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Art. 1 

Oggetto e finalità del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà re-

golamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e 

dell' 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi 

contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in 

materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la 

disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia 

tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti era-

riali,  regionali e provinciali, in conformità ai principi adotta-

ti dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali appro-

vato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modifica-

zioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in ma-

teria. 

 

2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto com-

patibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti ob-

bligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del 

Comune. 

 

3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le 

entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote 

dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a 

disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscos-

sione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle san-

zioni,a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le 

forme di gestione.  

 

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon 

andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di 

equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'a-

zione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplifica-

zione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli 

utenti dei servizi comunali.  

 

5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari 

nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tarif-

fe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare 

l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunica-

zione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché 

l'informazione elettronica, se attivata.  



 

 

 

 Art. 2 

Definizione delle entrate 

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal 

presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, di-

ritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate 

dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno appli-

cate in base a legge futura.  

 

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che 

non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per 

l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per 

la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la 

cui titolarità spetta al Comune.  

 

 Art. 3 

Regolamentazione delle entrate 

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico 

Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti 

nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento 

e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni 

contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di 

legge vigenti. 

 

 Art. 4 

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni 

Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni 

ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, pur-

ché ed entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale. 

  

Art. 5 

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe 

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le ali-

quote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i 

canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i 

corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servi-

zi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, 

sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da 

consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilan-

cio.  

 

2.  Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tribu-

ti di sua competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette  deliberazioni an-

che se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le ta-

riffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.  

 



 

 

3.  In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, ri-

spetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, 

il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prez-

zi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello Art. 54  

del D. lgs. 446/97.  

 

 

 

Art. 6 

Forma di gestione 

1. La gestione dei Tributi comunali è esercitata in forma diretta.  

 

Art. 7 

Il funzionario responsabile del tributo 

1 . Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di 

competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le 

sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al 

quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzio-

ni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del 

tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la 

scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni 

ministeriali fornite in materia.  

 

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:  

 a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tri-

butaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e 

riscossione e di applicazione delle sanzioni;  

 b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i 

provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegni il Comune ver-

so l’esterno; 

 c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche 

coattiva;  

 d) dispone i rimborsi;  

 e) cura il contenzioso;  

 f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come di-

sciplinato dall'Art. 15, e provvede a compiere gli atti riguardanti 

l'accertamento con adesione di cui all 'Art. 16;  

 g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e con-

trolla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con parti-

colare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel 

capitolato d'appalto;  

 h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai 

regolamenti relativamente alla gestione del tributo.  

 

3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di 

volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario 

medesimo in caso di sua assenza o impedimento.  

 

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di 

deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal re-

sponsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.  



 

 

 

Art. 8 

Dichiarazione tributaria 

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza le-

gale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la 

dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle 

modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.  

 

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è 

considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora 

contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individua-

zione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibi-

le, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tri-

buto dichiarato.  

 

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscri-

zione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di con-

testazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a 

provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento 

dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesi-

stente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.  

 

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione 

di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante le-

gale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche 

di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.  

 

5. 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.  

 

Art. 9 

Attività di controllo 

1. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annua-

le relativamente ai singoli tributi.  

 

2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve 

tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa 

dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della strut-

tura organizzativa.  

 

3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, 

il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora 

rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere prov-

vedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a for-

nire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevo-

lativi che egli potrà utilizzare.  

 



 

 

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per 

incentivarne l'attività, la giunta comunale attribuisce compensi spe-

ciali al personale addetto all’ufficio medesimo, rapportati ai risul-

tati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 1 e all'am-

montare della evasione recuperata.  

 

Art. 9/bis 

Destinazione di una quota del gettito derivante dall’accertamento IMU e TARI al potenziamento 

delle risorse strumentali dell’ufficio entrate/tributi ed all’incentivazione dei dipendenti 

 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non su-

periore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall’attività di accertamento 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a cia-

scun esercizio fiscale, è destinata: 

a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio/servizio/settore comunale 

preposto alla gestione delle entrate comunali; 

b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato 

nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di 

qualifica dirigenziale. 

 

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dal-

la Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno 

nei limiti delle proprie attribuzioni. 

 

3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve es-

sere adottata osservando i seguenti criteri generali: 

 perseguimento dell’obiettivo di potenziare le attività di recupero dell’evasione tributaria, al 

fine di permettere l’incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell’attuazione 

della moderna cultura dell’agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento 

di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati 

raggiunti dai propri dipendenti; 

 ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l’anno solare, corrisponde una distin-

ta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del poten-

ziamento dell’ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipenden-

te; 

 per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell’Ente, deno-

minato “fondo per il potenziamento dell’ufficio entrate ed all’incentivazione del personale 

dipendente addetto all’accertamento tributario”; 

 devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, fa-

cendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell’esercizio precedente in seguito 

all’accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel 

principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

 la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilan-

cio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 

267/2000; 

 l’importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limi-

ti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei 

dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva 

integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;  



 

 

 per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l’importo residuo del 

fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, 

in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall’art. 1, comma 

1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di 

contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;  

 il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto ela-

borato dall’ufficio preposto alla gestione delle entrate. 

 nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l’attività di partecipazione del Co-

mune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applica-

zione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifica-

zioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248; 

 nell’attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al tratta-

mento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri 

contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integra-

zioni; 

 devono essere definite le regole per l’individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari 

dell’incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di po-

sizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entra-

te/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell’incentivo; 

 l’erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell’Ente è su-

bordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi 

alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali 

non corrisposti, nonché all’accertamento nell’esercizio successivo a quello di riferimento del 

loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti; 

 la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici 

comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l’adozione dei necessari 

atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l’acquisizione di software, 

di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente neces-

saria formazione dei dipendenti; 

 rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge. 
 

