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REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMI,'l.lALt

A?PROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N, 4 DEL 22 Ì 1999
ANNI,]LLATO PARZIALMENIE DAL CO.RE.CO. DI CAGLIARI CON IROWTDIMENTO
N. s02y0tl99 DEL 5.3.1999

ILSINDACO



Titolo I : DISPOSZIONI GENERALI

Articolo I : delinizioni

l At tui del Presente Regolamoto, s'ittende :

a) Der "accefamento", il conllesso deÍe attività di coltrouo e vqifioa degli

""r a*,iì"*i ''*-U aiìnoe quanro nleva ai ftnidella obblrsMone mburaria

"li",.J 
r" i,l""t"*"; di qr:esra effenuare ùlluncio comunale e che si

corchdono con la notificzzione al conaibuente interessaio dr un apposrto awso;

b) oer "acoertamento istrùttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei sogget!

0""'ii'iii-oiir" " 
a"; a",i ed elementi necessari per l'accefanento di cui alla

c) per "agevolazionl', le riduzioni e le esenzioni dal tribuio previste dala lesse

d) Der "dichiaraziotre", la dichiarazione o la denuncia" che il conrribuenG è

tenùb ; preseniare al Conùne in fo'za di legge o di resolameùto;

e) Der 'îruionario responsabile", il dipendente desigDato dalla Ginnla

comunale quale resporsabile dela gestiore del tsibuto;

0 per "Regolamento"' il presente regolamento gererale delle entrate tributarie

sr Der 'resDonsabLle del 'ehore del servizo delr'uficio dspefi!?mmle ii

a"i*"ì".li2'-"1,-", r'r'piesaro cui risurra atrdau' medianre il Piano Fsecurivo ò

c.i,r-"piò, ta *sponsuLitia dera sesriole oelle ariela p'oprie deì sehore'

sewizio o uffcio comunalei

h) per "tribùto", f impost4 la tassa, il diritto o' coDunqùe' l'enÙata aveote



Articolo 2: Ambito e scopo del R€golanenfo

1. .Il Regolanento, adottato nell'an0bito della potesli resol2mentare
prevista dalt'anicolo 52 del decreto legìslaiivo 15 dicembre 1997, Í.446, e
da['aricolo 50 della lesse 2? dicembrc 1997, n. 449, disciplina le wie sttivita che il
conbibuente ed il Comùne irnposito.e sono t€nuti a compiere ai 6ni dell'appliczione
dei tributi di conpeienza del Comrme, con particolare rieuardo alt€ attivita di
ac.enamento, anche istsùttorio, e alla riscossione dei Eibuti rnedesimi

2. Le lorme del Regohmento sono finaliz-ate a g@tire il buon
ardametrto dell'attiviri del Conùe qùale soggetto attivo del Eibnto, in oss€na\za dei
pdncipi dj equiià, efficacia, economici!à e traspareMa, nonché a slabilire un cor€tto
rapporo di collabor zione con iÌ contribùente. In larticolare, le nome suddette sono
volte a dettare pr;ncipi ler la determilazione delle aliqlote e tarifie, a discipliE€ le
attività di conholo, dr accerlaaento, di iscossione e di deteminazione ed
applicazione delle sanzionì e a specifioare le fome dr gestione, 1e piocedÙe e l€
competenze desli olgrni e degli ùtrci

3. Nella gestione dei trihti disciplinati da apposito regolamento, le nome
retative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamenio, contnuano ad

4. Per quanto aitieùe alla individuaione ed ala detuizione deìe

fattisDecie imlonibili a dei soggetti passivi, nonché alla deteminazione dell'aliqÙota o

tarjffa massina dei singoÌ tribùti, si applicano le relative disposiiod legislative

Articolo 3 : trntrate tributarie conumli

Costiaùiscono entat€ tributarie comunali, ùscjplinate dal presente

Resolamento. te entrate derivanti da inposte, tasse, diitti o, comunqxe, aventr nalÙ3

trib-ùiaria, isftuite €d alplicate dal Comutre in base ala legislazione \as€nte o che

saranno applicate ìn base a leege firtura



Articolo 4 : Agevolàzioni tributarie

2. Eventùali agevolazioni, previst€ da leggi staiali o regionaÌi
successivamente all'ent%fa in vigor€ del Regolamento, le quali non abbisognino di
essere disciplinate con norma regolarìentare, si htendono appljcabili anche ir asseua
dr ura confoflne previsione d; regolamento, salva esclùsione espressa dal Consiglio
comunale nell'ipotesi iD cui la legge, che le prevede, rcn abbia carattere cosente.

3. A decoE€r€ dal 1'geDnaio 1999,le Oîsúimíonj ror Lucratrve di
UtiÌìtà Sociale ONLUS, di cui a 'articolo 10 del decr€to lesislativo 4 dicembre
1997, n.460, sono eson€rate dal pasmento di tutti i tdbuti di competena del Comune
e dei connessi adenpinenti. L'esenzione è concessa su ichiesta sottoscritia &l
mppresentante legale dell'organizzaz ione e coÍedata da cefiicazione attestante
l'iscrizione nel'anagiafe unica delle ONLUS, istiluita presso n Ministero delle
Finrnze, ed ha decorrenza dalla data di Fesentazione dela dchiesta suddeita. Non si
fa luogo a nmbo1so di qùanto già versato, né a sgravio di quanto gà iscritto a rùolo.

4. Qualora la teeee o i regolamenti prescdvalo, ai fini della concessione
della agevolazione, la esibizione di specifica c€dlcazione o dooume azione
compror"nte fatti e situazioni in gÉnere owero stati e qualità persorali, in luoso di
essa, è amessa ùa dichidzioDe sostitutiva, sottoscritta alla presenza del
funzionario comunale di fionie aÌ quaÌe è resa, non sogeetla ad aùtetrticazione . Se
successivamente dchiesta daÌ Comune tale docunentazione do'rà essere esibita ,ei
modì e neÌ temine slabìlìti, pena la esclùsione della as€voluione- Così pùre douà
essere esibita qualora sia iÌnposta dala legge $aÌe coùdizione irderogabile.

