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CAPO I 

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI  

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità del regolamento  

1. Il presente Regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita al 
Comune dall’ art.52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e riunisce e disciplina le varie 
attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini 
dell’applicazione delle entrate comunali aventi natura tributaria. 

2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento 
dell’attività del Comune, quale oggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di 
efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti del contribuente. Le norme del presente Regolamento 
sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, 
in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 
212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.  

Art. 2. Entrate tributarie comunali – individuazione e regolamenti specifici 

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate 
derivanti da imposte, tasse e diritti aventi prevalentemente natura tributaria, istituite ed 
applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.  

2. La disciplina delle singole entrate è disciplinata nel dettaglio da apposito regolamento in 
considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura di ciascun tributo. Le norme del 
presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei 
regolamenti di disciplina delle singole entrate.  

3. Le norme regolamentari di seguito esposte si applicheranno se non in contrasto con 
eventuale diversa disciplina introdotta da norme primarie successive all’entrata in vigore del 
presente Regolamento. 

Art. 3. Determinazione delle aliquote e delle tariffe 

1. Compete al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la 
determinazione delle aliquote e delle tariffe, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. 

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per 
l‘approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, salvo diverse 
disposizioni fissate da norme primarie. 

3. Qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi 
previsto, si intendono confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell’esercizio precedente. 

Art. 4. Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni 

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nonché i soggetti destinatari delle medesime, 
sono disciplinati nei regolamenti tributari specifici, o in mancanza, con le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 3, salvo diverse 
disposizioni di legge successive all’entrata in vigore dei regolamenti specifici. 
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Art. 5. Statuto del Contribuente 

1. Nell’ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente 
regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, in qualità di soggetto attivo dei 
tributi, si assume per dare concretezza ai diritti del contribuente, in conformità alle 
disposizioni riportate dal decreto legislativo n. 212/2000 denominato “Statuto del 
Contribuente” e tutte le norme di fattispecie successive alla data di approvazione del 
presente regolamento; 

2. A tal fine nel presente regolamento vengono disciplinati in modo particolare gli istituti 
deflativi del contenzioso: 

 Ravvedimento operoso 

 Diritto di interpello 

 Reclamo e mediazione 

 Accertamento con adesione 

 Autotutela 
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CAPO II 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

Art. 6. Soggetti responsabili della gestione 

1. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile di ciascun 
tributo tra i dipendenti dell’ente in possesso di idonea professionalità. 

2. Ai funzionari responsabili sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

3. Nell’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge, il funzionario responsabile gestisce le funzioni 
ed organizza le attività dell’ufficio in modo che queste siano orientate al conseguimento 
delle seguenti finalità: 

a) Supportare i contribuenti al fine di favorire l’assolvimento spontaneo degli 
adempimenti tributari ed il corretto versamento delle imposte dovute, facilitando 
l’accesso da parte dei cittadini, lo sviluppo di azioni di semplificazione delle 
procedure e di informazione/consulenza ai contribuenti per gli adempimenti; 

b) Promuovere la compliance fiscale attraverso il miglioramento del rapporto ufficio-
contribuente, favorendo un rapporto di cooperazione e collaborazione reciproca, 
incentivando l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e l’emersione 
spontanea delle basi imponibili, anche attraverso l’impiego degli strumenti deflativi 
del contenzioso tributario; 

c) Perseguire l’equità nell’esercizio della funzione impositiva attraverso un’assidua 
attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, consolidando l’azione di 
recupero sugli omessi versamenti e sviluppando strategie di individuazione delle basi 
imponibili occultate o dichiarate in modo infedele. 

Art. 7. Forme di gestione 

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di 
efficienza, economicità, funzionalità ed equità. 

2. La gestione dell’attività di controllo ed applicazione dei tributi è effettuata in forma diretta, 
fino a quando non venga disposto diversamente nei modi previsti dalla legislazione vigente, 
e compete al Funzionario Responsabile designato che, in particolare: 

 Cura tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata tributaria, comprese le 
attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni; 

 Sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti, anche di 
rimborso, ed ogni altro atto disposto dalla legge e dai regolamenti relativamente alla 
gestione delle entrate tributarie; 

 Segue il contenzioso tributario, il diritto di interpello ed esercita il potere di 
autotutela; 

 In caso di affidamento a terzi della gestione in tutto o in parte delle entrate tributarie, 
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verifica e controlla l’attività svolta dall’affidatario, con particolare riguardo al 
rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato d’appalto. 

3. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva dei 
tributi comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, altre forme di gestione 
previste dalla normativa vigente. 

4. La forma di gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio 
Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi. 

5. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggior onere per il contribuente. 

