
 
 
 

REGOLAMENTO 
GENERALE DELLE 

ENTRATE  
E DELL’ACCERTAMENTO 

CON ADESIONE DEI 
TRIBUTI COMUNALI 

 
 
 
 
 
 
 

Approvato con delibera C.C. n. 16 del 29.03.1999 
Modificato con delibera C.C. n. 25 del 29.07.2014 
Modificato con delibera C.C. n. 30 del 26.09.2014



INDICE 
 
 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1  Oggetto e scopo del regolamento 
Art. 2  Definizione delle entrate 
Art. 3  Aliquote e tariffe 
Art. 4  Agevolazioni 
 
 

TITOLO II 
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

 
Art. 5  Forme di gestione 
Art. 6  Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali 
Art. 7  Soggetti responsabili delle entrate non tributarie 
Art. 8  Dichiarazione tributaria 
Art. 9  Attività di controllo delle entrate 
Art. 10  Rapporti con i cittadini 
Art. 11  Avviso di accertamento 
Art. 12  Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie 
Art. 13  Accertamento delle entrate non tributarie 
Art. 14  Contenzioso tributario 
Art. 15  Sanzioni tributarie 
Art. 16  Autotutela 
 
 

TITOLO III 
RISCOSSIONE 

 
Art. 17  Riscossione 
Art. 18  Sospensione e dilazione del pagamento 
Art. 19  Crediti inesigibili o di difficile riscossione 
Art. 20  Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie 
Art. 21  Rimborsi 
 
 

TITOLO IV 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 
Art. 22  Oggetto 
 
 
 

CAPO I 



PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIA TIVA 
DELL’UFFICIO TRIBUTARIO 

 
Art. 23  Responsabile del procedimento 
Art. 24  Tributi oggetto dell’accertamento con adesione 
Art. 25  Procedura di attivazione dell’accertamento con adesione da parte del responsabile del 
  procedimento 
Art. 26  Avvio del procedimento 
Art. 27  Contenuti e modalità di invio dell’invito a comparire 
Art. 28  Richiesta di rinvio 
Art. 29  Mancata comparizione del contribuente 
Art. 30  Attivazione del contraddittorio con il contribuente 
 

CAPO II 
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON AD ESIONE 

A SEGUITO DELL’ISTANZA DEL CONTRIBUENTE 
 

Art. 31  Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento 
Art. 32  Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche 
 

CAPO III 
DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGU ENTI 

 
Art. 33  Atto di accertamento con adesione 
Art. 34  Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione 
Art. 35  Perfezionamento della definizione ed effetti conseguenti 
Art. 36  Riduzione della sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione 
 
 

TITOLO V 
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA 

 
Art. 37  Tributi oggetto del potere di autotutela 
Art. 38  Richiesta di annullamento o di rinuncia dell’imposizione in caso di autoaccertamento 
Art. 39  Ipotesi di annullamento dell’atto amministrativo 
Art. 40  Ipotesi di revoca dell’atto amministrativo 
Art. 41  Conclusione del procedimento di riesame 
Art. 42  Criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono dell’attività contenziosa 
 
 

TITOLO VI 
NORME FINALI 

 
Art. 43  Rapporti esauriti 
Art. 44  Pubblicità del regolamento 
Art. 45  Entrata in vigore del regolamento 



TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 
 

Art. 1 
Oggetto e scopo del regolamento 

 
 1 - Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell’art. 52 D.Lgs. 
446/97, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di 
equità, efficacia, economicità e trasparenza nell’attività amministrativa. 
 2 - Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto 
attiene la determinazione delle aliquote e delle tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento 
e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi. 
 3 - Non sono oggetto di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le 
pertinenti disposizioni legislative. 
 4 - Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell’ente, siano essi di carattere 
tributario o no ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità. 
 
 

Art. 2 
Definizione delle entrate 

 
 1 - Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e 
le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali. 
 2 - Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data 
della sua entrata in vigore. 
 3 - Sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai 
rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto 
d’imposta. 
 
 

Art. 3 
Aliquote e tariffe 

 
 1 - Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo consiliare, nel 
rispetto dei limiti previsti dalla legge. 
 2 - Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario. 
 3 - Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, il 
responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e 
programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed 
indiretti dei relativi servizi. 
 