L Per I'applicazione delle agevol^zioni b.ibutarie, valgono ie disposizioni
di Ìegge e di resolamenti vigetrti in materia.

Articolo5: Aliquote e tarifîe

1. n Consielio comùnare detemìla le aliquote e le t?nfle delle entrate
tributade nel rispetto del linìte massimo stabilito dala legge.

2. All'adesuan€rto dele misure delle aliquote e laritre, rìedianle
semplice procedimento contabile h applicazione di criteri prefissati dal Consjslio
coììrunale, prow€de la Giunta, con proprio atto da allegare al progetto di bilancio



3. La deiiberazione concemente la determinazione delle aliquote e hrifie
deve essere adottata entro 10 stesso termine prevjsto o oomuilque stabilito per
l'approwione del bilancio di prcvisìorc delÌ'esercizio fineidio

4. In caso di mancara adozione della deliberazione nel tennine di cui al
precedente comna, si intendono prorogate le aliqùote e iariÍÍe approvate o applicate

2. No, necessita alcuna deliberazione qualora jì Comue intenda sestire iI

Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRÀ.TE TRIBIITARIE

CaDo lo - GISTIONE Df,LLE ENTRATE

.A.rticolo 6: Forúa di gèstione

1. Con deliberazìone del Consiglio comunaÌe è stabilita Ia foma di
gestione del tributo in confonnità a quanto disposto dall'articolo 52, comE 5, del
deoeto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possìbilnent€ ta gesfor€
diretta. Qualom qùesta risùlti inpossibil€ o €coDorìcamente svanhssiosa, prina di
procedere all'afidan€nto dela gestione a teui, il Comune deve \"lùtare la possibilità
della gesúone associata .

4. Per I'afrdamento dela sestione a tetzi e al fine di favonre
l'aegiudicaz;one all'offerta econorioicamenie più vanfassiosa, iÌ Conlune pùò
procedere medidte licitazione privata, invitando soltanto i concorenh preuamente
riconosoiuti idonei, in quanto n possesso dei requisiti tecnico - economici , e , per I
soggetti obblieati ala iscrizione nell'3lbo istìtui.o dall'articolo 53 del decreto
lesislativo n.446 del 1997, che abbiano dalo lrova deLla iscrizione medesrna con

l'e;ibizione di apposito certificato, rilasoiato dal Mnist€ro delle Finanze in data non

anteriore a sei nesi da qùela irl cui si svolge la sara

3. La foÌ a di gestione prescell4 comutrqùe, deve rispotrd€re ai citen di
massiore econorxcirà. lìuionalir;. regolùita ed eilcienza

5. E consentito afrdate, mediante convenzione, a soggettl pnvau o

Dubblici, anche diversi da qùelli indicati neil'articolo 52, colnÌÌa 5' lettera b), del



decreto legislativo n. 446 det 1997 owero non iscrini net,albo di cùi at precedente
comna, l'altivirì di accerhmento istruttorìo, come definita dal,aficolo l, teitera b).
P::.e comm:ue darsr ano de,ta capa(irà recni\a. tuarjara e nìorale
oerr assegutano. e ja convenaoúe o capirotaro de\e indcare i cqrefi e te modalrà di
clnre.dovrà essere efferîùak tarîivira suddena. oooche irequìsifl di capaciE ed
amdabLllà del pcrsonaleche jl conUaente intmde imDiesafe,

Articolo 7 : Il fùuiomrio responsabile det rdbuto

1. Con prolria deliberazione la ciunta conùnale, per ogni tribùto di
competenz, del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sùe personali
capaciLà e per ii titolo di studio che possiede, al quate, Fevio consenso del medesnno,
confelisce i poteri e te fruaoni per I'esercizio di ogni aftivirà orynjz^tjya e
gestionale del tributo lnedesimo. Se co$entira da]Ia stntúa orsrnica comunate. la
sceha del frtozionùio da desrgn re deve nspehae le ind,caz iod minisreriaij romir; in

2. in padicolarc, il tunziomrio designato responsabite del tributo :
a) cura tutte le operazioni ùtili ail'acquisizione del'entsara hibutaria, compese

le ahività di oontrolo, venfica, accertamento e riscossione e di appticazione delte

b) sottoscnve le richieste, gli awisi dche di ac@rtanento, i Fowedimenti e
oeni alto atio sestionale che inpegra il Comure verso l'estemo; (v. nota)

c) zppone il visto dì esecutività sui rùoli di ris@ssiole uche coattiuj
d) dispone i dmboni;
e) cura il codenzioso come disposto dall'aricolo 15;
D all'occoÍenza, esercita il potere di autotutela" così come disoiplinato

dall'adicolo 16, e prowed€ a comliere gli afti ígùardrnti l'accenamento con adesione
di cui all'articolo 17;

g) in caso di gestione del tibuto aftdata a terzi , venfioa e controlla
periodicrmente l'atrività svolta dal'affidatario, coD panicolare riguardo aì rispetto dei
tenpi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ostri alha attività coInuque disposta dalia legge e dai resolamenti
relatir?mente alla sestione del tribùto.

3. Ifl acco.do con il frùzionario responsabile, la Giunta. rnche di volta in
volta, individua ìl sosgetto clìe sostituisce il înziotario medesirno in caso di sua
asserza o impedlmento-

4. in oeÈi caso, il parere di resolarità tecnica sull€ proposie di
deliberazìoDi concemeDti le entate trìbutarie è esFesso dal responsabile del servizio
cùi aDDaniene l'ufficio tributafio.



(Nora I comIi. (hl amatn-'o abbrúo paitu rt póono sLùrÒ che èj afti d il(fu sEru
soro somcntu ddt Bpobdòúe det fryizo. domo poidok r&ùfi@ 6" p@sone sùt2ri4
óflèrc pAdse h dop.ra $esdizio-e _ ,4pùs4búè de, *luÒ è auoùo Br;Nab.,e det mbdo
Mm e nmE ta |m b) in o$crro )

Cspo 20 - D[N[[\C[ E CONTROLLI

Articoto 8 : Dichiarazione triburaria

l. I soggetto passivo del îributo o chi ne ha la rappresent rza legale o
n€gozale, se non diversaÌnente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa at
tributo medesimo entro i tennini e 'elle modajita srabiliti dalla legge o dal

2. Là dichidazione, aÌìche se Don redatra sul modello Dresoitto- è
conside?ta v?lida e non cosrjtursce ùolazione saFonabije qudtora coo'*s" rum ,
dari e s|l elementj indispeDsabili per ta Indrviduzione del soggeno dichrafa;G e per
deteminare l'ogge$o imponibile, la decorrenza dell,obblisazion€ aibùraria e
I'annontare del tibùto dichìarato.

