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ILSINDACO

Titolo I : DISPOSZIONI GENERALI
Articolo I : delinizioni
l At tui del PresenteRegolamoto, s'ittende :
e vqifioa degli
a) Der "accefamento", il conllesso deÍe attività di coltrouo

mburaria
obblrsMone
nlevaaiftnidella
a*,iì"*i ''*-U aiìnoe quanro
""r
e chesi
ùlluncio comunale
effenuare
di qr:esra
r" i,l""t"*";
awso;
"li",.J
drun apposrto
interessaio
al conaibuente
corchdonoconla notificzzione
istrùttorio",l'attivitàdi ricercae di rilevazionedei sogget!
b) oer"acoertamento
alla
a"; a",i ed elementinecessariper l'accefanento di cui
0""'ii'iii-oiir"
"
dal tribuioprevistedala lesse
c) per "agevolazionl',le riduzionie le esenzioni
o la denuncia"che il conrribuenGè
la dichiarazione
d) Der"dichiaraziotre",
al Conùnein fo'za di leggeo di resolameùto;
tenùb ; preseniare
Ginnla
e) Der 'îruionario responsabile",il dipendente desigDatodalla
dela gestioredeltsibuto;
qualeresporsabile
comunale
gereraledelle entratetributarie
regolamento
il presente
0 per "Regolamento"'
del 'ehore del servizo delr'uficio dspefi!?mmleii
sr Der'resDonsabLle

ò
Fsecurivo
il Piano
atrdau'medianre
cuirisurra
a"i*"ì".li2'-"1,-", r'r'piesaro
oelleariela p'opriedeìsehore'
derasesriole
c.i,r-"piò, ta *sponsuLitia
sewizio o uffcio comunalei
l'enÙata aveote
h) per "tribùto", f impost4 la tassa,il diritto o' coDunqùe'

Articolo2: Ambitoe scopodelR€golanenfo
1. .Il Regolanento,adottatonell'an0bitodella potesli resol2mentare
previstadalt'anicolo52 del decretolegìslaiivo15 dicembre1997,Í.446, e
da['aricolo 50 dellalesse2? dicembrc1997,n. 449,disciplinale wie sttivitacheil
ed il Comùneirnposito.esonot€nutia compiereai 6ni dell'appliczione
conbibuente
dei tributi di conpeienzadel Comrme,con particolarerieuardoalt€ attivita di
deiEibutirnedesimi
e allariscossione
ac.enamento,
ancheistsùttorio,
2. Le lorme del Regohmentosono finaliz-ate a g@tire il buon
attivodelEibnto,in oss€na\zadei
dell'attiviri del Conùe qùalesoggetto
ardametrto
nonchéa slabilireun cor€tto
e traspareMa,
pdncipidj equiià,efficacia,economici!à
In larticolare,le nome suddettesono
rapporodi collaborzioneconiÌ contribùente.
dellealiqlote e tarifie, a discipliE€ le
volte a dettarepr;ncipiler la determilazione
attività di conholo, dr accerlaaento,di iscossione e di deteminazioneed
applicazionedelle sanzionìe a specifioarele fome dr gestione,1epiocedÙee l€
desliolgrni e degliùtrci
competenze
le nome
deitrihti disciplinatidaappositoregolamento,
3. Nellagestione
contnuanoad
retative,se non contrastanticon quelledel presenteRegolamenio,
4. Per quanto aitieùe alla individuaione ed ala detuizione deìe
dell'aliqÙotao
imlonibili a dei soggettipassivi,nonchéalladeteminazione
fattisDecie
tarjffamassinadeisingoÌtribùti,si applicanole relativedisposiiod legislative

Articolo 3 : trntratetributarieconumli
entat€ tributarie comunali,ùscjplinate dal presente
Costiaùiscono
aventrnalÙ3
te entratederivantida inposte,tasse,diitti o, comunqxe,
Resolamento.
che
trib-ùiaria,isftuite €d alplicate dal Comutrein baseala legislazione\as€nteo
applicateìn basea leegefirtura
saranno

Articolo 4 : Agevolàzionitributarie

L PerI'applicazione
delleagevol^zioni
b.ibutarie,
valgonoie disposizioni
di Ìeggee di resolamenti
vigetrtiin materia.
2. Eventùali agevolazioni,previst€ da leggi staiali o regionaÌi
successivamente
all'ent%fain vigor€del Regolamento,
le quali non abbisogninodi
esseredisciplinateconnormaregolarìentare,
si htendonoappljcabiliancheir asseua
previsione
dr ura confoflne
d; regolamento,
salvaesclùsione
espressa
dal Consiglio
comunale
nell'ipotesiiDcui la legge,chele prevede,
rcn abbiacaratterecosente.
3. A decoE€r€dal 1'geDnaio1999,le Oîsúimíonj ror Lucratrvedi
UtiÌìtà Sociale ONLUS,di cui a 'articolo 10 del decr€tolesislativo4 dicembre
1997,n.460,sonoeson€rate
dalpasmentodi tutti i tdbutidi competenadel Comune
e dei connessiadenpinenti.L'esenzioneè concessasu ichiesta sottoscritia&l
mppresentante
legale dell'organizzaz
ione e coÍedata da cefiicazione attestante
l'iscrizione nel'anagiafeunica delle ONLUS, istiluita presson Ministero delle
Finrnze,ed ha decorrenza
dalladatadi Fesentazione
dela dchiestasuddeita.Non si
fa luogoa nmbo1so
di qùantogiàversato,néa sgraviodi quantogà iscrittoa rùolo.
prescdvalo,ai fini dellaconcessione
4. Qualorala teeeeo i regolamenti
della agevolazione,la esibizionedi specifica c€dlcazione o dooumeazione
compror"ntefatti e situazioniin gÉnereowero stati e qualitàpersorali,in luoso di
essa, è amessa ùa dichidzioDe sostitutiva,sottoscrittaalla presenzadel
funzionariocomunaledi fionie aÌ quaÌeè resa, non sogeetlaad aùtetrticazione. Se
successivamente
dchiestadaÌ Comunetale docunentazione
do'rà essereesibita,ei
modì e neÌ temine slabìlìti,penala esclùsione
dellaas€voluione-Cosìpùre douà
irderogabile.
essereesibitaqualorasiaiÌnpostadala legge$aÌe coùdizione

Articolo5: Aliquotee tarifîe
1. n Consielio comùnaredetemìla le aliquote e le t?nfle delle entrate
tributadenel rispettodel linìte massimostabilitodala legge.