 
 

 



Art. 4 
Agevolazioni 

 
 1 - I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal 
Consiglio Comunale con apposita deliberazione o nell’ambito di specifici regolamenti comunali di 
applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all’adozione di dette deliberazioni 
si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile 
dalla legge, da parte del Consiglio Comunale. 
 2 - Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito 
dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in 
sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali. 
 3 - A decorrere dal 01.01.1999, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di 
cui all’art. 10 D.Lgs. 460/97, godono di riduzioni/agevolazioni e/o esenzioni per le entrate tributarie 
e non tributarie relative a tutti i tributi comunali ed ai connessi adempimenti. L’esenzione è 
concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione, a condizione che 
dichiari, con apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta alla presenza del funzionario comunale 
addetto di fronte al quale è resa e non soggetta ad autenticazione, di aver effettuato la 
comunicazione di cui all’art. 11 comma 2 del medesimo decreto e, se già in possesso della relativa 
certificazione, di essere iscritto nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle 
Finanze. L’esenzione ha decorrenza dall’anno di imposizione successivo alla presentazione della 
richiesta suddetta. Nel caso l’organizzazione, al momento della presentazione della richiesta di 
riduzione, non fosse ancora in possesso della certificazione attestante l’iscrizione all’anagrafe unica 
delle ONLUS, l’esenzione si applica solo dal momento in cui quest’ultima risulti effettivamente 
iscritta. Il Comune procederà all’eventuale rimborso del tributo qualora l’iscrizione avvenga entro 
l’anno di concessione dell’esenzione e l’organizzazione abbia già provveduto al versamento. 
 4 - Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione delle agevolazioni, 
la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, 
ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, 
sottoscritta alla presenza del funzionario comunale addetto di fronte al quale è resa e non soggetta 
ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, nei limiti in cui ciò sia possibile in 
base alla normativa vigente, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine 
stabiliti, pena la esclusione dalla agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta 
dalla legge quale condizione inderogabile. 
 
 

TITOLO II 
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

 
Art. 5 

Forme di gestione 
 

 1 - La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di 
economicità, funzionalità, efficienza, equità. 
 2 - Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi 
comunali, con deliberazione del Consiglio Comunale e previa valutazione della struttura 
organizzativa ottimale e dei relativi costi, in conformità a quanto disposto dall’art. 52 comma 5 
D.Lgs. 446/97, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione: 
a)  gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24-28 L. 142/90; 



b)  affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’art. 22 comma 3 lett. c) L. 
142/90; 

c)  affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente 
capitale pubblico locale previste dall’art. 22 comma 3 lett. e) L. 142/90, i cui soci privati siano 
scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/97; 

d)  affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 
43/88; 

e)  affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/97. 
 3 - L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini. 
 4 - Qualora il Comune intenda gestire i tributi in forma diretta, non necessita alcun atto 
deliberativo. 
 
 

Art. 6 
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali 

 
 1 - Con provvedimento del Sindaco adottato ai sensi dell’art. 36 comma 5 ter L. 142/90 è 
designato, per ogni tributo di competenza dell’ente, un funzionario responsabile di ogni attività 
organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. 
 2 - Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, 
capacità ed attitudine, titolo di studio. 
 3 - In particolare il funzionario responsabile cura: 
a)  tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle 

denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, 
applicazione delle sanzioni tributarie); 

b)  appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi e delle altre 
entrate; 

c)  sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune 
verso l’esterno; 

d)  all’occorrenza, esercita il potere di autotutela, come disciplinato dall’art. 16 del presente 
regolamento, e provvede a compiere gli atti riguardanti l’accertamento con adesione; 

e)  cura il contenzioso tributario; 
f)  dispone i rimborsi; 
g)  in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo 

periodico della gestione, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità 
previamente stabiliti; 

h)  esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l’applicazione del 
tributo. 

 4 - In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposta di deliberazione concernenti le 
entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l’ufficio tributario. 
 
 

Art. 7 
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie 

 
 1 - Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non 
tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del 
piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo. 
 