Art. 8. Modalità di riscossione  

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti specifici salvo eventuali diverse 
modalità introdotte da norme primarie.  

2. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia spontanea che coattiva, è affidata a terzi, si 
osservano le disposizioni del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 modificato 
successivamente dal decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016. 

Art. 9. Attività di riscontro e rapporti con il contribuente 

1. I Funzionari Responsabili di ciascun tributo gestito dall’ente direttamente provvedono 
all’organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e 
delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell’utente o del 
contribuente dalle leggi o dai regolamenti. 

2. L’attività di controllo delle entrate tributarie deve essere effettuata con criteri di equità, 
trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure. 

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 
responsabile utilizza le banche dati a disposizione dell’ufficio o di altri Enti, anche 
attraverso collegamenti telematici, e se non sufficienti può, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992: 

 invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere documenti; 

 inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, 
con invito a restituirli compilati e firmati; 

 utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati 
personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di 
gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, 
con esenzione di spese e diritti; 

 disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.  

 utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e 
dall’Agenzia del Territorio. 

4. Il contribuente, o suo delegato, può rivolgersi in ogni momento in modo informale 
all’Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine alla propria posizione tributaria, consentendogli 
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di ridefinire la sua obbligazione nei confronti del Comune anche sulla base di nuovi 
elementi certi e di fatto, che egli stesso produce. 

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta 
rilevazione, il funzionario responsabile procede all'accertamento d’ufficio o in rettifica sulla 
base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.  

6. Le attività di controllo e ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari 
all’accertamento dell’entrata possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto 
o in parte, a terzi, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi 
costi. 

Art. 10. Attività di accertamento 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge 27 dicembre 
2006 n. 296 e dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160. 

2. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni 
amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui 
all’articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, devono contenere 
l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, e devono 
presentare i contenuti ed avere i requisiti previsti dai commi da 792 a 804 della legge n. 
160/2019. 

3. Gli atti di accertamento di cui al presente articolo devono indicare espressamente che gli 
stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, 
decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della 
cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. 

4. Gli atti di accertamento di cui al presente articolo devono altresì recare indicazione del 
soggetto che, decorsi il termine ultimo per la proposizione del ricorso, procederà alla 
riscossione. 

5. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da 
notificare al contribuente: 

a) In tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di 
accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi di 
quanto disposto dal capo IV del presente regolamento che disciplina l’istituto 
dell’accertamento con adesione; 

b) In caso di definitività dell’atto impugnato. 

6. L’avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo; 
l’atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 549/1995 ovvero con firma digitale, 
secondo le modalità di cui al D.Lgs. 82/2005 e del D.Lgs. 217/2017. 

Art. 11. Irrogazione delle sanzioni 

1. Con l’avviso di accertamento sono contestate o irrogate sanzioni amministrative tributarie, a 



Regolamento Generale delle Entrate tributarie Pag. 9 
 

norma dell’articolo 1, commi 774 e 775 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché da 
quanto previsto, in materia, da altre specifiche disposizioni normative. 

2. Il responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in 
misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472. 

3. A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 472/1997, il 
funzionario responsabile del tributo, nel determinare la sanzione si attiene ai seguenti criteri 
di massima: 

a) Applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di 
violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente prima che siano 
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento; 

b) Graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo, dal 
50 al 75 per cento, per le violazioni constatate direttamente dall’Ufficio Tributi; 

c) Graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo, dal 
75 al 100 per cento, per violazioni constatate direttamente dall’Ufficio Tributi e 
ripetute nel tempo; 

d) Graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo, dal 
100 al 150 per cento, per le violazioni commesse con colpa lieve constatate 
direttamente dall’Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato 
all’obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell’obbligo imposto dalla 
legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di 
variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria; 

e) Graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo, dal 
150 al 200 per cento, per le violazioni ripetute nel tempo; 

f) Applicazione della sanzione superiore al minimo, da euro 300 a euro 500 per il 
mancato o infedele adempimento a fronte di richieste formulate dal Comune; 

g) Applicazione della sanzione superiore al minimo, da euro 100 a euro 300 per risposte 
incomplete o tardive a fronte di richieste formulate dal Comune; 

4. Spetta in ogni caso al funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da 
irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di 
tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla 
personalità dell’autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali). 

5. Nell’atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti 
attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, 
motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una 
diversa determinazione della sanzione. 

Art. 12. Potenziamento dell’ufficio e compensi incentivanti 

1. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l’attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta 
Comunale può attribuire, nel rispetto della normativa in materia di personale, compensi 
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incentivanti al personale addetto, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 1091, della 
Legge 30 dicembre 2018 n. 145. 