2. All'adesuan€rto dele misure delle aliquote e laritre, rìedianle
di criteri prefissatidal Consjslio
contabileh applicazione
sempliceprocedimento
prow€dela Giunta,conproprioattodaallegareal progettodi bilancio
coììrunale,

3. La deiiberazione
concemente
la determinazione
dellealiquotee hrifie
deve essereadottataentro 10 stessotermineprevjstoo oomuilquestabilito per
l'approwione delbilanciodi prcvisìorcdelÌ'esercizio
fineidio
4. In casodi mancara
adozionedelladeliberazione
nel tenninedi cui al
precedente
comna,si intendonoprorogatele aliqùotee iariÍÍe approvateo applicate

Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRÀ.TETRIBIITARIE
CaDolo - GISTIONEDf,LLE ENTRATE

.A.rticolo
6: Forúa di gèstione
1. Con deliberazìone
del ConsigliocomunaÌeè stabilitaIa foma di
gestionedel tributo in confonnitàa quantodispostodall'articolo52, comE 5, del
possìbilnent€ta gesfor€
deoetolegislativo15 dicembre1997,n. 446,privilegiando
svanhssiosa,prina di
diretta.Qualomqùestarisùlti inpossibil€o €coDorìcamente
procedere
all'afidan€ntodela gestionea teui, il Comunedeve\"lùtare la possibilità
.
dellagesúone
associata
qualorajì Comue intendasestireiI
alcunadeliberazione
2. No, necessita
ai citen di
deverispotrd€re
3. La foÌ a di gestioneprescell4comutrqùe,
edeilcienza
lìuionalir;.regolùita
massiore
econorxcirà.
4. Per I'afrdamento dela sestionea tetzi e al fine di favonre
più vanfassiosa,iÌ Conlune pùò
l'aegiudicaz;oneall'offerta econorioicamenie
procederemedidte licitazioneprivata,invitandosoltantoi concorenhpreuamente
dei requisititecnico- economici, e , per I
riconosoiutiidonei,in quanton possesso
soggetti obblieati ala iscrizionenell'3lbo istìtui.o dall'articolo 53 del decreto
lesislativon.446 del 1997,che abbianodalo lrova deLlaiscrizionemedesrnacon
l'e;ibizionedi appositocertificato,rilasoiatodal Mnist€ro delleFinanzein datanon
anteriorea seinesi daqùelairl cui si svolgela sara

a soggettlpnvauo
convenzione,
afrdate,mediante
5. E consentito
Dubblici,anchediversida qùelliindicatineil'articolo52, colnÌÌa5' letterab), del

decretolegislativon. 446 det 1997owero non iscrini net,albo di cùi at precedente
comna,l'altivirì di accerhmento
istruttorìo,comedefinitadal,aficolo l, teiterab).
comm:ue darsr ano de,ta capa(irà recni\a. tuarjara e nìorale
P::.e
oerrassegutano.
e ja convenaoúe
o capirotaro
de\eindcarei cqrefie te modalràdi
clnre.dovràessereefferîùaktarîivirasuddena.
ooocheirequìsifldi capaciEed
amdabLllà
jl
delpcrsonaleche
intmdeimDiesafe,
conUaente
Articolo 7 : Il fùuiomrio responsabile
det rdbuto
1. Con prolria deliberazione
la ciunta conùnale,per ogni tribùto di
competenz,del Comune,designaun dipendente
reputatoidoneoper le sùepersonali
capaciLàe perii titolo di studiochepossiede,
al quate,Fevio consenso
delmedesnno,
confeliscei poteri e te fruaoni per I'eserciziodi ogni aftivirà orynjz^tjya e
gestionaledel tributolnedesimo.Se co$entirada]Iastntúa orsrnicacomunate.
la
ind,caz
scehadel frtozionùio
dadesrgn
re devenspehaele
iod minisreriaij
romir;in
2. in padicolarc,il tunziomriodesignato
responsabite
deltributo:
a) curatuttele operazioniùtili ail'acquisizione
del'entsarahibutaria,compese
le ahività di oontrolo,venfica,accertamento
e riscossionee di appticazione
delte
b) sottoscnvele richieste,gli awisi dche di ac@rtanento,
i Fowedimentie
oenialto atiosestionale
cheinpegrail Comureversol'estemo;(v. nota)
c) zpponeil vistodì esecutività
suirùoli di ris@ssioleuche coattiuj
d) disponei dmboni;
e) curail codenziosocomedispostodall'aricolo15;
D all'occoÍenza, esercitail potere di autotutela"così come disoiplinato
dall'adicolo16,e prowed€a comlieregli aftiígùardrntil'accenamento
conadesione
di cui all'articolo17;
g) in caso di gestionedel tibuto aftdata a terzi , venfioa e controlla
periodicrmente
l'atrivitàsvoltadal'affidatario,coDpanicolareriguardoaì rispettodei
tenpi e dellemodalitàstabilitinelcapitolatod'appalto;
h) compieostri alha attivitàcoInuquedispostadalia leggee dai resolamenti
relatir?mente
allasestione
deltribùto.
la Giunta.rnchedi voltain
3. Ifl acco.doconil frùzionarioresponsabile,
volta, individuaìl sosgettoclìe sostituisceil înziotario medesirnoin casodi sua
asserzao impedlmento4. in oeÈi caso, il parere di resolaritàtecnica sull€ proposie di
del servizio
le entatetrìbutarieè esFessodal responsabile
deliberazìoDi
concemeDti
cùi aDDaniene
l'ufficio tributafio.