3. In caso di presentazione di dichiùdione pri\," dela soltoscrizione, il
fiMionario responsabjle, previo conGstùaÌe awiso di contesrzione d€lla violazione
formale, invita il soggetto interessato a prowedere alla sotroscriziole eD!.o 30 giomi
dal ricevimento deil'invito. Il rnancato admlimento nel termine predetto rende
mesistente la dichiamzione a tùtti gli effeni, anche sarìzioratori.

4. It potere di regolarizzare con la sottosoriione la dichiarazione di
soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in
mancanza, a chi ne la I'anmidsbazione anohe di tufo, in carica al momento della

5. La diohiarazione può esserc int€gmta per correggere efrori ed
onissioni mediante successiva dichrarazione, da lresentare tuttavia enho jl termjne pe.
la preseDtazione deìla dicliarazione relativa al successivo pe.iodo d'imposta, e puché
non sia già iniziata attività di accefmeDto istruttorio, della qùale il contribúente sia
venuto a conoscenza, owero non sia gjià stata constefata la violazione.



Articolo 9 : Attività di controllo

1. L'ufrcio corìunale prowcdo al conhollo dei ve$anenti, delle
dichjaEzioni e, in genere, di tutti gli adenpimenti che competono al conùibuente pe.
legge o regolamento.

2. Spetta alla Giuta comùnale decidere le azioni di cortolo mnale
r€lati\anente ai sinsoli tribùti. In nacùza, vi prowede il frMionario responsabile.

3. In ogni caso, il progaÍ'ìa anìùale del'aftività di cortollo deve tenere
oonto delie scadenze di legge, della entità dela evasiore presuta in base ad appositi
indicatori, nonché della capacili operativa dell'ùficio tsibutuio. in relazione alla
poteMialiii della struttua orgaùizzati .

4. Qualora, nel corso del'espletamento deÍ'attivia di conaollo, il
fiDzionario responsabile dscontri haderìpimenti o erori ancora rimediabili in base
alla disciplim di leege, prima di eflettere prowedimento acceÍabvo o sanzionatorio,
se già non emesso o fatto, invita iÌ contribuente a fomire cliarimenti e ler inforÌnarlo
degli istituti corettivi ed agevolativi clE egli potrà utilizzare.

5. Ai fini del potenziamento dell'ùtrcio tribùtario del Comu'e e per
incentivame I'atrività, la ciunra comunale può atlibune conpensi sleciaii al personale
addetto all'ùtrcio nedesino, rapportati ai risuliati raggiùnti nel'esecuzione dei
programi affidati, ow€ro nela realizzaziorc ó particolari programmi o progetti
obiettivo, nonché all'amontde dela erasione reoùperata.

ó. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicaziorc i principi
srabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,, con esclusione delle ùsposizioni di cui agli
articoli da7 a t3.

Aficolo l0 : Interr€lazioni tra s€nizi ed ufiici conùrali

L Gli ufici comunali sono tenuli a fomile, nel rispetto dei tempi e dei
modi prestabiliii, copi€ di atti, infomazioni e dati richi€sti dall'utrcio tsibutario
nell'esercizio del'alhvirà di accenamento tribùtario. Dell'eventuale persist€nte
mancato adempinento il fiMionario reslonsabile inloma il Sindaco, il quale adotta i
necessrriprowedinentialnministativi e, a['occorrenza, disciplinari

2. Itr paiticolare, i sogeetti, pri ti e pùbblici, che gestiscono i servizi
conMli, gli uffioi incaricati del procedinento di rilascio di sutoriu ioni o
concessioni edilizie, di certificati di abitabilita o asibilità, di autorizazioni per la
occùp^zione di aree pubbliohe o per la installuione di m€zi pubblicitarj e, comÙnque,
di ogni alto clÌe possa av€re ril€\aìlza ai fini fiscaÌi, sono tenuli a dame comunicazone
sistematica all'ùtrcio idbut rio, con modalità da concordare



Articolo lI : RrppoÉi con

dell'aÍiviLi tributaria,
contnbuente, al fine di

L Nett,esercizio
mppoÍi di coliaborazione con jl
legAe.

il Comuae teDde ad insraurare
facilitado negli aderìpimenti di

. 2. Se nor divelsar.eDre drspoeo. noD puó esjere nchiesLa at cooùlbuenle
ia presmlazone dr doc@eùluioDe g,a in possesso de8tiùffio dei CoDúe

ARTICOLO 12: Diítto di inferpelo

1. Il coDtribùente, mediante richiesta scritra, ha il dnftto di interpellaÌe it
Comùe in ordire alla irterpretazione e nodalità di aplticazione degli atti deiibemrivi
e deÌÌe nonne regolam€Dtmi enanati dat Comune medesimo.

2. I iìnzionario responsabile, entro 60 sioni dal dcevimento della
richresta formula risposla scina. da comunicare ,j richjedenre am\e a mezzo po.ra
ln caso di ademprmeDro avenle scade% atìcipa(a rispeno at rernire suddetrì, Ia
risposta è data verbalnente, su istarza preselrata con congrùo temine. Eventùali ani
di inposiione, emanati in ditromirà della risposta fomira seMa che net frattenpo
srano mtervenùte l"liazioni nonnative. sono da ritenersi !uìli.

capo 30 - PROCEDÍMENTO DI ACCf,RTAMtrNTO

Articolo 13 : Awfto di accertsmento

L Mediante rìotimto awiso di acoertamento, il Comune :

a) prowede a cor€sserc sli erori úatenali € di calcolo inoidenti sdla
detemin^zione del Íibuto, comn€ssi dal contribuente in sede di dicliarazione o di

b) proced€ ala rettifica della dichiaftzione flel caso di infedeltà, incompletezza

c) prowede all'accertanento d'ufrcio nel caso di omessa presentazione della
dichiaraz ione;

d) recupera I'oÌnesso o parziale versamento del tributo;
e) applica le sanziori collegate al tdbuto jn accertaneDto.