Art. 13. Dilazioni di pagamento e rateizzazioni  

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà economica, 
può essere concessa la dilazione o la rateazione del debito tributario. L’istanza di rateazione 
o dilazione di pagamento deve essere presentata entro la scadenza dei termini di versamento 
previsti dai regolamenti specifici o dalla legge, e comunque prima dell’inizio delle 
procedure di riscossione coattiva. 

2. L’istanza di dilazione o rateazione può essere richiesta per importi eccedenti € 100,00. 

3. In caso di istanza relativa ad avviso di accertamento, il periodo di dilazione o rateazione non 
può superare il termine di nove mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di 
riscossione coattiva.  

1. L’accoglimento dell’istanza per importi superiori ad € 20.000,00 può essere subordinata alla 
presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 
debito da rateizzare, scadente non prima della fine del mese successivo a quello di scadenza 
dell’ultima rata. 

2. L’stanza è accolta dal funzionario responsabile del tributo che, secondo i principi di equità e 
proporzionalità, valuta l’effettiva situazione finanziaria e patrimoniale del debitore e 
stabilisce il numero delle rate all’interno dei seguenti scaglioni: 

 da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili; 

 da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili; 

 da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili; 

 da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili; 

 oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili; 

3. L’importo minimo di ogni singola rata, comprensiva degli interessi, non può essere inferiore 
ad € 50,00. 

4. La scadenza di ogni singola rata è fissata nell’ultimo giorno di ciascun mese di durata della 
dilazione. 

5. La rateazione comporta l’applicazione di interessi calcolati al tasso legale e con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

6. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere dilazioni o rateazioni di pagamento di 
singole rate o di importi già dilazionati, o a soggetti risultanti morosi relativamente a 
precedenti rateazioni o dilazioni.  

7. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del 
periodo di rateazione, salvo che il debitore provveda a versare quanto dovuto per le rate 
scadute, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito. 
Trascorso tale termine interviene la decadenza dal beneficio della rateazione e l’obbligo del 
pagamento in unica soluzione del debito residuo. 
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8. In caso di decadenza della rateazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le 
rate scadute. 

Art. 14. Rimborsi e compensazioni 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro i 
termini di prescrizione stabiliti dalla legge per ciascun tributo o, in mancanza, entro i termini 
di prescrizione ordinaria. 

2. L’istanza di rimborso deve essere presentata mediante apposita modulistica, sottoscritta dal 
richiedente, a pena di nullità, e corredata dalla prova dell’avvenuto versamento della somma 
di cui si chiede la restituzione. 

3. Il contribuente che vanta crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, può inoltrare 
istanza di compensazione, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. 

4. La compensazione può avvenire esclusivamente tra crediti e debiti del medesimo tributo, 
eventuali eccedenze di versamento in anni precedenti possono essere compensate con 
quanto dovuto per le annualità in corso e successive, previa presentazione di istanza tramite 
apposita modulistica. 

5. Si considerano inoltre regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 
altri, a condizione che ne sia data comunicazione all’ente. 

6. In caso di riscossione per mero errore materiale di somme dovute ad altro Comune, il 
responsabile del servizio può disporre il riversamento delle stesse, previo accordo con l’ente 
interessato. 

Art. 15. Accollo 

1. E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente 
originario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124.  

2. Il contribuente e l’accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di 
versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l’avvenuto 
accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:  

• generalità e codice fiscale del contribuente;  

• generalità e codice fiscale dell’accollante;  

• il tipo di tributo e l’ammontare oggetto dell’accollo. 

3. E’ fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti 
dell’accollante.  

Art. 16. Importi minimi per versamenti e rimborsi 

1. L’importo minimo di versamento è fissato da norme statali ed è arrotondato all’unità di euro, 
così come previsto dall’art. 1 comma 166 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007), e può essere modificato dai regolamenti specifici dei singoli tributi. 

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui al 
comma 1. 
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Art. 17. Interessi  

1. Salvo quanto disciplinato dai regolamenti specifici dei singoli tributi, gli interessi per la 
riscossione sono calcolati al tasso legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile, con 
maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti 
esigibili. 

2. La medesima misura di saggio di interesse di cui al comma 1 si applica ai provvedimenti di 
rimborso a decorrere dalla data di versamento. 

3. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari 
al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili. 

Art. 18. Crediti inesigibili 

1. Il Funzionario responsabile del tributo, comunica annualmente al servizio ragioneria del 
Comune, l’elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili. 