(Nora

I comIi. (hl amatn-'o
abbrúo paitu rt póono sLùrÒ cheèj 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 : Dichiarazionetriburaria
l. I soggettopassivodel îributoo chi ne ha la rappresent
rza legaleo
n€gozale,se nondiversaÌnente
disposto,devepresentare
la dichiarazione
relativaat
tributo medesimoentro i tennini e 'elle modajita srabiliti dalla legge o dal
2. Là dichidazione,aÌìchese Donredatrasul modello Dresoitto-è
conside?ta
v?lidae noncosrjtursce
ùolazionesaFonabijequdtora
coo'*s" rum ,
darie s|l elementj
indispeDsabili
perta Indrviduzione
del soggeno
dichrafa;G
e per
deteminare l'ogge$o imponibile, la decorrenzadell,obblisazion€aibùraria e
I'annontaredeltibùto dichìarato.
3. In casodi presentazione
di dichiùdione pri\," dela soltoscrizione,
il
fiMionario responsabjle,
previoconGstùaÌe
awiso di contesrzioned€llaviolazione
formale,invitail soggettointeressato
a prowederealla sotroscrizioleeD!.o30 giomi
dal ricevimentodeil'invito. Il rnancatoadmlimento nel terminepredettorende
mesistente
la dichiamzione
a tùtti gli effeni,anchesarìzioratori.
4. It poteredi regolarizzare
con la sottosoriionela dichiarazionedi
soggettodiversodallapersonafisicaspettaal rappresentante
legaleo negozialeo, in
mancanza,
a chi ne la I'anmidsbazioneanohedi tufo, in caricaal momentodella
5. La diohiarazionepuò essercint€gmtaper correggereefrori ed
onissionimediante
successiva
dichrarazione,
dalresentaretuttaviaenhojl termjnepe.
pe.iodod'imposta,e puché
la preseDtazione
deìladicliarazionerelativaal successivo
non sia già iniziataattivitàdi accefmeDtoistruttorio,dellaqùaleil contribúente
sia
venutoa conoscenza,
owerononsiagjiàstataconstefata
la violazione.

Articolo 9 : Attività di controllo
1. L'ufrcio corìunale prowcdo al conhollo dei ve$anenti, delle
dichjaEzionie, in genere,di tutti gli adenpimentichecompetono
pe.
al conùibuente
leggeo regolamento.
2. Spettaalla Giuta comùnaledeciderele azionidi cortolo mnale
r€lati\anenteai sinsolitribùti.In nacùza, vi prowedeil frMionarioresponsabile.
3. In ognicaso,il progaÍ'ìa anìùaledel'aftivitàdi cortollo devetenere
oontodeliescadenze
di legge,dellaentitàdela evasiorepresuta in basead appositi
indicatori,nonchédella capacili operativadell'ùficio tsibutuio. in relazionealla
poteMialiii dellastruttuaorgaùizzati .
4. Qualora,nel corso del'espletamentodeÍ'attivia di conaollo, il
fiDzionarioresponsabile
dscontrihaderìpimentio erori ancorarimediabiliin base
alla disciplimdi leege,primadi eflettereprowedimentoacceÍabvoo sanzionatorio,
se giànonemessoo fatto,invitaiÌ contribuente
a fomirecliarimentie ler inforÌnarlo
degliistituticorettivi ed agevolativiclE eglipotràutilizzare.
5. Ai fini del potenziamento
dell'ùtrcio tribùtariodel Comu'e e per
puòatlibune conpensisleciaiial personale
incentivame
I'atrività,la ciunracomunale
addettoall'ùtrcio nedesino, rapportatiai risuliati raggiùntinel'esecuzionedei
programi affidati, ow€ro nela realizzaziorcó particolariprogrammio progetti
obiettivo,nonchéall'amontde dela erasionereoùperata.
ó. Nell'eserciziodell'attivitàistruttoriatrovanoapplicaziorci principi
delleùsposizionidi cui agli
srabilitidallalegge7 agosto1990,n. 241,,conesclusione
articolida7 a t3.
Aficolo l0 : Interr€lazionitra s€nizi ed ufiici conùrali
L Gli ufici comunalisonotenuli a fomile, nel rispettodei tempi e dei
modi prestabiliii,copi€ di atti, infomazioni e dati richi€sti dall'utrcio tsibutario
nell'eserciziodel'alhvirà di accenamentotribùtario. Dell'eventualepersist€nte
mancatoadempinento
il fiMionario reslonsabileinloma il Sindaco,il qualeadottai
disciplinari
e, a['occorrenza,
necessrriprowedinentialnministativi
i servizi
2. Itr paiticolare,i sogeetti,pri ti e pùbblici,che gestiscono
conMli, gli uffioi incaricati del procedinentodi rilascio di sutoriu ioni o
concessioniedilizie,di certificatidi abitabilitao asibilità, di autorizazioniper la
di areepubblioheo perla installuionedi m€zi pubblicitarje, comÙnque,
occùp^zione
di ognialtoclÌepossaav€reril€\aìlzaai fini fiscaÌi,sonotenulia damecomunicazone
sistematica
all'ùtrcio idbut rio, conmodalitàda concordare

Articolo lI : RrppoÉi con

L Nett,esercizio
dell'aÍiviLi tributaria,il ComuaeteDdead insraurare
jl
mppoÍidi coliaborazione
con contnbuente,
al finedi facilitadonegliaderìpimenti
di
legAe.

2. Senor divelsar.eDre
drspoeo.noDpuóesjerenchiesLa
at cooùlbuenle
.
ia presmlazone
dr doc@eùluioDe
g,ain possesso
de8tiùffiodeiCoDúe
ARTICOLO 12: Diítto di inferpelo

1. Il coDtribùente,
mediante
richiestascritra,ha il dnfttodi interpellaÌeit
Comùe in ordire allairterpretazione
e nodalitàdi aplticazionedegliatti deiibemrivi
e deÌÌenonneregolam€Dtmi
enanatidatComune
medesimo.
2. I iìnzionario responsabile,
entro 60 sioni dal dcevimentodella
richresta
formula
risposla
scina. da comunicare
,j richjedenre
am\e a mezzopo.ra
ln casodi ademprmeDro
avenlescade%atìcipa(arispenoat rerniresuddetrì,Ia
rispostaè dataverbalnente,su istarzapreselrataconcongrùotemine. Eventùaliani
di inposiione, emanatiin ditromirà dellarispostafomira seMache net frattenpo
sranomtervenùte
l"liazioni nonnative.sonodaritenersi!uìli.

capo 30 - PROCEDÍMENTODI ACCf,RTAMtrNTO
Articolo 13 : Awfto di accertsmento
L Medianterìotimto awiso di acoertamento,
il Comune:
a) prowede a cor€sserc sli erori úatenali € di calcolo inoidenti sdla
detemin^zionedel Íibuto, comn€ssidal contribuente
in sededi dicliarazioneo di
b) proced€ala rettificadelladichiaftzioneflel casodi infedeltà,incompletezza
c) prowedeall'accertanentod'ufrcio nel casodi omessapresentazione
della
dichiaraz
ione;
d) recuperaI'oÌnessoo parzialeversamento
deltributo;
jn
e) applicale sanzioricollegateal tdbuto accertaneDto.