2. L'awiso di accefamento deve €ssere
decadenza ento il 31 dicerìbre det qùhro aùo

rotificato aÌ contribuente, a pena di
successivo a quelo cui si riferisc€ il

. 3. Qualora la compilazione dell'awiso di accefanento o di altri ani dacomuùcare al cont-ibuente sia efertuata mediante sÍunenti infoÍnatici oautomatzzati,la fima aùtogmfa o ]a sottoscrizione comurque gevista è sostituita dal
noD:n?tirc d:t tuyioTno respolsabil€ stampato sull'atto .iaesn o. Ciò iDtesra e
sost'tujsce, ad ogni etreno di legse, anctìe l,apposizione di sieini, dmbri e ;inili

1. l,a comunicazione desli awisi e desÌi atti, che per legge devono €ssere
notificati al conùibxente, !uò essere effettuata anche direttaÌnente dall,ufficio
conNnale co' I'invio, a nezzo mcconandata posrate con icewta di ritomo, di piico

2. Se iÌ contsibuente è Fesente di persona presso i iocalj delt'ufficio
t ibùtario, la notifczione pùò essere eseguita nediùte consegm del.atro, a mani del
nedesimo, da pafe di persona addetta all'ùffcio predeno, la quate, in tale caso,
assùme di fafto la quaÌifica di messo notificatore.

Articolo 14 : Notilicaziotre a m€zo

Capo 40 : CONTENZIOSO t STRUME{TI D€FLATTtvl

Articolo 15 : Contenzioso

L Ai fini di una più eficace ed incisiva azione dìfensiva del Foprio
operato nel cmpo tsibulario, il Comune favorisce, dconoscendone l'ùt ita, h gestione
associata del contenzioso relativo, lromuovendola con albi Conùi mediatrt€ ùa
skùttura prevista neìla disoipìina delle autonomie looali, alta qual€ attribùre
l'org^ni"?,;one dell'at1ilità processlale.

2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa aùtorizzazione della Giunta comùnaÌe)
costitùirsi in giudizio anche a mezo di suo delegato e, sù irdicazion€ del funzionario
rcsponsabile, coÌnpiere eli atti che compofiDo la disponibilili dr losizione soggettiva
del Comùne, qùali. a titolo esemplificativo, prolone o aderire alia concili^zione
giudìziale, di cui all'aficolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre
appello o decidere di desistere dal proseguie nel contenzioso.



.," d","ru,".' 
t o* tuto tuÙ gli atti p'ocessuar sono sotloscnm dzl shdaco o dal

, 
4 Ai djbanjme o-itr pubbtica udienza se noD dve,sameore dlslosro dalr|n{aco o dat sJo dete8ato. it Comúe e rappreseDLaro dat fiùziosdo respo;sabiJe; ilquale. In caso dr gesrione associara det coDtevioso di cu al comm t. prro farsr

assistere dali'addetto dellarelativa srùrtumassooiaÍva.

5. E' compiro del frMiorario responsabile, anche in caso di sestionea$ocrara. segure co! cura tu'ro rt procedirnenlo coDrenzioso. operardo in modo
orrrgenre. ar hne dr asscúarc it rispeco dei lermid processua,j e di favorire it Ìrugiror
esito della conhoversia.

6_ Per
pnnoipio gìuridico
atrdare la difesa in

le controversie tliburade, che rivestono importanri questioni di
elevata rilevaùa econoDica, il Comùne pùò

giùdizio a profess;oDista srmo

Arricoto 16 : L'autotut€ta

1) Il tunzionario respons:bile, nel rispetto dei timìti e dele modatità indicati
nei conmi seguenti, anche senza ist rza di pade, pùò lrocedere:

a) annulamenio, totaie o pdziale, dei propri atti, noonosciuri illesittini o
enati;

b) alla revoca d'ùmcio di prowedimenti che, per Ésioni di opponunità o di
convenienza, richiedano un nùovo aplrezzamenro delie cordiziori di fatro o di dúitto,
che hrmo dato luogo alla emanazione del prowedimento medesiúo.

2. In caso di ingiustificata inerzi:" il potere di ,mullanento o di revooa
spetta al rcsponsabile deÍa sùuthra della quale fa parte l'ùffioio tributario.

3. P€r qùan1o nsuarda I'ICIAP, il polere suddetto spetta al r€sponsabile
deÌl'ufficio che gestisce I'inrposta nedesima.

4. f prowedinento di aùullanento o di revooa deve essere
adeguatamente motilato per iscritto e \a conunicato al destinatario del'atto.

5. In pendeúa di siùdizio, 1'mÌllùento del Fowedimento è possibile
pr€vio esane della giurisprudenz fomatasi in rnateria e d€l gado di Fobabilita di
soccombenza del Comune, ponendo a raf&orto la pretesa íibuturia in contestazione
con ì'anmontarc delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Quaiora da



:".:^::1I :'l"lg: 
ra inopponurùh d, corùr,re ra rire. ir fr]nziorano responsab,re,amoslfara ra sussrsrenza deÌÌ-inte.essc det Comqe ad ani!drsi medianle I ;uroturetapuo mùllae. D runo o ne|a sota pane coalesrara. it prosedúìrenro, dùdoo;co0ììnrcazone at conúibuen e e al Smdaco per ta e!€ntuale des,sre% dalcoorelrzloso. nonche alì organo giurisdizooate da!rnri atquatelende ta connoverjia

ó. In ogni caso ed anche qùalora ìt Fowedim€nto sja diverùto definitivo,,1, n'izrolan9..lerD0Dsablle può pro.edere ar.aùru anenro in presenza d; palesi
rrregrùnrh dett ano, quaii. ra te atÍe:

a) eíor€ di persona o di soggetro passivo;
b) evideDte erore tosico;
c) erore sùl presùpposlo del tsìbuto;
d) doppia imposizione soggeti!€ per lo stesso osgetto imposjrivo;
e) prova di pxgarcnti regolmente esesuiti
D nancanza di docuneDrazione, successi!"nenre sanara eúro i teminì di

g) enore di calcolo nella liquìdazione del triburo;
h) sùssistenz dei requisiti per b ftuizione di deduzìori, derrazioni o regini

agevolalivi, precedentemente negati

7. Non è co$entito l'annullamento o la revoca d,ùtrcio per morivi sui
quaii sia intervenuia sentenza. passata in giùdicato, favorevole al Coraune.