Art. 19. Ravvedimento operoso 

1. E’ ammesso il ravvedimento operoso per gli omessi versamenti secondo quanto disposto 
dall’art. 10-bis del decreto legge n. 124 del 26/10/2019 convertito con modificazioni in 
Legge n. 157 del 19/12/2019 a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non 
siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Il 
ravvedimento operoso è applicabile anche ai parziali versamenti ai sensi dell’art. 13/bis della 
legge 472/97 – modificata dal decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 art. 4/decies. 

2. Sulle somme versate in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso si applicano gli 
interessi di cui al precedente articolo 17. 
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CAPO III 

RISCOSSIONE COATTIVA 

Art. 20. Avvio della riscossione coattiva 

1. Nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, e valutando 
l’organizzazione dell’ente, in modo particolare tenendo conto della dotazione umana, 
finanziaria e strumentale degli uffici preposti, la riscossione coattiva delle entrate degli enti 
locali, può essere effettuata con:  

a) la procedura dell’ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo 
anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel 
caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai 
soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;  

b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli 
Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l’utilizzo ai sensi 
del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225. 
A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le 
entrate da affidare e la periodicità del ricorso all’Agente nazionale.  

2. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso in 
presenza di atti di accertamento esecutivo di natura tributaria, il Funzionario responsabile 
del tributo provvede all’avvio delle procedure di riscossione coattiva. 

3. Qualora le procedure di cui al comma precedente non siano gestite direttamente dal 
Comune, si procede all’affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione 
coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, 
qualora l’ente ne abbia individuato uno diverso.  

4. Qualora venga presentato ricorso avverso l’atto di accertamento notificato, il Funzionario 
responsabile del tributo verifica l’opportunità di procedere con la riscossione coattiva in 
pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che 
l’atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che 
decide la controversia. 

5. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione degli atti di cui 
all’articolo 10, si procede ai sensi dell’articolo 792, lettera d), della legge n. 160/2019. 

6. Sulle somme accertate, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di 
riscossione, decorsi 30 (trenta) giorni dall’esecutività dell’atto e fino alla data di pagamento 
si applicano gli interessi di mora pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono 
conteggiati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili. 

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda ai commi dal n. 792 al n. 804 della 
legge 27 dicembre 2019 n. 160. 
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CAPO IV 

DIRITTO DI INTERPELLO 

Art. 21. Oggetto 

1. Il presente capo è formulato ai sensi degli articoli dal n. 2 al n. 6 del decreto legislativo 24 
settembre 2015 n. 156 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) dell’art. 11 per i 
tributi comunali applicati nel Comune di Campiglia dei Berici (VI).  

Art. 22. Fattispecie 

1. Nell’osservanza dei principi dettati dall’art. 11 della Legge 212/2000 c.d. “Statuto del 
contribuente”, il contribuente può interpellare il Comune per ottenere risposte riguardanti 
fattispecie concrete e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive 
condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, 
prospettandone una soluzione.  

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali in Comune abbia fornito 
istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale.  

Art. 23. Soggetti, termine e modalità di presentazione dell’istanza 

1. Possono presentare istanza di interpello il contribuente, o il soggetto che in base alla legge è 
obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso, ovvero è tenuto 
insieme con questi o in suo luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie. 

2. L’istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per 
la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad 
oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima. A tal fine, 
non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta. 

3. Il procedimento si attiva mediante una richiesta scritta, redatta in carta libera 
dall’interessato, con una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo PEC all’indirizzo: campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net; 

b) con consegna al protocollo generale dell’Ente ubicato alla Via Roma n. 7 – 
 Campiglia dei Berici (VI); 

c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di 
Campiglia dei Berici - Via Roma n. 7 – 36020 Campiglia dei Berici (VI); 

Art. 24. Contenuto dell’istanza 

1. L’istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto 
all’interpello e deve contenere: 

a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, 
 compreso il codice fiscale; 

b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; 

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la 
 disapplicazione; 

d) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; 

e) l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o 
dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni 
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dell’Amministrazione e deve essere comunicata la risposta; 

f) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore 
generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in 
calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso. 

2. All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso 
del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall’istante, rilevante ai fini della 
risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di 
competenza del Comune, all’istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall’ufficio 
competente. 

Art. 25. Effetti della presentazione dell’istanza 

1. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina 
tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o 
sospensione dei termini di prescrizione. 

Art. 26. Risposta 
1. La risposta, scritta e motivata, compete al responsabile del tributo ed è prodotta nel termine 

di 90 giorni dalla data di ricezione al protocollo generale, e vincola con esclusivo 
riferimento alla questione in oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. 
Qualora essa non pervenga al contribuente entro i termini previsti, si intende che il Comune 
concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.  

2. Qualora l’istanza di interpello venga formulata da più contribuenti collettivamente 
relativamente alla medesima questione, è ammissibile una risposta unica da parte 
dell’Amministrazione. 

3. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel 
termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può 
consultare esperti nelle materie oggetto dell’istanza. 

4. Nei casi diversi da quelli di cui al successivo articolo 27 “inammissibilità dell’istanza”, in 
ipotesi di carenza dell’istanza dei requisiti di cui al precedente articolo 23 “Contenuto 
dell’istanza”, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla 
entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’Ente. I termini per la 
risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo (entro 90 giorni), iniziano a 
decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. 

5. Qualora non sia possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario 
responsabile del tributo richiede, una sola volta, all’istante di integrare la documentazione 
presentata. I termini per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo (entro 
90 giorni), iniziano a decorrere dal giorno in cui è stata prodotta la documentazione 
integrativa dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro 
il termine di 180 giorni comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà 
di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti. 

Art. 27. Effetti della risposta 

1. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla 
risposta fornita, ovvero dall’interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso, 
senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie 
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applicabili, è da ritenersi nullo. 

2. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o difetto di corrispondenza al vero di 
elementi e circostanze indicati nell’atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia. 

3. L’Amministrazione, nei casi previsti dalla legge, può successivamente rettificare la propria 
risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento o sistemi telematici, con valenza esclusivamente per gli eventuali 
comportamenti futuri dell’istante. 

Art. 28. Inammissibilità dell’istanza 

4. L’istanza di interpello è inammissibile se: 

 è priva dei requisiti previsti dall’articolo 23; 

 non è presentata con le modalità previste dall’articolo 22; 

 non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’art. 11, comma 4, della 
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto del Contribuente; 

 ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una 
risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati 
precedentemente; 

 verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di 
presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; 

 il contribuente, invitato a integrare l’istanza che si assume carente, non provvede alla 
regolarizzazione nei termini previsti. 

Art. 29. Impugnabilità della risposta 

1. La risposta all’istanza di interpello non è impugnabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO V 
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RECLAMO E MEDIAZIONE  

Art. 30. Oggetto 

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell’istituto del reclamo e 
mediazione previsto dall’art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 come modificato dal 
d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156. 

2. L’istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie in ambito di fiscalità locale il 
cui valore non superi i 50.000,00 euro, con lo scopo di introdurre uno strumento in grado di 
incentivare la deflazione del contenzioso tributario. 

3. Per tali controversie il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una 
proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

Art. 31. Valore della lite 

1. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all’art. 12, comma 2, del D-Lgs. 546/1992, 
vale a dire l’importo del tributo al netto degli interessi, e delle eventuali sanzioni irrogate con 
l’atto impugnato. 

2. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il 
valore è costituito dall’ammontare di queste ultime. 

3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il 
valore della lite è determinato tenendo in considerazione l’importo del tributo chiesto a rimborso, 
al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d’imposta, quando l’istanza ne 
contempli più di uno. 

Art. 32. Istanza 

1. L’istanza di reclamo/mediazione si intende presentata al Comune di Campiglia dei Berici, entro i 
termini per l’impugnazione degli atti tributari oggetto della controversia, con il deposito presso 
l’ufficio Protocollo del ricorso, perfezionato e notificato nelle forme di rito o anche a mezzo 
PEC. 

2. Nell’ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila), l’istanza di mediazione di cui ai 
commi precedenti dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato del contribuente. 

Art. 33. Effetti della presentazione dell’istanza 

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, 
termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente capo. Si applica la 
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 

2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui 
al precedente comma 1. 

3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono 
sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato 
perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. 

4. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che 
non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992. 
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Art. 34. Competenze 

1. Il soggetto competente all’esame del reclamo e della proposta di mediazione è soggetto distinto 
ed autonomo rispetto al funzionario responsabile del tributo che ha adottato l’atto, il quale può 
essere individuato anche tramite convenzioni con altri enti in conformità alle specifiche 
disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria. 

2. Gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 devono indicare: 

a) Il nominativo della persona che ha curato l’istruttoria; 

b) Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo/mediazione indicando tempi e 
modalità di esercizio del medesimo. 

3. In caso di affidamento a terzi del servizio a uno dei soggetti indicati dall’art. 52, comma 5, lett. 
b) del D.Lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza agli accordi contrattuali devono essere 
compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell’esperimento del reclamo e della 
mediazione. In tal caso la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato 
proposto ricorso. 

Art. 35. Accordo di mediazione 

1. Entro il termine di 90 (novanta)giorni dalla presentazione del ricorso il soggetto incaricato adotta 
e comunica l’esito del procedimento. 