2. L'awiso di accefamentodeve€ssererotificato aÌ contribuente,
a penadi
decadenzaento il 31 dicerìbredetqùhro aùo successivo
a quelo cui si riferisc€il
3. Qualorala compilazione
dell'awiso di accefanentoo di altri ani da
.
comuùcare al cont-ibuentesia efertuata mediante sÍunenti infoÍnatici
o
automatzzati,lafima aùtogmfao ]a sottoscrizione
comurquegevista è sostituitadal
noD:n?tircd:t tuyioTno respolsabil€stampatosull'atto.iaesn o. Ciò iDtesrae
sost'tujsce,ad ogni etrenodi legse,anctìel,apposizionedi sieini, dmbri e ;inili

Articolo 14 : Notilicaziotrea m€zo
1. l,a comunicazione
desliawisi e desÌiatti, cheper leggedevono€ssere
notificati al conùibxente,!uò essereeffettuataanche direttaÌnentedall,ufficio
conNnaleco' I'invio, a nezzomcconandata
posrateconicewta di ritomo, di piico
2. Se iÌ contsibuente
è Fesentedi personapressoi iocalj delt'ufficio
t ibùtario,la notifczione pùòessereeseguita
nediùte consegmdel.atro,a manidel
nedesimo,da pafe di personaaddettaall'ùffcio predeno,la quate,in tale caso,
assùme
di faftola quaÌificadi messonotificatore.

Capo40 : CONTENZIOSOt STRUME{TI D€FLATTtvl
Articolo 15 : Contenzioso
L Ai fini di unapiù eficace ed incisivaazionedìfensivadel Foprio
operatonel cmpo tsibulario,il Comune
favorisce,dconoscendone
l'ùt ita, h gestione
associatadel contenziosorelativo,lromuovendolacon albi Conùi mediatrt€ùa
skùttura prevista neìla disoipìinadelle autonomielooali, alta qual€ attribùre
l'org^ni"?,;one dell'at1ilitàprocesslale.
2. Tuttavia,spettasempreal Sindaco(previaaùtorizzazione
della GiuntacomùnaÌe)
costitùirsiin giudizioanchea mezo di suodelegatoe, sùirdicazion€del funzionario
rcsponsabile,
coÌnpiereeli atti checompofiDola disponibililidr losizionesoggettiva
prolone o aderirealia concili^zione
del Comùne,qùali. a titolo esemplificativo,
giudìziale,di cui all'aficolo 48 del decretolegislativon. 546 del 1992,proporre
appelloo decideredi desistere
dalproseguienelcontenzioso.

.," d","ru,".'

t o* tuto tuÙgli attip'ocessuar
sonosotloscnm
dzlshdacoo dal

4 Ai djbanjmeo-itrpubbtica
udienzasenoDdve,sameore
dlslosrodal
,
r|n{acoo datsJodete8ato.
it Comúee rappreseDLaro
datfiùziosdo respo;sabiJe;
il
quale.In casodr gesrione
associara
det coDtevioso
di cu al comm t. prrofarsr
assistere
dali'addettodellarelativasrùrtumassooiaÍva.
5. E' compirodel frMiorario responsabile,
anchein casodi sestione
a$ocrara.
segureco! curatu'ro rt procedirnenlo
coDrenzioso.
operardoin modo
orrrgenre.
ar hnedrasscúarcit rispeco
deilermidprocessua,j
e di favorire
it Ìrugiror
esitodellaconhoversia.
6_Per le controversie
tliburade,che rivestonoimportanriquestionidi
pnnoipiogìuridico
elevatarilevaùa econoDica,il Comùnepùò
atrdarela difesain giùdizioa profess;oDista
srmo

Arricoto 16 : L'autotut€ta
1) Il tunzionariorespons:bile,
nelrispettodeitimìti e dele modatitàindicati
nei conmi seguenti,
anchesenzaist rza di pade,pùòlrocedere:
a) annulamenio,
totaieo pdziale,deipropriatti,noonosciuri
illesittini o
enati;
b) alla revocad'ùmcio di prowedimentiche,per Ésioni di opponunitào di
convenienza,
richiedanoun nùovoaplrezzamenro
deliecordiziori di fatroo di dúitto,
chehrmo datoluogoallaemanazione
delprowedimento
medesiúo.
2. In casodi ingiustificata
inerzi:"il poteredi ,mullanento o di revooa
spettaal rcsponsabile
deÍa sùuthradellaqualefa partel'ùffioio tributario.
3. P€r qùan1o
nsuardaI'ICIAP, il poleresuddettospettaal r€sponsabile
deÌl'ufficiochegestisce
I'inrpostanedesima.
4. f prowedinento di aùullanento o di revooa deve essere
adeguatamente
motilatoperiscrittoe \a conunicatoal destinatario
del'atto.
5. In pendeúadi siùdizio,1'mÌllùento del Fowedimentoè possibile
pr€vioesanedellagiurisprudenzfomatasiin rnateriae d€l gado di Fobabilita di
soccombenza
del Comune,ponendoa raf&ortola pretesaíibuturia in contestazione
conì'anmontarcdellespesedi giudiziodarimborsare
in casodi condanna.
Quaiorada

ra inopponurùh
d, corùr,re
ra rire.ir fr]nziorano
responsab,re,

:".:^::1I ra
:'l"lg:
amoslfara
sussrsrenza
deÌÌ-inte.essc
detComqead ani!drsimedianle
I ;urotureta
puo mùllae. D runoo ne|a sotapane coalesrara.
it prosedúìrenro,
dùdoo;
co0ììnrcazone
at conúibuen
e e al Smdacoper ta e!€ntualedes,sre%dal
coorelrzloso.
nonche
alì organo
giurisdizooate
da!rnriatquatelende
taconnoverjia
ó. In ognicasoed ancheqùaloraìt Fowedim€ntosjadiverùtodefinitivo,
,1,n'izrolan9..lerD0Dsablle
può pro.edere
ar.aùruanenro in presenza
d; palesi
rrregrùnrh
dettano,quaii.ra teatÍe:
a)eíor€di persona
o di soggetro
passivo;
b) evideDte
eroretosico;
c) erore sùlpresùpposlo
deltsìbuto;
d) doppiaimposizione
soggeti!€perlo stessoosgettoimposjrivo;
prova
e)
di pxgarcntiregolmenteesesuiti
D nancanzadi docuneDrazione,
successi!"nenresanaraeúro i teminì di
g) enoredi calcolonellaliquìdazione
deltriburo;
h) sùssistenzdei requisitiper b ftuizionedi deduzìori,derrazionio regini
agevolalivi,precedentemente
negati
7. Non è co$entitol'annullamento
o la revocad,ùtrcio per morivi sui
quaiisiaintervenuia
passata
sentenza.
giùdicato,
in
favorevoleal Coraune.
8. QualoÉl'ilnportoconplessivodi tdbuto,saúioni ed interessi,oggetto
dell'anDullamento
o della agevolazione
superilire 100 mita , I'amuliamentoo la
concessio&delÌ'agevolzionesonoso$opostial preventivoparercdel respolsabile