8. QualoÉ l'ilnporto conplessivo di tdbuto, saúioni ed interessi, oggetto
dell'anDullamento o della agevolazione superi lire 100 mita , I'amuliamento o la
concessio& delÌ'agevolzione sono so$oposti al preventivo parerc del respolsabile

Articolo 17 : Accefanento con adesione

1 AI fine di infaùrare un mpporto coD il codribuente, improniato a
ptincipi di collabomzioft e trasp3rwa e quale elemento deflattivo del conteDzioso, è
intiodotlo nell'ordinanento conuale I'istituto dell'acoertamento con adesione, sulla
base dei criteri stabiliti dal decreto legisktivo 19 giùgno 1997, n. 218, in qùanio
compafbili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al present€, dei
qùal€ costituisce pafe integante.

2. L'accert mento con adesione si sosaMia come isltùto per la
composizione della pretesa aibularia del Conùne in contraddittorio con il
contribuente, esrinsecandosi co,1e espressiorc di Ìna mera collaboraztone nella



formazione di gtudizi sùgti eteÍìertidi fatto e sui presupposri deu obbtrgazione

Titolo IfI : RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo l8 | Riscossione

L Le modalitìà di riscossione d€Ie enhare r.ibularie sono defirite nei
regolanenti che disciplimno i singolì ributi. Nel caso in oui nù a veng3 disposto
relah!?mente alla riscossiore, si intedono appjicabili le norme di legge.

2. ln ogni caso , t'obbligazione si inrende assoira il siomo stesso in cui il
contribueore o chi per esso etìetrua it \ersaÌnenro aI u(ariczro d;th riscossione.

3. L: nscossione coatt 
" 

delfenh.ara r.ibutaria, il cli acc€rldento sia
gestjto direttar]ente dal Comune, è atrdata at ConcessioEio det servizio di
nscossione dei tributi, il quale la etrettua con la prooedua di cùi aÌ D.p.R. 2911211973.
n. ó02, modificato con D.P.R. 28/01/1988. n.43.

4. L'umcio comunale tlibùtario cura la riscossione coattiva delle entrate
corìunali, aicle notr libutarie, se il relativo regolamenro prev€de il sistena di
nscossjone affidata al Concessionrìo. In tale caso, i ruoli rclativi vengono conpilati
sulla base di nirute, Fedisposte dai shgoli servizi o ùtrci che gestiscono le entsate
suddette, e coredate da dichiarazione, sottoscrina dal responsabile, attestante la
sùssistenza del titolo siurjdioo per h dscossione.

5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrare comunali è aDDosto sul
rias.ùro nepilogativo degli srersi dal frú2ionario de,ignato responsabile della
gestione della entata in riscossiole se questa non ha nahlra tributaria, e dal
firzionario reslonsabile del fibuto se rattasi di enhàta tribùtarja.

6. Chi appone ii visto di esecutorietà prowede anche, nel rispefto dei
termini di legg€, a consesDde i relativi ruoli direttamente al Concessionario del
seryjzio della riscossion€, conpilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna,



Aficolo 19 : Sospensione e dilaziore del versamenro

1- Con deliberazione della ciùnta Conoùnate, i tennini ordinari di
versmento delle enrare tibutarie possono essere sospesi o dift.eriti pei tutti o per
deteminate caiegorie di coútribueDti, interessati da gravi calamità MnúaI o da
panicolai sjtxazioni di disasio econoDico e individuate coD cnreri precisati flella
deliber zione nedesima

2. il Sindaco può eccezioDalmente consentire, sù nchjesta delt'i,t€r€ssato
in comprovate ditrcolià di ordìne eco'omico e se laÍasi di ributi anetrati. il
pagarìrenro dei úedes|ml in Bte mensú. di pan impodo. frno ad ú Drss;mo di t2,
prena applic^zione, a partne daÍa seconda rat4 degli interessi tegali. Nel oaso di
mrncalo paganento anche di ùa sola mt4 il debitore decade dal beneficio e deve
prowedere al paganento del debito residuo enao 30 siomi dala scadeua della lata

3 Spetta al Sindaco ridùe. anche fino a due. le rate binesrnti dei ruoli
di riscossione di cùi all'alticoto 72, comna 3, del decrero legishrivo 15 noveftbre
1993, n. 507.

4. f Conune !uò autononnaÌnente stabilie i termini entso i quali devono
essere effeftuati i venamenti dei singoli tribud, salvo qùanto stabilito espressamenre
daiia legge.

Articolo 20 : Riúborsi

Ì. Il conùibùenùe può richiedere il rimborso dele solome venate e non
dorute enllo iltemine di 3 anni dal giomo del pagmeúto owero da quello in cùi è
stato definitivmente acce.tato il diritto alla restituzione, htendedosi come tale, in
quest'dtimo caso, il giomo in cùi è dive!ùta definitie la sente% che accefa o
oonferma il diritto nedesino-

2. I termne di cui al comma 1, qualora il rirìbolso sia conse$ente
all'es€rcizio del potere di autotutela nei oasi di cui al'adicolo 16, colnÌna 6, decorc
dalla data di notificazione del prowedilnenio di annulianento e fmo a prescrizion€
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rrova appricazione ir temine quinqu;nnare; ;

4. Ia iîbr_esta di rimborso. a pena d; Drlljrà. deve essere morivatq

:i:;"#T ffiff;: "4 
prova derr awenuro pzsanen'o deua soma dera quare

5 I] frnzio-ano responsabile. entro o0 Cion dalapresenhzione dell istaM dr rimborso. procede al.e"me dela medesima e
ancDe.medrante raccorìandara con Lr. , il prowedjmento di a@oglimento,
parzale, owero di diniego. La mancata úotficazione del prow;dimento
terÍxîe suddedo eqùvaje a nfiulo racjro della .esriruzioft.

