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REGOLAMENTO GENERALE  

PER LA DISCIPLINA  
DELLE ENTRATE COMUNALI 

 
 

TITOLO I 
NORME GENERALI 

 

ART.1 
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 

 
1.Il presente Regolamento integra le norme di Legge che disciplinano le Entrate Comunali e viene 

adottato nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 8-Giugno-1990, N.142 e successive modifiche 

ed integrazioni, nel Decreto Legislativo 25-Febbraio-1995, N.77 e successive modifiche ed 

integrazioni e in relazione al combinato disposto:  

-dell’art.52 del Decreto Legislativo 15-Dicembre-1997, N.446; 

-dell’art.50 della Legge 27-Dicembre-1997, N.449. 

2.Il presente Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle Entrate Comunali e 

individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel 

Regolamento di Contabilità. 

3.Il presente Regolamento è finalizzato ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini 

determinati dalla Legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure 

previste per i singoli procedimenti. 

 

ART.2 
CAMPO DI APPLICAZIONE - LIMITI - ESCLUSIONI 

 

1.Il presente Regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie 

che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai 

principi dettati: 

-dalla Legge-8-Giugno 1990, N.142 e successive modifiche ed integrazioni; 

-dal D.P.R. 28-Gennaio-1988, N.43 e successive modifiche ed integrazioni; 

-dal D.Lgs. 25-Febbraio-1995, N.77 e successive modifiche ed integrazioni; 

-dal D.Lgs. 19-Giugno-1997, N.218 e successive modifiche ed integrazioni; 

-dal D.Lgs. 15-Dicembre-1997, N.446 e successive modifiche integrazioni; 

-dai DD.Lgs. 18-Dicembre-1997, NN. 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni e di ogni 

altra disposizione di Legge in materia. 

2.Le norme del presente Regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel 

caso in cui la stessa materia trova disciplina nell’apposito specifico Regolamento sia del Tributo che 

della gestione dell’Entrata Patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente Regolamento integra quelli 

specifici.  

TESTO INTEGRATO CON LE MODIFICHE
APPORTATE DALLA DELIBERAZIONE 

CONSILIARE N. 51 DEL 29-10-2007 



3.Il presente Regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le 

parti disciplinate dai contraenti medesimi. 

 

ART.3 
FORME DI GESTIONE     

 

1.La scelta della forma di gestione dell’accertamento e della riscossione dei Tributi e delle altre 

Entrate Comunali, in applicazione dei principi di cui all’art.52, comma 5, del Decreto Legislativo 15-

Dicembre-1997, N.446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l’applicazione dei 

singoli Tributi e delle singole altre Entrate. 

2.E’ consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli 

indicati nell’art.52, comma 5, lettera b), del citato Decreto Legislativo, l’attività istruttoria, di ricerca e 

di rilevazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell’assegnatario, 

e la convezione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata 

l’attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende 

impiegare. 

 

ART. 4 
RAPPORTI CON I CITTADINI 

 
1.I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, 

trasparenza, pubblicità. 

2.Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli 

adempimenti posti a carico dei cittadini. 

3.Presso gli Uffici competenti e presso  <<l’Ufficio Relazioni con il Pubblico>> vengono fornite tutte 

le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. 

 

 

TITOLO II 
ENTRATE COMUNALI 

 
ART. 5 

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE 
 

1.Costituiscono Entrate Comunali disciplinate in via generale dal presente Regolamento i Tributi 

Comunali, le Entrate Patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del 

Comune, le Entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo. 

 

 
TITOLO III 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 

ART.6 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
1.Con propria Determinazione il Sindaco, per ogni Tributo di competenza del Comune, designa un 

dipendente con  qualifica funzionale non inferiore alla 6^  al quale conferisce i poteri e le funzioni 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.Il Funzionario designato è responsabile: 

-del rispetto delle norme regolamentari proprie del Tributo; 

-del rispetto del presente Regolamento. 

In particolare cura: 

a)-tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’Entrata Tributaria 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 

inerente il Tributo; 

c)-compila i ruoli, sulla base di minute corredate da documentazione comprovante il titolo per la 

riscossione; 

d)-appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva; 

e)-dispone i rimborsi; 

f)-cura il contenzioso; 

g)-all’occorrenza esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall’art.11, e provvede a 

compiere atti riguardanti l’accertamento con adesione di cui all’art.15; 

h)-in caso di gestione del Tributo affidato a terzi, verifica e controlla periodicamente l’attività 

svolta dall’affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti 

nel capitolato d’appalto; 

i)-compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge e dai Regolamenti relativamente alla 

gestione del Tributo. 