Articolo 17 : Accefanento conadesione
1 AI fine di infaùrare un mpportocoDil codribuente,improniatoa
ptincipidi collabomziofte trasp3rwa e qualeelemento
deflattivodel conteDzioso,
è
intiodotlonell'ordinanentoconuale I'istituto dell'acoertamento
con adesione,sulla
basedei criteri stabiliti dal decretolegisktivo 19 giùgno1997,n. 218, in qùanio
compafbili,e comedisciplinatodall'appositoregolamento
allegatoal present€,dei
qùal€costituisce
pafe integante.
2. L'accertmento con adesionesi sosaMia come isltùto per la
composizionedella pretesa aibularia del Conùne in contraddittoriocon il
nella
contribuente,esrinsecandosi
co,1e espressiorcdi Ìna mera collaboraztone

formazione
di gtudizisùgtieteÍìerti di fattoe sui presupposri
deuobbtrgazione

Titolo IfI : RISCOSSIONEE RIMBORSI

Articolo l8 | Riscossione
L Le modalitìà
di riscossioned€Ie enharer.ibulariesonodefirite nei
regolanentiche disciplimnoi singolìributi. Nel casoin oui nù a veng3disposto
relah!?mente
allariscossiore,si intedonoappjicabilile normedi legge.
2. ln ognicaso, t'obbligazione
si inrendeassoirail siomostessoin cui il
contribueore
o chiperessoetìetrua
it \ersaÌnenro
aI u(ariczrod;th riscossione.
3. L: nscossione
coatt delfenh.ara
r.ibutaria,il cli acc€rldento sia
gestjto direttar]entedal Comune,è" atrdata at ConcessioEio det servizio di
nscossione
deitributi,il qualela etrettuaconla prooeduadi cùi aÌ D.p.R.2911211973.
n. ó02,modificato
conD.P.R.28/01/1988.
n.43.
4. L'umcio comunale
tlibùtariocurala riscossione
coattivadelleentrate
corìunali, aicle notr libutarie, se il relativo regolamenro
prev€deil sistena di
nscossjone
affidataal Concessionrìo.In tale caso,i ruoli rclativi vengonoconpilati
sullabasedi nirute, Fedispostedai shgoli servizio ùtrci chegestiscono
le entsate
suddette,e coredate da dichiarazione,
sottoscrinadal responsabile,
attestantela
sùssistenza
deltitolo siurjdiooperh dscossione.
5. Il visto di esecutorietà
sui ruoli delle entrarecomunaliè aDDosto
sul
rias.ùro nepilogativo
degli srersidal frú2ionariode,ignatoresponsabile
della
gestionedella entata in riscossiolese questanon ha nahlra tributaria, e dal
firzionario reslonsabiledelfibuto serattasidi enhàtatribùtarja.
6. Chi apponeii visto di esecutorietà
prowedeanche,nel rispeftodei
termini di legg€,a consesDdei relativi ruoli direttamente
al Concessionario
del
seryjzio della riscossion€,conpilandoe sottoscrivendo,
all'atto della consegna,

Aficolo 19 : Sospensione
e dilazioredel versamenro
1- Con deliberazionedella ciùnta Conoùnate,
i tennini ordinari di
versmentodelle enraretibutarie possonoesseresospesio dift.eritipei tutti o per
deteminatecaiegoriedi coútribueDti,
interessatida gravi calamitàMnúaI o da
panicolai sjtxazionidi disasioeconoDicoe individuatecoD cnreri precisatiflella
deliberzionenedesima
2. il SindacopuòeccezioDalmente
consentire,
sùnchjestadelt'i,t€r€ssato
in comprovateditrcolià di ordìneeco'omicoe se laÍasi di ributi anetrati. il
pagarìrenro
dei úedes|ml
in Bte mensú.di panimpodo.frnoad ú Drss;modi t2,
prena applic^zione,a partnedaÍa secondarat4 degli interessitegali.Nel oasodi
mrncalopaganentoanchedi ùa solamt4 il debitoredecadedal beneficioe deve
prowedereal paganentodel debitoresiduoenao30 siomi dala scadeuadellalata
3 Spettaal Sindacoridùe. anchefino a due.le ratebinesrnti dei ruoli
di riscossionedi cùi all'alticoto72, comna3, del decrerolegishrivo15 noveftbre
1993,
n. 507.
4. f Conune!uò autononnaÌnente
stabilie i terminientsoi qualidevono
essereeffeftuatii venamentidei singolitribud,salvoqùantostabilitoespressamenre
daiialegge.

Articolo 20 : Riúborsi
Ì. Il conùibùenùe
può richiedereil rimborsodele solomevenatee non
doruteenllo iltemine di 3 annidal giomodel pagmeútoowero da quelloin cùi è
statodefinitivmenteacce.tatoil diritto alla restituzione,htendedosi cometale, in
quest'dtimocaso,il giomoin cùi è dive!ùta definitie la sente% che accefa o
oonferma
il dirittonedesino2. I termne di cui al comma1, qualorail rirìbolso sia conse$ente
all'es€rciziodel poteredi autotutela
nei oasidi cui al'adicolo 16, colnÌna6, decorc
dalla datadi notificazionedel prowedilneniodi annulianentoe fmo a prescrizion€
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4. Ia iîbr_esta
di rimborso.a penad; Drlljrà.deveesseremorivatq
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prova
derr
awenuro
pzsanen'o
deua
somaderaquare

