secondo le
disposizioni normative vigenti.

11

Articolo 19
L’autotutela
1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti,
anche senza istanza di parte, può procedere :
a) all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni obbiettive di opportunità o di
convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che
hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia,

il potere di annullamento o di revoca spetta

al responsabile della struttura della quale fa parte l’ufficio tributario.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto
e va comunicato al destinatario dell’atto.
4. In pendenza di giudizio, l’annullamento del provvedimento è possibile previo esame della
giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune,
ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l’ammontare delle spese di
giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di
coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune
ad attivarsi mediante l’autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il
provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale
desistenza dal contenzioso, nonché all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la
controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario
responsabile può procedere all’annullamento in presenza di palesi illegittimità dell’atto, quali,
tra le altre :
a) errore di persona o di soggetto passivo;
b) evidente errore logico;
c) errore sul presupposto del tributo;
d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
h) sussistenza

dei

requisiti

per

la

fruizione

di

deduzioni,

detrazioni

o

regimi

agevolativi, precedentemente negati.
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6. Non è consentito l’annullamento o la revoca d’ufficio per motivi sui quali sia intervenuta
sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 20
Il ravvedimento operoso
1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in
riferimento alla previsione di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in
deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall’art. 1,
comma 637 L. 190/2014, dall’art. 15, lett. o) D.Lgs. 158/2015 e dall’art. 10 bis del D.L.
124/2019 convertito con la L. 157/2019.
2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare
le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come
indicate nei commi seguenti.
3. In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione
degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del
contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già accertata o comunque siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
4. Nell’ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione
della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall’art.
1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore
sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di
irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.
5. In applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 637 L. 190/2014, anche con
riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è
ridotta nel modo seguente:


in misura pari allo 0,1% dell’imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il
ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il
pagamento;



ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma
comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di
sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene
presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
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ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo
giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non
è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;



ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per
la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa
la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno
dall’omissione o dell’errore;



ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro
due anni dall’omissione o dall’errore;



ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre
due anni dall’omissione o dall’errore.

6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno.

Articolo 21
Accertamento con adesione
1. Il Comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle
proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l’istituto dell’accertamento con
adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19.06.1997 n. 218, con l’obiettivo di
semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di
adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva
collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per
tutte le parti in causa.
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2. A tal fine, ai sensi dell’art. 50 della legge n. 449/97 si applica alle entrate tributarie quanto
previsto dall’apposito Regolamento per l’applicazione dell’istituzione dell’accertamento con
adesione.

TITOLO VI – RISCOSSIONE E RIMBORSI
Articolo 22
Riscossione
a) Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie
1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei
tributi è affidata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all’Agenzia delle
entrate-Riscossione di cui all’art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L.
248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall’Ente locale o
affidata a terzi (a eccezione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione), nel rispetto dei
principi di evidenza pubblica, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al
R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto cui è stata affidata la riscossione
delle entrate la sottoscrizione dell’ingiunzione e lo svolgimento delle altre attività
necessarie per attivare e realizzare la procedura di riscossione forzata.

4. Anche nell’ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all’Agenzia delle
entrate-Riscossione di cui all’art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L.
248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere
direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione
formale all’Agenzia delle entrate-Riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e
non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all’avvenuto pagamento
da parte del debitore.
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5. In tali ipotesi di riscossione diretta, all’Agenzia delle entrate-Riscossione non sarà
dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell’ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso
degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione
di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs.
112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

6. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di
accertamento è divenuto definitivo.
7. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli
atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall’Ente o dai
soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all’art. 1,
comma 691, L. 147/2013, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai
rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata,
sono regolate dal disposto dell’art. 1, comma 792, L. 160/2019.
Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie
1. La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per
entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ai sensi
dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con
ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile
del servizio interessato o dell’affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel
Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Per le entrate con riscossione affidata all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto
dei principî di evidenza pubblica, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di
un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma
restando, a seguito di convenzione con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la
possibilità per l’Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di
determinate partite, previa comunicazione formale all’Agenzia delle entrateRiscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere
inviata anche successivamente all’avvenuto pagamento da parte del debitore.
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3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito
mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea
motivazione dell’opportunità e della convenienza economica di tale scelta.
4. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli
atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall’Ente o dai
soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all’art. 1,
comma 691, L. 147/2013, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai
rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata,
sono regolate dal disposto dell’art. 1, comma 792, L. 160/2019.

Articolo 23
Sospensione e dilazione del versamento
Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate
patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di
versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato
adottato del Sindaco.
Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può
essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle
somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto
dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute
secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti
non appena effettuati.
La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema
seguente (è possibile prevedere un numero di scaglioni e di rate diversi in base alle scelte dell’Ente,
ferma restando una durata massima non superiore a 48 -quarantotto- rate mensili per debiti di
importi superiori a euro 6.000,01):
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 sino a massimo dieci rate mensili;
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- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino ad un massimo di quarantotto rate mensili ;
- oltre 6.000,01 sino ad un massimo di cinquanta rate mensili.

Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata,
ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre
rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che
sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della
rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero
importo non ancora pagato in un’unica soluzione.

Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00 (il limite è determinato in base alla
volontà dell’Ente), l’ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un
deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di
credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l’importo totale
dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza
dell’ultima rata.

La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del
Comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata
contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della
rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di
pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui
vengano giustificate le ragioni dell’accoglimento dell’istanza avanzata dal debitore.

La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni, per durate maggiori
rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano
giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore purchè la
dilazione non sia superiore ai termini prescrizionali di 5 anni.
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Articolo 24
Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della
documentazione dell’avvenuto pagamento.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri
regolamenti vigenti.
2. Le norme del presente Regolamento in difformità od in contrasto con disposizioni legislative,
anche sopravvenute, si intendono sostituite da queste ultime.

3.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3,
comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020.

LE PARTI EVIDENZIATE DI GIALLO SONO QUELLE INTEGRATE CON LA DELIBERA DI
CONSIGLIO DEL 03.08.2020
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