3.Ogni atto gestionale che impegna l’Ente verso l’esterno è riservato al Funzionario Responsabile in 

conformità a quanto previsto dallo Statuto o dal Regolamento; il Sindaco, anche di volta in volta , 

individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o di impedimento 

su proposta del Funzionario Responsabile. 

4.In ogni caso il parere di Regolarità Tecnica e Contabile sulle proposte di Deliberazioni e/o di 

Determinazioni concernenti le Entrate Tributarie è espresso dal Responsabile del Servizio cui 

appartiene l’Ufficio Tributario. 

 

ART. 7 
DICHIARAZIONE TRIBUTARIA 

 

1.Il soggetto passivo del Tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente 

disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al Tributo medesimo entro i termini e con le 

modalità 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 individuazione 

del soggetto dichiarante e per determinare l’oggetto imponibile, la decorrenza dell’obbligazione 

tributaria e l’ammontare del tributo dichiarato. 

3.In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile, 

previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a 

provvedere alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’invito. Il mancato 

adempimento nel termine predetto rende inesistente 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 legale 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 purchè 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. 8  
ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO  

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE   
 

1.L’attività di liquidazione e di accertamento delle Entrate Tributarie deve essere informata a criteri di 

equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure. 

2.I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di 

Legge o di Regolamento e devono avvenire per iscritto con l’indicazione di tutti gli elementi utili al 

destinatario ai fini dell’esatta individuazione del debito. 

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 di ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione; 

d)-recupera l’omesso o parziale versamento del Tributo; 

e)-applica le sanzioni collegate al Tributo in accertamento. 

3.Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di 

ricevimento e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si 

riferisce il tributo. 

4.Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell’Ufficio Tributario, la notificazione può 

essere eseguita mediante consegna dell’atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta 

all’Ufficio predetto la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore. 

5.Qualora la compilazione dell’avviso di accertamento o di altri atti 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 Responsabile stampato sull’atto 

medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di Legge, anche l’apposizione di sigilli, timbri e 

simili comunque previsti. 

6.In caso di affidamento in concessione della gestione, l’attività di liquidazione ed accertamento deve 

essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla Legge, dai Regolamenti Comunali e 

dal Disciplinare di Concessione. 

 

 

ART. 9 
DISCIPLINA DEI CONTROLLI 

 
1.I controlli formali sono aboliti.  

La Giunta Comunale, con apposita Deliberazione da adottare entro il 31 Ottobre di ciascun anno, 

disciplinerà le procedure da seguire per i controlli da valere a decorrere dal 1° giorno dell’anno 

successivo. 

2.E’ fissato il termine di decadenza del 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si 

riferisce l’imposizione, per la notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata 

con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo 

versamento con la liquidazione del Tributo o maggiore Tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.  

3.Il Responsabile dell’Ufficio Tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il 

potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari 

del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione. 

4.Il Funzionario, quando sussistono prove certe (anche suscettibili di prova contraria) 

dell’inadempimento, invita il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto 

eventualmente previsto nella disciplina di Legge relativa a ciascuna Entrata, prima di emettere un 

provvedimento accertativo sanzionatorio. 



5.Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni 

all’Ente, ovvero nelle forme associative previste negli artt.24-25-26-28 della Legge N.142/90, secondo 

le indicazioni dettate nel Piano Esecutivo di Gestione, in conformità a quanto previsto nell’art.52, 

comma 5, lett. b)- del D.Lgs. n.456/97. 

6.I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di 

approvazione del P.E.G. ovvero con Delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate 

risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all’attività in argomento. Ai fini 

del potenziamento dell’Ufficio Tributario del Comune e per incentivarne l’attività, la Giunta può 

attribuire compensi speciali al personale addetto al controllo in rapporto all’ammontare della evasione 

recuperata, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. 

7.La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi. 

 
ART. 10 

INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E 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 Funzionario 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 installazione di 

mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a 

darne comunicazione al Servizio Finanziario. 

 

ART. 11 
AUTOTUTELA 

 
1.Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, 

anche di sua iniziativa, può ricorrere all’esercizio dell’autotutela, procedendo: 

a)-all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati; 

b)-alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un 

nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla 

emanazione del provvedimento medesimo. 

2.In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile della 

struttura della quale fa parte l’Ufficio Tributario. 

3.I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli 

interessati. 

4.In pendenza di giudizio, l’annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della 

giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a 

raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l’ammontare delle spese di giudizio da rimborsare 

in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario 

Responsabile, dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune ad attivarsi mediante l’autotutela, 

può annullare, in tutto o nella sola  parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e 

al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all’Organo Giurisdizionale davanti al 

quale pende la controversia. 