5 I] frnzio-ano responsabile.entro o0 Cion dala
presenhzione
dellistaM dr rimborso.
procede
al.e"me dela medesima
e
ancDe.medrante
raccorìandara
con Lr. , il prowedjmentodi a@oglimento,
parzale, owero di diniego.La mancataúotficazionedel prow;dimento
terÍxîesuddedo
eqùvajea nfiuloracjro
della.esriruzioft.
Articolo 21 : Liniti di esenzione
per v€rcanentie únborsi
Ì. in considerazione
delle attivita istuttorie e di accefrmento.ch€
I'ufficio comùraledorebbeetrottùdeperpervelneallariscossione
deltributononché
desli onen di riscossione,
il venametrtodeÌ rriburoo dellasanziotre
t iburarianon è
qùalora
doeto
I'ammontare
nonsupenfire20.000.
2. ll linite di esenzione
di cù al comÌnaI si inreDde
coDprensivo
anch€
dellesauioni e degliinteressigravanrìsúlrribùto.
3. Non si procedeal rimbono di sonrnecomplessi\,"mente
di importo
finoa lie 20.000.
4. Nelleipotesidi cùi ai commipre€edenti,
l'utrcio coDùal€ è esorerato
dal conpierei relativiadenpimenti
e,peÍanto,nonprocedealh notificazionedi awisi
di accefamentoo alla riscossione
anohecoaltivae non da' sesuitoalle istalìz€di

Tifoto IV I SANZIONT
Arficoto 22 : cmdùazion€deÌe saúioni
t. Tenùtoconrodei jimiti ninini e massimistabilitidala leggeper
le
vanefattispeciedi violazioni,te sMìoDi r.ibutarieaùninistrativesonograd;le-cone
a)
l]1casodì OI,4ESSA
delladìchianzioneo denuncb,
Fesenrazione
.
applicazione
dellasanzione
a/i - nelMASSMO previsrodaltateese
(200o/o)
(niDimo100%- massimo
200%)
in ognicaso,cor unninimo di lne 100.000(200.000perICIAP);
b)

in casodi INFEDELEdichiarzioneo d€nunci4applicaziorcdela

b/l - nellamisuraINTERMEDIAde175%,
(ninmo 50%nassin1o100%)
c) rncasodi omesso
o insuffoientepaganento
deltribuio,appfcazione
delh saiziorcparial30%dell'anmontare
ancoradowto;
d)incasodi violazioninonsùsc€nibilidi incideresula deteminazion€
del tribùto (elTorifoiruli, presenrinela denùcia, owero, in caso di
versamento
diretto,ùtilizzo di docunetrtinon coDtenentigli elementi
necessariper l'identificazione del soggettoche lo ha es€guitoe per
l'imputazionedella sommaversata,di cùi all'arlicolo 15 del decreto
legislaiivo n. 471 del 18/121199'1,
applicMioned€lla sacione nel
N4INMOstabilitodallalegge;
e)in caso di mancataesibizioneo trasmissioDe
di atti e documenti
íchiesti, di mancatareslituzionedi qùestiond;o di loro inconpletao
infedelecompilazione
e, in genere,per ogni inadempimeDto
a fronte di
richieste legìttimamentefoÍnùlate dal Comune,applìcazionedella
sanzione
di t 200.000
(100.000
perla TARS{r;
f)lll casod RECIDIVA(rricoìo 7, coffìa 3, del decretolegislativon.
412del 18112/1997),\a
sanzione
è aumeniara
dellameta.
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le sù€oondizioni
econonìohe
e

Articolo2.1: Causedi rotrpunibitiri.

Ì. E, esolusa
la pùnibilia per le violazionidi caratterefomate non
incidentisulla determinazione
del mburo.se que)loè sL!o versaloDei lermmi
prescnttienellamisuadowta.
2. Qu3lora gli eEori relativi all.apptìcazionedel rriburo risùttino
comessi dai coltribuenteper effetto di precederlienon di verifica conpiùti
autonommentedaÌ Comue, non si procedeaÍa iÍogazion€ dene suio,i che
sarebbero
applicabilia seguitodelÍìassiortnbutorisùttatrte.
Aficolo 24 : Contestazione,
irrogazionee .iscossione
deltesaúioni
1. Il prowedinerto comrmale,recarìteanche la contest^zionee
I'nrog zionedellasanzione
per omesso\€rsamertodel tribùto,deveindicaretutti gti
elenenti utiii al destinatarioai fini delia esanaindividuazionedella vioiazione
comnessae deveessere
notificato,dche mediante
racco andataconr.r., prina della
iscnzionea ruolodellasarzioneúedesina.
2. Ancheconrigudo a] paganento
dele s@iotri, si applicanole norDe
di cùi ai oonmi I e 2 dell'.rticolo 19.

Titolov; NORME FINALI E TRANSITORTE
Arficoto 25 : Normefúati
ouanto.
noDprevisro
dat preseore
regotarÌmro.
sj apptrcano
le
,,-_^- , dr
],,t.t
osposrzrorìr
legge\agentj.
,.E ú,o*o o8niatnanom regotmenhre
non@mpadbdè
coDqùe e
,^,
-,-,
oerpresente
regolamenro

AÉicoto26 : Disposizionifrarsitorio
1 II presente
regolameltoerha D vigoreil 1. gennaìo1999.
). Le normedi curau aJ'ljcoto
tJ detpresenre
ReCotanenro
si apptrcano
,
.
anoheagr accenanenri
di mburo.eflehuan
a decoreredal.t/t/loeg e r;tatin a
periodiÈegressidelributo nedesino.
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REGOLAMENTO
pert,appliczioneai rribùricomunax

DELL' ACCERTAMENTOCONADESIONE
( {LEGATO al-'Regolanentogeneralede e entratetributarie,,,
comeda questo
dispostoall'aficolo I 7)

INDICE
Art. Ì - Oggettoe scopodelregolamento.
Ar. 2 - Anbito di appti@ionedel'istituto.
At 3 - Attí"zione detprocadinìento
di defiriziolc.
Art.4 - Procedinenro
adininari" delì,UtrciocoDunale.
Ar. 5 - Procedimento
adiniziati!" detconrribùenle.
Art. 6 - Efi€tti dell,invitoa comparne.
Ari 7 - Atto di accértamerto
conadesione.
Art. 8 - Perfetonanentodela defniziorc.
An. 9 - Efietti dela definizione.
Aú. 10- tudMionedele sanzioni.
Art.ll - No.mefinaliehansitorie.