 



Art. 8 
Dichiarazione tributaria 

 
 1 - Il soggetto passivo del tributo, se non diversamente disposto, deve presentare la 
dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal 
regolamento. 
 2 - Fatta eccezione per i tributi i cui modelli di dichiarazione sono approvati con Decreto 
Ministeriale, 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 
l’individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l’oggetto imponibile, la decorrenza 
dell’obbligazione tributaria e l’ammontare del tributo dichiarato. 
 
 

Art. 9 
Attività di controllo delle entrate 

 
 1 - Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei 
versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti dalla legge o dai 
regolamenti comunali. 
 2 - La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l’attività di 
controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento. 
 3 - Nell’ambito dell’attività di controllo, l’ufficio può invitare il cittadino a fornire 
chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari. 
 4 - L’attività di controllo può essere effettuata: 
a)  Con utilizzazione diretta della struttura comunale. In questo caso, la Giunta Comunale fisserà gli 

indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione, nonché della complessità 
delle singole operazioni accertative. Delle relative linee operative dovrà essere formato apposito 
progetto finalizzato. In questo caso può essere destinato al personale addetto un compenso 
incentivante, da un minimo dell’1% ad un massimo del 2% del maggiore gettito accertato. La 
Giunta, in sede di approvazione del progetto e previa contrattazione decentrata, fisserà la misura 
ed i criteri per l’assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello 
stesso. 

b)  Mediante utilizzazione delle forma associative previste negli artt. 24, 25, 26, 28 L. 142/90. 
c)  Con affidamento dell’incarico a terzi secondo le modalità indicate nell’art. 52 comma 5 lett. b) 

D.Lgs. 446/97. Delle relative linee operative, dovrà essere formato apposito progetto finalizzato, 
in linea con il capitolato speciale d’appalto, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di 
competenza della struttura comunale e del soggetto terzo. In questo caso, può essere destinato al 
personale comunale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante 
da un minimo dello 0.5% ad un massimo dell’1% del maggior gettito accertato. La Giunta, in 
sede di approvazione del progetto e previa contrattazione decentrata, fisserà la misura ed i criteri 
per l’assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso. 

 5 - Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni, dati, richiesti 
dall’Ufficio Tributario nell’esercizio dell’attività di accertamento tributario, secondo i tempi e i 
modi prestabiliti dal funzionario stesso. Dell’eventuale persistente mancato adempimento, il 
funzionario responsabile informa il Segretario Comunale e il Direttore Generale ove nominato, il 
quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all’occorrenza, disciplinari. 
 6 - In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici 
incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di 
abitabilità, agibilità, di inagibilità o inabitabilità, di autorizzazioni per l’occupazione di aree 
pubbliche o per l’installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni altro atto che possa avere 



rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all’ufficio tributario, con 
modalità da concordare. 
 
 

Art. 10 
Rapporti con i cittadini 

 
 1 - I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, 
semplificazione, trasparenza, pubblicità. 
 2 - Vengono rese pubbliche le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli 
adempimenti posti in carico ai 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. 
 4 - Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione 
di documentazione già in possesso degli uffici del Comune. 
 
 

Art. 11 
Avviso di accertamento 

 
 1 - Mediante motivato avviso di accertamento il Comune: 
a)  provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, 

commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento; 
b)  procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza; 
c)  provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione; 
d)  recupera l’omesso o parziale versamento del tributo; 
e)  applica le sanzioni collegate al tributo di accertamento. 
 2 - L’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatte salve 
eventuali proroghe stabilite da specifiche norme legislative. 
 
 

Art. 12 
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie 

 
 1 - L’attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a 
criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure. 
 2 - Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche 
previsioni di legge. 
 3 - La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire 
a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa. 
 4 - Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell’ufficio tributi comunale, la 
notificazione può essere eseguita mediante consegna dell’atto nelle 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 - In caso di affidamento in concessione della gestione dell’entrata, l’attività di liquidazione 
ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai 
regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione. 
 