5.In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile 

può procedere all’annullamento in presenza di palesi illegittimità dell’atto, quali, tra le altre: 

a)-errore di persona o di soggetto passivo; 

b)-evidente errore logico; 

c)-errore sul presupposto del Tributo; 



d)-doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo; 

e)-prova di pagamenti regolarmente eseguiti; 

f)-mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza; 

g)-errore di calcolo nella liquidazione del Tributo; 

h)-sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, 

precedentemente negati. 

6.Non è consentito l’annullamento o la revoca d’Ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, 

passata in giudicato, favorevole al Comune. 

7.Qualora l’importo complessivo del Tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell’annullamento o della 

agevolazione, superi £.500.000 -Euro valore paritetico-l’annullamento o la riforma dell’atto sono 

sottoposti al preventivo parere della Giunta Comunale. 

 

ART. 12 
TUTELA GIUDIZIARIA 

 

1.Ai fini dello svolgimento dell’attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l’Ente può stipulare 

con uno o più professionisti, una convenzione, in via preventiva, per singola Entrata e per più Entrate, 

purchè siano rispettati i tariffari minimi di Legge. 

 

 
TITOLO IV 

ENTRATE NON TRIBUTARIE   
 

ART. 13 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
1.L’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle Entrate non tributarie è riservato al 

<<Responsabile del Servizio Finanziario>> designato dal Sindaco. 

2.Il <<Responsabile del Servizio Finanziario>> è responsabile unico: 

-del rispetto delle norme Regolamentari proprie del servizio cui l’Entrata fa riferimento; 

-del rispetto del presente Regolamento. 

3.Il Responsabile del Procedimento o del Servizio che pone in essere o avvia atti che comportano 

Entrate non Tributarie, è tenuto a trasmettere, entro 15 giorni dalla data di acquisizione, al Servizio 

Finanziario tutta la documentazione inerente l’accertamento e curarne, altresì, la realizzazione 

dell’Entrata stessa. 

Il Servizio Finanziario sulla base delle documentazioni acquisite provvede all’annotazione nelle 

scritture contabili. 

 

ART. 14 
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE 

 
1.Le Entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea 

documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico, è 

possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica), l’ammontare del credito e la scadenza per 

il pagamento. 

2.Tutta la materia, relativa alle Entrate Patrimoniali, trova disciplina nel Codice Civile, in quello di 

Procedura Civile, nel Regolamento di Contabilità e negli apposti Regolamenti. 

 
 
 



TITOLO V 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 
ART.15 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
 

1.E’ introdotto, in questo Comune, ai sensi del Decreto Legislativo 19-Giugno 1997, N.218 e della 

Legge 27-Dicembre-1997, N.449 -Art.50-, l’Istituto dell’Accertamento con Adesione del 

Contribuente. 

2.Competente alla definizione dell’accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario 

Responsabile del Tributo oggetto dell’accertamento. 

3.L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o 

modificabile da parte dell’Ufficio. 

 
ART. 16 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
 

1.Il Responsabile del Tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai 

soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati: 

a)-gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce 

l’accertamento suscettibile di adesione; 

b)-il giorno, l’ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l’accertamento con 

adesione. 

2.Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio 

disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell’atto di accertamento. 

3.Il contribuente, ricevuta la notifica dell’atto di cui al precedente comma 2)-, anteriormente 

all’impugnazione dell’atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta 

libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 

4.La presentazione dell’istanza di cui al precedente comma 3)-, anche da parte di un solo obbligato, 

comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la 

riscossione del Tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L’impugnazione 

dell’atto da parte del soggetto che abbia richiesto l’accertamento con adesione comporta rinuncia 

all’istanza. 

5.Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’Ufficio, anche telefonicamente, formula al 

contribuente l’invito a comparire. 

6.All’atto del perfezionamento della definizione l’atto di cui al comma 2)- perde efficacia.  

 

ART. 17 
PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 
1.L’accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche 

da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. 

2.La definizione dell’accertamento con adesione ha effetto per tutti i Tributi cui si riferisce ciascun 

atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano 

l’Ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all’oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali 

riguardanti lo stesso atto o dichiarazione. 

 

 
 
 



ART. 18 
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 
1.L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal 

contribuente e dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato. 

2.Nell’atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la 

liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in 

forma rateale. 

3.La sanzione dovuta, da ricalcolare sull’ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto 

(1/4).  

 
 

ART.  19 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 

 
1.Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro 60 

(sessanta) giorni dalla redazione dell’atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al 

successivo art.23. 