Art. 1 - Oggettoe scopodel regolamento
l. Il presote Regolanelto disciplina l'"pplicazione dell'istituto
dell'accertzDento
con adesionedei tributi comunali,introdottoDell'ordinamento
del
generaledelle entratetribùtari€,al quale è
Comlrn€dall'an. 17 del Regolamento
allegato,costituendone
paneintegmnte.
Art 2 - Anbito di applicazionè
dell'istihrto
L L'acoefamentodelle enaateaibutariecomunalipuò esseredefinito con
l'adesionedel contribùeúe,sula basedei criteri stabjliti dal decretolesislativo19
giugo 1997,n,218,in quanto
le disposizioni
seguenti.
compaúbilì,
e seoondo
2. La detuizione in conùaddittoriocon il cortribuenteè limitata ai soli
Ia semplice
accefamentisostanzialie nonsi estendeallapanedi questiconcemeDte
cofrezioÍedi enori rnaterialie fomali noninoidentisulladetemiwione deltributo.
3. Esulanopuredal caDpoapplicativole questionìc.d.'di diritto" e tutte le
sullabasedi eÌement'
fattispecie,nele quali I'obblìsazionetribùtarjaè determinata
€ertiedincontovefibili.
4. L'accefamentopuò esser€definitocon l'adesionedi ùo solo dei sogsetn
esliruionedela relati\€obblisaziorcanchenei conÉontidi
obbligati,concons€guente
tùtti i coobbligati5. ln ognioaso,restafemo il poreredeiComunedi amull.le, in lutto o in parte,
riv€latisi
owero revocare,mediantel'istituto dell'autotutela,
8li afti di accertamento
ill€sittinì o infondali.

di definizione
Art. 3 - Afivazionedelprocedimetrto
pùòessere
attilato:
di definjzione
1. It procedinetrto
a) a cuia dell'Ufficio conunale, prìma della notifica dell'awiso di
all'awenota mtifica
b) sù istarza del coúùibxerte, subordinatamente
dell'awisodi accertamento.

Art 4 - Proc€dimeÌroad iniziarivadel'Ufficio conùnate
I TrÍiuzoùarioresponsabrte.
D prese%dj ntuazonicherendorooppomúa
,.-,
rDstaura/'o0e.det
conrraddihorio
conil coDribuenre.
p,rm,d, -dfi.-e I.;;";;
acc€ftamento,
invia al conlibùenlestessoùn invi
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2.,ì* richresre
di chiarineod.
gli Dùri aderbireo ra.nefiereaÍi e docurneor,.
,.._..
rn\4o ó qresnoDeperacqursi,e
dade nouziedr caore.e
( o'nure.ar liÌx deUesercrzjo
"pecúcoe srrùti,cheil
de atrjqràdi conùoflo.
pr" ;;"rg.*
precedenre
"r """*,i"""ì.,
der
€onma
per|eventuare
dennizione
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L Ia paíecipazione
det co!ùjbuenre
at procedmeoro.
arcbese ú\4lato non
-clsnruÉceobbùgo,e ta mdncara
nspost,all rrvilo sressononè saMoaabite.Anche
.Utrcio
r aruv?zooe
dei procedimenro
dd prne de
comúaieDone obbtrsarora

Art.5 - Procedimento
ad iniziativadelcontuibuente
Ì.
I conrribùerte,al qualesia staronotificatoawìso di acc€rtmentonon
precédutodall'invitodi cui all,aficoio 4, qualomriscontrin€llo stessoetementi
che
po"sonopoÍaread ur ridimensionaÌneoro
dellaprctesa
det ù-iouùo.
puo fomuiùe,
anrcnormente
atta mpugnùionedettano imúà ara ComissroneTriburdna
Provincìale,istanz di accefamentocon 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
devepresenrdeistanza
di imposizione
notificato.

esemplare
per ognisingoloatto

3. L'impusnazione
deli'awisoconpoftarinlùrciaaI'israua dì definizione
4. La presenl^zionedell'istanza,purchè questa rienlÌi nel'ambìto di
applicazionedeÍ'istituto in ogge$oai sensi dell,articoto2. Droducet,€tretto di
sospendere.
per un penodod' o0 gromidrtta daradi pres;razonedeurstaM
nedesima"i temini perI'irdpugrazione
e quelliperil paganentod€lributo.
5. EDao 15 giomi dalla ricenonedel'istanzadi d€finizione,il frnzionario
responsabile
fomuh I'invito a comlarire.

b. L.ir,tziatiyadel conÍibuerteè
esclusaquatoraI'Uficìo lo abbia
preced€Dz4
giàinvirato
sùccessivo

esìtonegativo.

AÉ. 6 - Effefi d€ìlJinyitoa coÌnparir€
l- Ta nancaracompaEione
det co0mbueDre
ner gomo indicarone .in\4ro
__
compofannúciaauadeEùzione
de accenaoenro
(os doeyoDe
2
DotivaLe
ricbesredi diFerimcn,o,
a!"nzaleda,
^_,-,Fvmnmji
ororneala
.laladi comparzione
indicara
neu.inviru.
sonopreseú
solamente
seavanzate
entrotal€data
3. DelÌe opemzionicompjute,delle coruÌncazolr
eaèttùate,dell,evenruale
DaniataconparinonedeÌl,interessato
e def,esitonegativoaerconcoraao,vieneaato
attoú un succintoverbale,compilatodall,incaricato
delproce.limento.

Art. 7 - Ano di accertamento
conadesion€
L L'accefanenioconadesione
è r€dattoconattoscrittoin duplice€semplare,
sottoscnttodal contribùente
o dal sùoprocuatoree dal frÌ\ziomrio responsabite
del
2 Nellahosudde'ro
sonoIndicangti etemenri
e ta mori\aone sui qu€I sl
.
ronoaD oerÍìrrone.an.hecon richirmoalla docunentazione
in ari, noncheta
lqùid??ionedelnaggiortributo,dele sadzionie degliinr€ressi,
donti in óonseguenza
dela definizione
L Iì procùratore
specialedi cùi at comnaI d€veesseremunitodi deleea.con
firxoa che puó essereaurenricaradche dat lìMoDario coDunaleadden; ala
definizione.Seil dele&toè personaabilitaraa 'assistenza
tecnicaai sensidetdecreto
legisladlo31 dicembre1992,n. 54ó,]a fima è aùietrticara
dat delesaromedesiDo.
Non è nchreshlrulenricazjoDe
se ta flocua è conlerira
al coougeo a parmreo
afine enhoil 3" smdoo a propndjpendeDti
persore
da
siùjdiohe.