2. Il soggetto incaricato può accogliere, anche parzialmente, o rigettare l’istanza, ovvero può 
formulare una proposta di mediazione. Al fine di agevolare la definizione della controversia, 
l’ufficio può invitare il contribuente ad integrare la documentazione utile a definire eventuali 
questioni controverse, tenendo conto del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di 
economicità dell’azione amministrativa. 

3. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da 
parte del contribuente o con accettazione della proposta formulata dall’ente impositore, lo stesso 
dovrà risultare da apposito atto scritto, ovvero dal verbale riassuntivo delle attività di mediazione 
che dovrà contenere i seguenti elementi minimi ed essenziali: 

- le modalità con cui si è pervenuti all’accordo, 

- l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l’ammontare del 
tributo, degli interessi e delle sanzioni, 

- le modalità di versamento degli stessi, 

- le eventuali modalità di rateizzazione, 

- l’eventuale garanzia. 

Art. 36. Perfezionamento dell’accordo di mediazione 

1. ll perfezionamento dell’accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità: 

- pagamento, entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’importo 
dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; 

- in caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al 
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saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino 
alla scadenza di ciascuna rata; 

- con la sottoscrizione dell’accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o 
tacito della richiesta di restituzione di somme. 

2. Quando il perfezionamento della mediazione riguardi la richiesta di restituzione di somme di 
denaro, l’accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del 
contribuente. 

3. A seguito del perfezionamento dell’accordo di mediazione, sono applicate sanzioni ridotte come 
previste dalla legge. 

Art. 37. Provvedimento di diniego 

1. Qualora a seguito dell’espletamento delle procedure le parti non pervengano ad un accordo, il 
soggetto incaricato comunica al contribuente, nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento 
dell’istanza di mediazione, il provvedimento di diniego indicandone le motivazioni. 

2. Il provvedimento di diniego potrà coincidere con il verbale del tentativo conclusivo di 
mediazione, sottoscritto fra le parti.  

Art. 38. Costituzione in giudizio del ricorrente 

1. In caso di mancato accoglimento, anche parziale, o di diniego dell’istanza di mediazione, ovvero 
decorsi 90 (novanta) giorni senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può, entro 
i successivi 30 (trenta) giorni, continuare la controversia in sede giudiziale, secondo le modalità 
di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 546/92. 
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CAPO VI 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE  

Art. 39. Principi generali 

1. Il Comune di Campiglia dei Berici, nell’esercizio della propria potestà regolamentare in 
materia di disciplina delle proprie entrate tributarie prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, ed alla luce dei principi stabiliti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, 
in materia di statuto dei diritti del contribuente, introduce nel proprio ordinamento, grazie 
all’art. 50 della legge 449/19997, l’istituto dell’accertamento con adesione, previsto dal 
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con gli obiettivi di: 

 semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento; 

 ridurre gli adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi rapporti 
improntati al principio della collaborazione, della trasparenza e della buona fede; 

 eliminare o quantomeno prevenire l’instaurazione del complesso, difficoltoso e costoso 
iter del contenzioso tra le parti, anche per poter più proficuamente utilizzare le risorse 
umane e strumentali disponibili nel potenziamento dell’attività di controllo sostanziale. 

Art. 40. Ambito di applicazione dell’accertamento con adesione 

1. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone l’esistenza di materia concordabile, di 
elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di 
applicazione dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali 
l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o 
obiettivamente determinabili, nonché tutti gli atti relativi alla mera liquidazione dei tributi 
conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei pagamenti eseguiti dai 
contribuenti. 

2. Prima di utilizzare lo strumento dell’accertamento con adesione, l’ufficio deve attentamente 
valutare la reale fondatezza dell’accertamento emesso, intesa anche in senso sostanziale e 
non solo di legittimità, ponderando di conseguenza il rapporto tra i benefici immediati che 
l’Amministrazione può ottenere con la definizione della controversia rispetto a quelli che 
conseguono da un eventuale ricorso del contribuente. La scelta, oltre che del principio di 
legittimità, dovrà osservare anche il principio di economicità, valutando anche gli eventuali 
costi riferiti al rischio di soccombenza. 

Art. 41. Competenza 

1. Competente alla definizione e sottoscrizione dell’accertamento con adesione è il funzionario 
responsabile dell’attività organizzativa e gestionale del tributo per il quale si procede. 