2.Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente,  anche ratealmente in un 

massimo di N.2 (due) rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata è versato entro il 

termine indicato nel comma 1)-. Sull’importo della rata successiva sono dovuti gli interessi a saggio 

legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione. 

3.Non è richiesta la prestazione di garanzia. 

4.In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l’ammontare dell’imposta 

concordata, il contribuente: 

a)-perderà il beneficio della riduzione della sanzione; 

b)-dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla 

somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata. 

5.Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva. 

 
 

ART. 20 
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE 

 
1.La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art.19, comma 1)-, ovvero con il 

versamento rateale di cui al successivo comma 2)-, o, infine, con l’avvenuto pagamento coattivo di cui 

al successivo comma 5)- dello stesso art.19.  

 

 
TITOLO VI 

 
ART. 21 

SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO- RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI-
PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI-IRROGAZIONE IMMEDIATA 

DELLE SANZIONI 
 

 Per tale disciplina si rimanda a quanto previsto dall’apposito REGOLAMENTO RECANTE 

NORME PER L’APPLICAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN 

MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.68 del 

3/12/1998, esecutiva.  



D    E    L    E    T    A 

TITOLO VII 
VERSAMENTI E RIMBORSI 

 
ART.22 

MODALITÀ DEI VERSAMENTI - DIFFERIMENTI 
 

1.I soggetti obbligati possono eseguire i  versamenti, sia in autotassazione che a seguito di 

accertamenti, tramite: 

 

a)-il concessionario della riscossione dei Tributi; 

b)-il Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Comunale; 

c)-il versamento diretto presso la Tesoreria Comunale; 

d)-il versamento tramite sistema Bancario; 

2.I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1)- sono differiti di 30 (trenta) giorni nel caso 

in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto 

di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il 2° grado. 

3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà 

finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile, con Funzioni Dirigenziali, del Servizio 

Economico-Finanziario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di 

pagamento, avvisi di accertamento e similari, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e 

firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le 

indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l’ultimo giorno di ciascun mese, sugli importi 

rateizzati sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale. 

4. La durata del piano rateale non può eccedere anni 2 (due). Solo per importi superiori ad € 3.000,00 

tale durata può essere fissata per un massimo di anni 5 (cinque).In caso di mancato pagamento di una 

rata alle scadenze stabilite nel piano di rateizzazione il contribuente decade automaticamente dal 

beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o 

ingiunzione, maggiorate di spese di riscossione. 

 
ART. 23 

VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL’IMPOSTA 
 

1.Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto 

degli altri. 

ART. 24 
RIMBORSI 

 
1.Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre 

anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 

restituzione, intendendosi come tale, in quest’ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la 

sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. 

2.Il termine di cui al comma 1)-, qualora il rimborso sia conseguente all’esercizio del potere di 

autotutela nei casi di cui all’art.11, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di 

annullamento e fino a prescrizione decennale. 

3.La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova 

dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 

4.Il Funzionario Responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, 

procede all’esame della medesima e notifica, anche mediante Raccomandata con R.R., il 

provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del 

provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione. 



ART. 25 
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 riscossione del Tributo nonché agli oneri di riscossione, il versamento del 

Tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l’ammontare non superi lire 20.000 

(ventimila) Euro=valore paritetico. 

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 lire 20.000 (diconsi lire 

ventimila) Euro = Valore paritetico. 

4.Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’Ufficio Comunale è esonerato dal compiere i relativi 

adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione 

anche coattiva e non da seguito alle istanze di rimborso. 

 

TITOLO VIII 
NORME FINALI 

 
ART. 26 

NORME ABROGATE 
 

1.Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme Regolamentari con 

esso contrastanti. 
ART. 27 

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI 
 

1.Copia del presente Regolamento, a norma dell’art.22 della Legge 7 Agosto 1990, N.241, sarà tenuta 

a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

 
ART. 28 

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 
 

1.Ai sensi della Legge 23-Dicembre-1998, N. 448 e del Decreto Legge 26-Gennaio-1999, N.8  

l’entrata in vigore del presente Regolamento è fissata dall’1-Gennaio-1999. 

2.Il presente Regolamento unitamente alla Deliberazione di approvazione viene comunicato al 

Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella 

Gazzetta Ufficiale. 

ART. 29 
CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO 

 
1.Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione: 

a)-le Leggi Nazionali e Regionali; 

b)-lo Statuto Comunale; 

c)-i Regolamenti Comunali. 

ART. 30 
RINVIO DINAMICO 

 
1.Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute Norme 

vincolanti Statali e Regionali. 

2.In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa 

sopraordinata.  