 



Art. 13 
Accertamento delle entrate non tributarie 

 
 1 - L’entrata è accertata 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), determinare l’ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la 
voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito. 
 2 - Per le entrate patrimoniali, per quelle derivanti dalla gestione di servizi produttivi, per 
quelle relative a servizi a domanda individuale, ovvero connesse a tariffe o contribuzioni 
dell’utenza, l’accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento). Questi 
provvede a predisporre l’idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio 
finanziario verifica il rispetto dell’applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall’ente. 
 3 - Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il 
termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni, ed a tale titolo 
concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro 
reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri, ove i relativi crediti dovessero 
insorgere in data successiva alla chiusura dell’esercizio finanziario. 
 
 

Art. 14 
Contenzioso tributario 

 
 1 - Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo 
tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l’utilità, la gestione associata del contenzioso 
relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle 
autonomie locali, alla quale attribuire l’organizzazione dell’attività processuale. 
 2 - Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell’ente e previa autorizzazione da parte della 
Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla 
conciliazione giudiziale, proporre appello e compiere qualunque atto che comporti la disponibilità 
di posizione soggettiva del Comune. A tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario 
responsabile o altro dipendente dell’ente per curare il procedimento. 
 3 - Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni 
all’ente, in considerazione di controversie che rivestano importanti questioni di principio giuridico, 
ovvero assumano elevata rilevanza economica (L. 1.000.000=). 
 4 - E’ compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con 
cura tutto il procedimento contenzioso, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di 
favorire il miglior esito della controversia. 
 
 

Art. 15 
Sanzioni tributarie 

 
 1 - Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D.Lgs. 
471, 472, 473/97. 
 2 - E’ esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla 
determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta, e a 
condizione che non venga ostacolata l’attività accertativa dell’ufficio tributi. 
 3 - Qualora gli errori nell’applicazione del tributo siano stati prodotti dal Comune, non si 
procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto. 



 4 - L’avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la 
individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. 
L’avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di 
raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa. 
 
 

Art. 16 
Autotutela 

 
 1 - Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell’entrata, 
individuato e nominato ai sensi del precedente art. 6, può procedere, anche senza istanza di parte, 
all’annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l’illegittimità 
e/o l’errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi, per ragioni di opportunità o 
di convenienza, la necessità di un riesame degli elementi di fatto o diritto che hanno dato luogo alla 
emanazione del provvedimento medesimo. 
 2 - Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell’atto deve essere 
adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato. 
 3 - Nell’esercizio del potere di autotutela, il responsabile del servizio, se necessario, può 
disporre anche la sospensione degli effetti dell’atto illegittimo o infondato. In caso di pendenza di 
giudizio, la sospensione cessa con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti 
dell’atto, se disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, cessa con la 
notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello 
sospeso; il contribuente, in questo caso, può impugnare insieme a quest’ultimo anche l’atto 
modificato o confermato. 
 4 - Nell’esercizio del potere di autotutela, il responsabile deve dare priorità alle fattispecie 
che presentino rilevante interesse generale e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste 
il fondato rischio di un vasto contenzioso. 
 5 - Non è consentito l’esercizio dell’autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in 
giudicato favorevole al Comune. In questo caso, si può procedere all’annullamento per i soli motivi 
sui quali non si sia pronunciata nel merito la commissione tributaria competente. 
 
 

TITOLO III 
RISCOSSIONE 

 
Art. 17 

Riscossione 
 

 1 - Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata 
tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, versamento diretto alla tesoreria 
Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite bonifico bancario a favore 
della stessa. 
 2 - La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura 
di cui al D.P.R. 602/73, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella 
indicata dal R.D. 639/10, se svolta direttamente o affidata ai soggetti indicati nell’art. 52 comma 5 
lett. b) D.Lgs. 446/97. 
 3 - Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte 
dell’Economo o di altri agenti contabili. 