Articolo 21 : Liniti di esenzione per v€rcanenti e únborsi

Ì. in considerazione delle attivita istuttorie e di accefrmento. ch€
I'ufficio comùrale dorebbe etrottùde per pervelne alla riscossione del tributo nonché
desli onen di riscossione, il venametrto deÌ rriburo o della sanziotre t iburaria non è
doeto qùalora I'ammontare non supen fire 20.000.

2. ll linite di esenzione di cù al comÌna I si inreDde coDprensivo anch€
delle sauioni e degli interessi gravanrì súl rribùto.

3. Non si procede al rimbono di sonrne complessi\,"mente di importo
fino a lie 20.000.

4. Nelle ipotesi di cùi ai commi pre€edenti, l'utrcio coDùal€ è esorerato
dal conpiere i relativi adenpimenti e, peÍanto, non procede alh notificazione di awisi
di accefamento o alla riscossione anohe coaltiva e non da' sesuito alle istalìz€ di



Tifoto IV I SANZIONT

Arficoto 22 : cmdùazion€ deÌe saúioni

t. Tenùto conro dei jimiti ninini e massimi stabiliti dala legge per levane fattispecie di violazioni, te sMìoDi r.ibutarie aùninistrative sono grad;le-cone

a) l]1 caso dì OI,4ESSA Fesenrazione della dìchianzione o denuncb,applicazione della sanzione .

a/i - nel MASSMO previsro daltateese (200o/o)
(niDimo 100% - massimo 200%)

in ogni caso, cor un ninimo di lne 100.000

b) in caso di INFEDELE dichiarzione

(200.000 per ICIAP);

o d€nunci4 applicaziorc dela

b/l - nella misura INTERMEDIA de175%,
(ninmo 50% nassin1o 100%)

c) rn caso di omesso o insuffoiente paganento del tribuio, appfcazione
delh saiziorc pari al30% dell'anmontare ancora dowto;

d)in caso di violazioni non sùsc€nibili di incidere sula deteminazion€
del tribùto (elTori foiruli, presenri nela denùcia, owero, in caso di
versamento diretto, ùtilizzo di docunetrti non coDtenenti gli elementi
necessari per l'identificaz ione del soggetto che lo ha es€guito e per
l'imputazione della somma versata, di cùi all'arlicolo 15 del decreto
legislaiivo n. 471 del 18/121199'1, applicMione d€lla sacione nel
N4INMO stabilito dalla legge;

e)in caso di mancata esibizione o trasmissioDe di atti e documenti
íchiesti, di mancata reslituzione di qùestiond; o di loro inconpleta o
infedele compilazione e, in genere, per ogni inadempimeDto a fronte di
richieste legìttimamente foÍnùlate dal Comune, applìcazione della
sanzione di t 200.000 (100.000 per la TARS{r;

f)lll caso d RECIDIVA (rricoìo 7, coffìa 3, del decreto legislativo n.
412 del 18112/1997),\a sanzione è aumeniara della meta.
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modinche ed úresrùonj ici"or'" a'r uu","o

Collpetmo al fiu;oDario responsabile del tdbùto tutte le anivitià
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ha"",i a"u, t"*(personalità deìi'aùtore, le sù€ oondizioni econonìohe e

Articolo 2.1 : Cause di rotr punibitiri.

pùnibilia per le violazioni di carattere fomate non
del mburo. se que)lo è sL! o versalo Dei lermmi

Ì. E, esolusa la
incidenti sulla determinazione
prescntti e nella misua dowta.

2. Qu3lora gli eEori relativi all.apptìcazione del rriburo risùttino
comessi dai coltribuente per effetto di precederli enon di verifica conpiùti
autonommente daÌ Comue, non si procede aÍa iÍogazion€ dene suio,i che
sarebbero applicabili a seguito del Íìassior tnbuto risùttatrte.

Aficolo 24 : Contestazione, irrogazione e .iscossione delte saúioni

1. Il prowedinerto comrmale, recarìte anche la contest^zione e
I'nrog zione della sanzione per omesso \€rsamerto del tribùto, deve indicare tutti gti
elenenti utiii al destinatario ai fini delia esana individuazione della vioiazione
comnessa e deve essere notificato, dche mediante racco andata con r.r., prina della
iscnzione a ruolo della sarzione úedesina.

2. Anche con rigudo a] paganento dele s@iotri, si applicano le norDe
di cùi ai oonmi I e 2 dell'.rticolo 19.



Titolov; NORME FINALI E TRANSITORTE

Arficoto 25 : Norme fúati

,,-_^- , ],,t.t 
ouanto. noD previsro dat preseore regotarÌmro. sj apptrcano leosposrzrorìr dr legge \agentj.

,^, -,-- , 
,.E ú,o*o o8ni atna nom regotmenhre non @mpadbdè coD qùe eoer presente regolamenro

AÉicoto 26 : Disposizioni frarsitorio

1 II presente regolamelto erha D vigore il 1. gennaìo 1999.

, . ). Le norme di cur au aJ'ljcoto tJ det presenre ReCotanenro si apptrcano
anohe agr accenanenri di mburo. eflehuan a decorere dal.t/t/loeg e r;tatin a
periodi Èegressi del ributo nedesino.
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REGOLAMENTO
per t,appliczione ai rribùri comunax

DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE
( {LEGATO al- 'Regolanento generale de e entrate tributarie,,, come da questo
disposto all'aficolo I 7)
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Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

l. Il presote Regolanelto disciplina l'"pplicazione dell'istituto
dell'accertzDento con adesione dei tributi comunali, introdotto Dell'ordinamento del
Comlrn€ dall'an. 17 del Regolamento generale delle entrate tribùtari€, al quale è
allegato, costituendone paneintegmnte.

Art 2 - Anbito di applicazionè dell'istihrto

L L'acoefamento delle enaate aibutarie comunali può essere definito con
l'adesione del contribùeúe, sula base dei criteri stabjliti dal decreto lesislativo 19
giugo 1997, n,218, in quanto compaúbilì, e seoondo le disposizioni seguenti.