 

Art. 10 

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali 

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi 

e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti 

dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento 

tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzio-

nario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari 

provvedimenti  amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.  

 

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i 

servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio, 

di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la in-

stallazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa 

avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione 

sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.  

 

Art. 11 

Rapporti con il contribuente 



 

 

1. Nell' esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad in-

staurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di 

facilitarlo negli adempimenti di legge.  

 

2. L'ufficio comunale, se richiesto, presta collaborazione al contri-

buente nella compilazione delle dichiarazioni, fermo restando la re-

sponsabilità del contribuente per le situazioni di fatto riportate 

nella dichiarazione e risultanti infondate o non veritiere in sede di 

accertamento.  

 

3. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contri-

buente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffi-

ci del Comune.  

 

Art. 12 

Diritto di interpello 

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune 

istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di 

applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari 

emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni 

di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni 

stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La 

presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste 

dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di 

decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di 

prescrizione.  

 

2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento 

della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunica-

re al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomanda-

ta con avviso di ricevimento.  

 

3. L’interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è sta-

to oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali. 

 

4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione 

oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. 

L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti suc-

cessivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di 

interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da par-

te del Comune.  

 

5. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità 

dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute varia-

zioni legislative, sono da ritenersi nulli. 

 

6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpel-

lo, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contri-

buente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro 

il termine di cui al comma 2.  

 



 

 

7. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni 

successivi a quello della comunicazione della risposta in diffor-

mità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute 

variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'in-

terpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se 

questo si è già comportato come indicato nella risposta.  

 

8. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di 

interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato 

rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella 

data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente do-

vuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a 

condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il 

comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazio-

ne alla norma oggetto di interpello. 

 

Art. 13 

Avviso di accertamento 

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune: 

 

 a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti 

sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede 

di dichiarazione o di versamento;  

 b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà,      

incompletezza o inesattezza;  

 c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presenta-

zione della dichiarazione;  

 d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;  

 e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.  

 

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a 

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 

quello cui si riferisce il tributo.  

 

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri at-

ti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti 

informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione 

comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario respon-

sabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad 

ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simi-

li comunque previsti.  

 

Art. 14 

Notificazione a mezzo posta 

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono 

essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche diret-

tamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata po-

stale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.  

 

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'uf-

ficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante con-



 

 

segna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta 

all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qua-

lifica di messo notificatore.  

 

Art. 15 

Sanzioni e Interessi 

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate 

tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto 

stabilito dai decreti legislativi nn. 471,472 e 473  del 1997, per le 

entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate 

aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi 

del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.  

 

2. Non si procede all’applicazione di sanzioni quando la violazione 

riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione  che non 

incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento 

del Comune. 

 

3. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, nei 

limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di 

interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione 

giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 

esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente 

per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito 

versamento. In assenza di tale determinazione, gli interessi per 

la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie sono fissati 

nelle stesse misure previste per i tributi erariali, mentre per 

quelle patrimoniali trova applicazione il saggio legale.  

 

Art. 16 

L' Autotutela 

1. Il funzionario responsabile nel rispetto dei limiti e delle moda-

lità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può 

procedere:  

 

 a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciu-

ti illegittimi o errati; 

 b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di oppor-

tunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle con-

dizioni 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 adeguata-

mente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'at-

to.  

 



 

 

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possi-

bile 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 respon-

sabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad atti-

varsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola 

parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contri-

buente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, non-

ché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controver-

sia.  

 

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto defi-

nitivo, 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 termi-

ni di decadenza; 

 g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;  

 h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detra-

zioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.  

 

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi 

sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole 

al Comune.  

 

Art. 17 

Accertamento con adesione 

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato 

a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflatti-

vo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto 

dell' accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal 

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e 

come disciplinato dall'apposito regolamento.  

 

Art. 18 

Sospensione e dilazione del versamento 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di 

versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differi-

ti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati 

da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio 

economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione me-

desima. 

  

2. L’ufficio può eccezionalmente consentire, su richiesta dell' inte-

ressato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di 



 

 

tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari 

importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire 

dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato paga-

mento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve 

provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla sca-

denza della rata non adempiuta.  

3. Spetta all’Ufficio ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali 

dei ruoli di riscossione di cui all'Art. 72, comma 3, del decreto le-

gislativo 15 novembre 1993, n.507  

 

4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i qua-

li,devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.  

 

Art. 19 

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi 

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, 

che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscos-

sione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento 

del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammon-

tare non superi € 10,00.  

 

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo 

anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.  

 

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo 

fino a € 10,00. 

 

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è 

esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non proce-

de alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione 

anche coattiva e non da' seguito alle istanze di rimborso.  

 

Art. 20  

Norme finali 

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle 

dovute al comune a titolo di tributi, previo riconoscimento da 

parte del Comune della sua esigibilità, previa comunicazione da 

effettuarsi prima della scadenza del proprio debito di imposta. 

 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano 

le disposizioni di legge vigenti. 

 

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con 

quelle del presente Regolamento. 

 

4. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto 

riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che 

patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali 

e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con 

carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali discipli-

nanti particolari tipi di entrate. 



 

 

 

5. Il regolamento è trasmesso all’Agenzia delle Entrate – Direzio-

ne Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa de-

libera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è dive-

nuto esecutivo ed entro lo stesso termine è reso pubblico mediante 

avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

Art. 21 

Disposizioni transitorie 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello di approvazione.  

 

 

 

 