2. Il procedimento per la definizione può essere attivato: 

 a cura dell’ufficio, con la predisposizione di un invito a comparire, che deve essere fatto 
pervenire al contribuente prima della notifica dell’avviso di accertamento secondo le 
procedure previste al successivo art. 42; 

 su istanza del contribuente, dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto 
dall’invito a comparire per l’adesione, ovvero prima della notifica dell’avviso, quando nei 



Regolamento Generale delle Entrate tributarie Pag. 21 
 

suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo; 

Art. 42. Procedimento ad iniziativa dell’ufficio 

1. Il procedimento è attivato dall’ufficio competente che, in presenza di situazioni che rendano 
opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica 
dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da 
comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica 
dai messi comunali o, quando è possibile, anche tramite strumenti telematici, con 
l’indicazione: 

a) del tributo oggetto di accertamento e dei relativi periodi di imposta; 

b) degli elementi rilevanti, ai fini dell’accertamento dell’imposta, in possesso 
dell’ufficio e i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo; 

c) del giorno, ora e luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione; 

d) del maggior tributo, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione; 

e) del nominativo del responsabile del procedimento e delle modalità per la richiesta di 
chiarimenti. 

2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, l’invito è inviato a tutti i soggetti, al fine di 
consentire ad ognuno la partecipazione al contraddittorio e l’assunzione delle proprie 
autonome decisioni. 

3. Nel caso di più soggetti obbligati in solido al rapporto tributario, l’accertamento può essere 
definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. 

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di 
questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., in quanto propedeutici 
all’attività di accertamento, non costituiscono invito a comparire ai fini del presente 
regolamento. 

5. L’invito a comparire non comporta obbligo di presentazione nel giorno e nel luogo indicati, 
da parte del contribuente, ma la mancata partecipazione al contradditorio, ha come 
conseguenza la rinunzia da parte del contribuente stesso alla definizione dell’accertamento 
mediante l’istituto dell’adesione. 

6. In caso di accertato grave impedimento del contribuente, questi dovrà, prima della data di 
convocazione, formulare espressa richiesta di differimento, che verrà esaminata dall’ufficio 
proponente, il quale potrà accogliere la richiesta e comunicare all’interessato la nuova data 
di comparizione. 

7. Nel caso, invece, di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune può 
procedere alla notifica dell’avviso di accertamento.  

Art. 43. Procedimento ad iniziativa del contribuente  

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo ovvero al quale sia 
stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito a comparire di cui al 
comma 1 dell’art. 4, può formulare in carta libera, prima dello scadere del termine previsto 
per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di 
accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico. L’istanza è 
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inviata al Comune di Campiglia dei Berici con raccomandata semplice, con PEC, ovvero 
consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune stesso; in ogni caso si intende proposta al 
momento del ricevimento. 

2. L’impugnazione dell’avviso di accertamento, successivamente all’avvio del procedimento di 
adesione, comporta rinuncia del contribuente all’istanza e la definizione si considera 
conclusa. Il contribuente può, in ogni caso, rinunciare espressamente al procedimento di 
definizione inviando o depositando presso l’Ufficio apposita comunicazione. 

3. A decorrere dalla data di presentazione dell’istanza, i termini per impugnare l’avviso ed i 
termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.  

4. La presentazione dell’istanza, 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 delle 
imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed 
ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell’obbligo 
tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti. 

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’ufficio deve formulare al 
contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in 
cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l’instaurazione del 
contraddittorio.  

6. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date 
successive alla prima verranno stabilite alla fine di ciascun incontro. 

7. Il contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stato avviato il 
procedimento di accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi di imposta 
ancora suscettibili di accertamento da parte dell’Ufficio, può chiedere la definizione, negli 
stessi termini, con la medesima procedura. 

8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno concordato, comporta la rinuncia alla 
definizione dell’accertamento con adesione, salvo che entro tale data sia presentata dal 
contribuente richiesta di differimento per giustificati motivi.  

Art. 44. Contenuto dell’atto di accertamento con adesione 

1. A seguito del contraddittorio, qualora si raggiunga un accordo con il contribuente circa la 
pretesa tributaria formulata dal comune, l’Ufficio redige in duplice esemplare atto di 
accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo delegato nominato 
nelle forme di legge) e dal funzionario responsabile del tributo. 

2. Nell’atto di accertamento con adesione sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la 
definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché l’indicazione 
della base imponibile, del maggior tributo dovuto, degli interessi e delle sanzioni dovute in 
relazione alla definizione nonché gli adempimenti di cui all’articolo 45. 

Art. 45. Esito negativo del procedimento 

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione 
dell’accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non si raggiunga 
accordo fra le parti circa la pretesa tributaria. 
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2. Dell’eventuale esito negativo della definizione il responsabile del procedimento dovrà 
redigere apposito verbale e darne tempestiva comunicazione al contribuente, mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, notificazione a mezzo messi comunali o 
tramite strumenti telematici.  

Art. 46. Perfezionamento ed effetti della definizione 

1. L’istituto dell’adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni 
dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione. 

2. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza o 
l’attestazione di pagamento. L’ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al 
contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato allo stesso. 

3. Nel caso di riscossione tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi 
(tributo, sanzione, interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la 
definizione si considera così perfezionata. 

4. Il contribuente che ha aderito all’accertamento con adesione può richiedere con apposita 
istanza, o con lo stesso atto di adesione, un pagamento rateale delle somme dovute, alle 
condizioni e modalità previste dall’articolo 14 del presente regolamento. 

5. Il provvedimento di adesione che prevede pagamenti in forma rateale si intende 
perfezionato con il versamento della prima rata. 

6. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell’accordo sottoscritto comporta la 
decadenza dei benefici acquisiti con conseguente prosecuzione dell’iter impositivo.  

7. Il perfezionamento dell’accertamento con adesione: 

 non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente; 

 non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio, ad eccezione delle ipotesi di cui 
ai successivi commi 8 e 9; 

 obbliga il contribuente a pagare tutte le somme dovute in conseguenza della 
definizione; 

 comporta la riduzione delle sanzioni.  

8. La definizione non preclude comunque all’ufficio la possibilità di modificare eventuali 
errate liquidazioni del tributo originate da errori materiali e/o di calcolo, anche a favore del 
contribuente. 

9. Rimane peraltro salva la possibilità, per l’ufficio, di procedere ad ulteriori accertamenti nei 
seguenti casi: 

a. quando la definizione riguardi accertamenti parziali; 

b. nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi imponibili sconosciuti alla 
data del procedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della 
dichiarazione originaria né dagli eventuali atti prodotti dal contribuente nell’ambito 
del procedimento di accertamento con adesione. 

Art. 47. Conciliazione giudiziale  

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, 
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quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l’istituto 
dell’accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base 
delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante 
l’applicazione dell’istituto della conciliazione giudiziale, secondo la procedura prevista 
dall’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Allegato A). 

Art. 48. Riduzione della sanzione 

1. A seguito della definizione dell’accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni si 
applicano in misura ridotta come disposto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e 
successivamente modificato ed integrato dal decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 e 
dalla legge del 13 dicembre 2010, n. 220. 
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CAPO VII 

AUTOTUTELA  

Art. 49. Esercizio dell’autotutela  

1. Il Funzionario responsabile, secondo quanto disposto dall’articolo 2-quater, del D.L. n. 
564/1994, come riformato dal D.M. n. 37/1997, può procedere con atto motivato 
all’annullamento o alla revoca, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, 
nonché di atti in pendenza di giudizio, ai quali rilevi la necessità di un riesame degli 
elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati. 

2. L’istituto dell’autotutela può essere esercitata d’ufficio dal funzionario responsabile, o su 
iniziativa del soggetto obbligato, mediante apposita modulistica, se prevista, o in carta 
libera, contenente un’esposizione sintetica dei fatti corredata dalla documentazione idonea a 
comprovare le tesi sostenute. 

3. Nel caso l’autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del 
Comune all’istanza di annullamento, di revoca o di sospensione dell’atto, entro 90 giorni 
dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto. 

4. L’esercizio dell’autotutela è esercitabile anche se l’atto è divenuto definitivo. 

5. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di annullamento o di revoca qualora 
l’atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all’ente. 

Art. 50. Ipotesi di annullamento e revoca di un atto amministrativo 

1. L’istituto dell’autotutela può essere applicato in tutti i casi di illegittimità dell’atto o 
dell’imposizione rispondenti alle seguenti fattispecie: 

• un errore di persona;  

• un evidente errore logico o di calcolo;  

• un errore sul presupposto della tassa o dell’imposta;  

• una doppia imposizione o tassazione;  

• la mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;   

• la sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi;  

2. L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad 
esso conseguenziali e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto 
obbligato, unitamente agli interessi maturati calcolati al tasso legale 

3. L’annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di 
decadenza stabiliti dalla legge.  

Art. 51. Sospensione degli effetti di un atto amministrativo 

1. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al presente capo deve intendersi ricompreso 
anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che risulti illegittimo o 
infondato. In caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell’atto cessa con la 
pubblicazione della sentenza.  
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CAPO VIII 

DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 52. Entrata in vigore  

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020.  

Art. 53. Norme abrogate 

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti 
regolamenti Comunali: 

 il Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.1999 e successive di modifica; 

 il Regolamento l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 22.12.1999 e successive di modifica; 

 Il Regolamento di Autotutela approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 
28/02/2000; 

 Il Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2011. 

Art. 54. Norme di rinvio  

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 
regolamentare con esse in contrasto. 

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa 
nazionale e comunitaria per quanto non compatibili. 

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni 
previste dalle leggi vigenti.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