2. La detuizione in conùaddittorio con il cortribuente è limitata ai soli
accefamenti sostanziali e non si estende alla pane di questi concemeDte Ia semplice
cofrezioÍe di enori rnateriali e fomali non inoidenti sulla detemiwione del tributo.

3. Esulano pure dal caDpo applicativo le questionì c.d.'di diritto" e tutte le
fattispecie, nele quali I'obblìsazione tribùtarja è determinata sulla base di eÌement'
€erti ed incontovefibili.

4. L'accefamento può esser€ definito con l'adesione di ùo solo dei sogsetn
obbligati, con cons€guente esliruione dela relati\€ obblisaziorc anche nei conÉonti di
tùtti i coobbligati-

5. ln ogni oaso, resta femo il porere dei Comune di amull.le, in lutto o in parte,
owero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, 8li afti di accertamento riv€latisi
ill€sittinì o infondali.

Art. 3 - Afivazione del procedimetrto di definizione

1. It procedinetrto di definjzione pùò essere attilato:

a) a cuia dell'Ufficio conunale, prìma della notifica dell'awiso di

b) sù istarza del coúùibxerte, subordinatamente all'awenota mtifica

dell'awiso di accertamento.



Art 4 - Proc€dimeÌro ad iniziariva del'Ufficio conùnate

,.-, 
I Tr Íiuzoùario responsabrte. D prese% dj ntuazoni che rendoro oppomúarDstaura/'o0e.det conrraddihorio con il coDribuenre. p,rm, d, -dfi.-e I.;;";;acc€ftamento, invia al conlibùenle stesso ùn invi-"h" """ i"lt"," .,"""";;ei,, *i",i,ii"#"i""XTTi;,?i1H"""t1ìf '"1Ì

illiffill?..!lil"""ÍÌ1",1",ilf"" *' t""e" a"m ""'oa"'* p"'ì"À"i*

,.._.. 
2.,ì* richresre di chiarineod. gli Dùri ad erbire o ra.nefiere aÍi e docurneor,.rn\4o ó qresnoDe per acqursi,e dad e nouzie dr caore.e "pecúco e srrùti, che il( o'nure. ar liÌx deU esercrzjo de atrjqrà di conùoflo. pr" ;;"rg.* 
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der precedenre €onma per |eventuare dennizione

-- - 
L Ia paíecipazione det co!ùjbuenre at procedmeoro. arcbe se ú\4lato nonclsnruÉce obbùgo, e ta mdncara nspost, all rrvilo sresso non è saMoaabite. Ancher aruv?zooe dei procedimenro dd prne de .Utrcio 

comúaie Don e obbtrsarora

Art.5 - Procedimento ad iniziativa del contuibuente

Ì. I conrribùerte, al quale sia staro notificato awìso di acc€rtmento non
precéduto dall'invito di cui all,aficoio 4, qualom riscontri n€llo stesso etementi chepo"sono poÍare ad ur ridimensionaÌneoro della prctesa det ù-iouùo. puo fomuiùe,
anrcnormente atta mpugnùione dettano imúà ara Comissrone Triburdna
Provincìale, istanz di accefamento con adesione, in cafa libera. fa nea di
mcconanddra con r.r o coDscgnandota direndmenre a Lffcro comundle, che De
nìascia ricevula | . irdrcando ii proprio recapiro retefoùco.

2. Il contribuente deve presenrde istanza
di imposizione notifi cato.

esemplare per ogni singolo atto

3. L'impusnazione deli'awiso conpofta rinlùrcia aI'israua dì definizione

4. La presenl^zione dell'istanza, purchè questa rienlÌi nel'ambìto di
applicazione deÍ'istituto in ogge$o ai sensi dell,articoto 2. Droduce t,€tretto di
sospendere. per un penodo d' o0 gromi drtta dara di pres;razone deu rstaM
nedesima" i temini per I'irdpugrazione e quelli per il paganento d€l ributo.

5. EDao 15 giomi dalla ricenone del'istanza di d€finizione, il frnzionario
responsabile fomuh I'invito a comlarire.



b. L.ir,tziatiya
preced€Dz4 già invirato

del conÍibuerteè esclusa quatora I'Uficìo lo abbia
sùccessivo esìto negativo.

AÉ. 6 - Effefi d€ìlJinyito a coÌnparir€

__ 
l- Ta nancara compaEione det co0mbueDre ner gomo indicaro ne .in\4ro

compofannúcia aua deEùzione de accenaoenro (os doeyoDe

^_,-- 
2 

,Fvmnmji DotivaLe ricbesre di diFerimcn,o, a!"nzale da,ororne ala .lala di comparzione indicara neu.inviru. sono prese úsolamente se avanzate entro tal€ data

3. DelÌe opemzioni compjute, delle coruÌncazolr eaèttùate, dell,evenrualeDaniata conparinone deÌl,interessato e def,esito negativo aer concoraao, viene aatoatto ú un succinto verbale, compilato dall,incaricato del proce.limento.

Art. 7 - Ano di accertamento con adesion€

L L'accefanenio con adesione
sottoscntto dal contribùente o dal sùo

. 2 Nell aho sudde'ro sono Indican gti etemenri e ta mori\aone sui qu€I sl
ronoa D oerÍìrrone. an.he con richirmo alla docunentazione in ari, nonche ta
lqùid??ione del naggior tributo, dele sadzioni e degli inr€ressi, donti in óonseguenza
dela definizione

L Iì procùratore speciale di cùi at comna I d€ve essere munito di deleea. con
firxoa che puó essere aurenricara dche dat lìMoDario coDunale adden; ala
definizione. Se il dele&to è persona abilitara a 'assistenza tecnica ai sensi det decreto
legisladlo 31 dicembre 1992, n. 54ó, ]a fima è aùietrticara dat delesaro medesiDo.
Non è nchresh lrulenricazjoDe se ta flocua è conlerira al coouge o a parmre o
afine enho il 3" smdo o a propn djpendeDti da persore siùjdiohe.