Art 8 - Perfeziotramento
delladefinizione
1. La definizionesi perîezioDa
conil versamento
dell€sornmedo!,ut€enfo 20
giomidalìaredazione
dell'attodi accertamento
conadesione
e conle nìodati!ìindicate

nell'attostesso.Sèii @ntibueùtenon€ffettxaii versmentq aDche.lellesìngole.at€,
nel terinile sùddetto,la definizioneè da considemniinesistente:
conh consesueùa
che.se ancóÉnone decorso
it rennineper l.mpugnazione,
i coDEibuoie
oobli
proponericorsoajlaComÍLssiooe
provincratet
TribuLana
se. invece,il tenruredi
impugn^zione
è giàdeoorso,
si consolide!à
ta pretesatributaria
2. E tro r0 giomi .lal suddeno versanenio, il contribuente fa Deryenire
all utrcio comúal€ ld qúieral2adeit esegulopagamenlo.
I uffic.o.a segùirodet
ncemen'o dr Lale qùetd/a dlasciaal coorribueneIesemptaredeu.a'îo d'
accefamentocor adesioneallo st€ssodestinato.

3. Reladvanente
alla tassasnaltimentoífiùti sotidiúbdi, per la qùale.allo
staio attuaÌe,l'unica foma possibiledi riscossione
è l,iscrizio& a rùolo. t,Utr.io
comunaleprow€de ad iscriverea rùolo gli importi (tributo, srúioni e interessi)
;suftarîidal aúodr accenamenro
conadesione,
e ta definizione
sr considem
cosi
Perfeziomta.
4. A richiestadell'interessato,
e qualorala soma dowta sia sùperiorea
ìire...Íiliotri è anrnessoil pasamento
in ratebimesaalidi pdi inporto, in nunero
lon superiore
a 6j previoversuento dellalrima nra enno20 giomidala definizione.
In talecaso,l'accertamento
con adesione
si pefezionaconit paganentodela prima
rata.Peròil mancatopasiamento
anchedi unasoladellente successive
rendenù o
I'acce.tamento
con adesioùe.Sùllerestanliúre si applicamgli inrer€ssjal saegio
legalevigenteal siomod€lpagrÌnento
dellaprirìa rata,calcolatidalla&ta di tat€rata
e lino allascadenza
di oiascùna
rata.

Art.9 - Effettidelladelìnizione
I . L'accertamento
cotradesione,
perfezionato
comedispostonell'atlicolo8, non
è soggettoad nnpusnazione,
non è integrabileo nodificalil€ da paÍ€ del Comune,
fattosalvoquantoprecisatonelcomnase8ueùte.
2. L'irteryenutadefrnizione
nonesclude,
tuttavia,I'eserciziodellaulterioreattivilà
'arti@lo
accertativaentroi temini pr€vistida
genemiedelle
13 deÌ Regolamento
enaatetibutarie comunali,nci casi di defin;iore rigrardantiaccelùenti pdiali
owero di soprawenuta
coùoscenadi nuovamateriaimponibilesconosciula
alla data
delprecedente
accertamento
e nonrilevabiledalcontenùto
deltadenùncia,
né daeliatti
ir possesso
del Comunealla datarìedesima"e semlrechè, sullabasedi lali nuove
conoscenze,
si peffengaall'accertam€nto
di unasommasìrperiore
a quela defi.ita di
alneno
---.......
Lire.

3. Qùalon l'adesiorcsiaconseguente
ala notificadell,awjsodi acc€riderro,
qúestoperdeèfrcaciadaÌnonenio detperftzionanenro
d€llade6!ìzione.

AIt. 10 - Riduzionedellesanzioni
resùioni pe,reyorazionr.
hebùo daroruoso
^,,.---1,1
::*r.*'u.9"*,zion€
ar ac.edamento
si applicano
neilanrsumdj u.Dquanodetmnimoprevi.lodalía

legge.
2. Perle ùolazìonicolÌegate
al ujbub nchìestocont,awjso di accerteento,ie
sanzioniirogate con I'awiso medesinosoDoridotre ad u quato qualorajt
conmbueDt€Don propongalioorso contro tate awiso, ron formuÌ i;taMa
di
adesiooee proseda a pasare eolIo ir rerùiDeprevisroper ta
::::'r,-..".
:T
nco$o.h
dowre ridonecornesopra
llîr:*":.,:r
.sorìDecompress,va.oeDre
Inorcarouetta possibitita
di rale nduzrone\,ìeùereso edoaoil conmbuente,
apponendone
aw€fenzain calceall,awisodi acceltalÌìeo.
3. ConrigEdo ala tassasmaltinentorifiuri soìjdiubanì, serisùlranodspenate
le condizionidi cui al precedente
corìnra2, la nduzionead m quartodellesonme
accertate
è operatad'utrcio ìn sededi iscrtione a ruolo.
4. L'infruttuoso esperineniodel tentativo di concordatoda paÍe del
coDtnblmre.notrchela meraacqùescenapresEradat cormbuenre,
|n sededl
conùaddjnorio.
aI'accenamenro
norificaro
rendono
úappLicabrre
Ia ridMonedi cui al
5. SonoparimenriesolusedaÌlaarzidettaridùzioneIe s:Mon, comruate pef
enori fornali noÌ incidentisùiladererninuionedet triburoe quelÌe per ioancatao
rìconpleta o tardivarislosra a richiesteo ad inviti di cùi aÌl'articolo 4, corma 2,
formulatidalConune.

Art 11 - Normefinali e transitorie
l. I presente regolanento entra in vigorc it t" sennaio 1999.
Conseguentemente,
l'istirrÌtodell'accerramento
conadesione,
dallostessodiscipÌinato,
è aopl(abileconnlenmeoro
a8liawisrdi accenmenro
norificari
a pafiredar;redala
o, se gia notificari,qùaloraalla daramedesinaanco.anonsia de€orsoI tennineper
l'ftnpugDazione.

L'isoruto
suddetro
é pureapplcabe. suiniziati\."deìì'Ufficiocomualq
_2.
connremìenro
ancheaj periodipregressi
d.imDosrarehrvamenteai quati

possrDre
proc€dere
ajt'accertamenro

sia ancom

osnialta disposizione
nonconpatibeconre norDeder
".""""i;*i",*iliÍl
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