è r€datto con atto scritto in duplice €semplare,
procuatore e dal frÌ\ziomrio responsabite del

Art 8 - Perfeziotramento della definizione

1. La definizione si perîezioDa con il versamento dell€ sornme do!,ut€ enfo 20
giomi dalìa redazione dell'atto di accertamento con adesione e con le nìodati!ì indicate



2. E tro r0 giomi .lal suddeno versanenio, il contribuente fa Deryenire
all utrcio comúal€ ld qúieral2a deit esegulo pagamenlo. I uffic.o. a segùiro det
ncemen'o dr Lale qùetd/a dlascia al coorribuene Iesemptare deu.a'îo d'
accefamento cor adesione allo st€sso destinato.

3. Reladvanente alla tassa snaltimento ífiùti sotidi úbdi, per la qùale. allo
staio attuaÌe, l'unica foma possibile di riscossione è l,iscrizio& a rùolo. t,Utr.io
comunale prow€de ad iscrivere a rùolo gli importi (tributo, srúioni e interessi)
;suftarîi dal aúo dr accenamenro con adesione, e ta definizione sr considem cosi
Perfeziomta.

4. A richiesta dell'interessato, e qualora la soma dowta sia sùperiore a
ìire...Íiliotri è anrnesso il pasamento in rate bimesaali di pdi inporto, in nunero
lon superiore a 6j previo versuento della lrima nra enno 20 giomi dala definizione.
In tale caso, l'accertamento con adesione si pefeziona con it paganento dela prima
rata. Però il mancato pasiamento anche di una sola delle nte successive rende nù o
I'acce.tamento con adesioùe. Sùlle restanli úre si applicam gli inrer€ssj al saegio
legale vigente al siomo d€l pagrÌnento della prirìa rata, calcolati dalla &ta di tat€ rata
e lino alla scadenza di oiascùna rata.

nell'atto stesso. Sè ii @ntibueùte non €ffettxa ii versmentq aDche .lelle sìngole.at€,
nel terinile sùddetto, la definizione è da considemni inesistente: con h consesueùa
che. se ancóÉ non e decorso it rennine per l.mpugnazione, i coDEibuoie oobli
propone ricorso ajla ComÍLssiooe TribuLana provincratet se. invece, il tenrure di
impugn^zione è già deoorso, si consolide!à ta pretesa tributaria

Art.9 - Effetti della delìnizione

I . L'accertamento cotr adesione, perfezionato come disposto nell'atlicolo 8, non
è soggetto ad nnpusnazione, non è integrabile o nodificalil€ da paÍ€ del Comune,
fatto salvo quanto precisato nel comna se8ueùte.

2. L'irteryenuta defrnizione non esclude, tuttavia, I'esercizio della ulteriore attivilà
accertativa entro i temini pr€visti da 'arti@lo 13 deÌ Regolamento genemie delle
enaate tibutarie comunali, nci casi di defin;iore rigrardanti accelùenti pdiali
owero di soprawenuta coùoscena di nuova materia imponibile sconosciula alla data
del precedente accertamento e non rilevabile dal contenùto delta denùncia, né daeli atti
ir possesso del Comune alla data rìedesima" e semlrechè , sulla base di lali nuove
conoscenze, si peffenga all'accertam€nto di una somma sìrperiore a quela defi.ita di
alneno --- . . . . . . .  L ire.



3. Qùalon l'adesiorc sia conseguente ala notifica dell,awjso di acc€riderro,qúesto perde èfrcacia daÌ nonenio det perftzionanenro d€lla de6!ìzione.

AIt. 10 - Riduzione delle sanzioni

^,,.---1,1 ::*r.*'u.9"*,zion€ resùioni pe, re yorazionr. he bùo daro ruosoar ac.edamento si applicano neila nrsum dj u.D quano det mnimo previ.lo dalíalegge.
2. Per le ùolazìoni colÌegate al ujbub nchìesto con t,awjso di accerteento, iesanzioni irogate con I'awiso medesino soDo ridotre ad u quato qualora jt

conmbueDt€ Don proponga lioorso contro tate awiso, ron formuÌ i;taMa di
::::'r,-..". :T adesiooe e proseda a pasare eolIo ir rerùiDe previsro per ta
llîr:*":.,:r nco$o. h .sorìDe compress,va.oeDre dowre ridone corne sopraInorcaro uetta possibitita di rale nduzrone \,ìeùe reso edoao il conmbuente,
apponendone aw€fenza in calce all,awiso di acceltalÌìe o.

3. Con rigEdo ala tassa smaltinento rifiuri soìjdi ubanì, se risùlrano dspenate
le condizioni di cui al precedente corìnra 2, la nduzione ad m quarto delle sonme
accertate è operata d'utrcio ìn sede di iscrtione a ruolo.

4. L'infruttuoso esperinenio del tentativo di concordato da paÍe del
coDtnblmre. notrche la mera acqùescena presEra dat cormbuenre, |n sede dl
conùaddjnorio. aI'accenamenro norificaro rendono úappLicabrre Ia ridMone di cui al

5. Sono parimenri esoluse daÌla arzidetta ridùzione Ie
enori fornali noÌ incidenti sùila dererninuione det triburo
rìconpleta o tardiva rislosra a richieste o ad inviti di cùi
formulati dal Conune.

s:Mon, comruate pef
e quelÌe per ioancata o

aÌl'articolo 4, corma 2,

Art 11 - Norme finali e transitorie

l. I presente regolanento entra in vigorc it t" sennaio 1999.
Conseguentemente, l'istirrÌto dell'accerramento con adesione, dallo stesso discipÌinato,
è aopl(abile con nlenmeoro a8li awisr di accenmenro norificari a pafire da r;re dala
o, se gia notificari, qùalora alla dara medesina anco.a non sia de€orso I tennine per
l'ftnpugDazione.



_2. L'isoruto suddetro é pure applcab e. sucon nremìenro anche aj periodi pregressi d.imDosrapossrDre proc€dere ajt'accertamenro

iniziati\." deìì'Ufficio comualq
rehrvamente ai quati sia ancom

".""""i;*i",*iliÍl 

osni alta disposizione non conpatibe con re norDe der
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