 4 - Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di 
contabilità. 
 5 - Si applicano le disposizioni previste dall’art. 77 D.Lgs. 77/95, per cui entro il 28 febbraio 
gli agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione, come da modello ministeriale 
(approvato con D.P.R. 194/96), allegando la relativa documentazione, e sono soggetti alla verifica 
ordinaria di cassa da parte dell’organo di revisione. 
 6 - Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la 
conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti 
tramite c/c postale e/o bonifico bancario alla Tesoreria Comunale, e le modalità di indicazione nei 
documenti della causale di versamento 
 

Art. 18 
Sospensione e dilazione del pagamento 

 
 1 - Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate 
tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, 
interessati da gravi calamità naturali o interessati da particolari situazioni di disagio economico e 
individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. 
 2 - Il responsabile del servizio o funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente 
consentire, su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di 
tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 
36 rate mensili, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. La 
ripartizione del pagamento dovrà avvenire 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. Nel caso di 
mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al 
pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta e il carico non 
può più essere rateizzato. 
 3 - Se l’importo iscritto a ruolo è superiore a 10 mila euro, il riconoscimento di tali benefici 
è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa stipulata 
con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della 
rateizzazione aumentato di un semestre. 
 4.  La rateazione non è consentita : 
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare 
ovvero con il fermo amministrativo; 
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni; 
- se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 100,00. 
 
 
 
 

Art. 19 
Crediti inesigibili o di difficile riscossione 

 
 1 - Alla chiusura dell’esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa 
verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell’organo di revisione, sono 
stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione. 
 2 - Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e 
conservati in apposita voce nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di 
prescrizione. 



 
 

Art. 20 
Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie 

 
 1 - Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, 
disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui 
agli artt. 33 e 70 comma 3 D.Lgs. 77/95, circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la 
revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio. 
 
 
 

Art. 21 
Rimborsi 

 
 1 - Il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal 
responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato. 
La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione 
dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 
 2 - Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il 
termine di 3 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; per la Tassa Smaltimento Rifiuti 
Solidi urbani Interni ed Assimilati si applicano le disposizioni di cui all’art. 75 D.Lgs. 507/93 e 
successive modificazioni. 
 3 - Il termine di cui al comma 2, qualora il rimborso sia conseguente all’esercizio del potere 
di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a 
prescrizione decennale. 
 4 - Il responsabile del servizio, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di 
rimborso, procede all’esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata 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. 
 5 - In caso di accoglimento, il rimborso avverrà entro il sessantesimo giorno successivo alla 
notifica del suddetto provvedimento. 
 6 - In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il 
responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme 
dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall’ente; ove vi sia assenso da parte del Comune 
titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente versata allo stesso. 
 
 

TITOLO IV 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE  

 
Art. 22 
Oggetto 

 
 1 - Il presente titolo disciplina, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 L. 449/97 e 
dell’art. 52 D.Lgs. 446/97, e secondo quanto previsto dal D.lgs. 218/97, l’istituto dell’accertamento 
con adesione, stabilendo le modalità per l’applicazione ai tributi comunali. 
 



 
CAPO I 

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIA TIVA 
DELL’UFFICIO TRIBUTARIO 

 
Art. 23 

Responsabile del procedimento 
 

 1 - La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita a ciascun funzionario 
designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali. 
 2 - Nel caso in cui l’accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai 
soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. 446/97, il potere di definire gli accertamenti è 
attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento. 
 
 

Art. 24 
Tributi oggetto dell’accertamento con adesione 

 
 1 - I tributi su cui può intervenire l’accertamento con adesione sono i seguenti: 
a)  imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 
b)  tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
c)  tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente; 
d)  imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni; 
e)  imposta comunale sugli immobili; 
f)  tasse sulle concessioni comunali. 
 
 

Art. 25 
Procedura di attivazione dell’accertamento con adesione 

da parte del responsabile del procedimento 
 

 1 - Il responsabile del procedimento, nel predisporre l’atto di accertamento in rettifica o 
d’ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la propria posizione fiscale nei 
confronti dell’ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad 
instaurare un’equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per 
addivenire all’accertamento con adesione. 
 2 - Nell’esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o no degli spazi 
che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso: 
a)  se la questione verte su un’aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente 

stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza; 
b)  se la questione riguarda l’applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima. 
 3 - Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, 
valutata l’importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell’ufficio, individua 
gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al 
fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso. 
 4 - L’ambito di azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere 
le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all’incasso delle somme 
dovute superiore al 20% delle stesse. 
 



 
Art. 26 

Avvio del procedimento 
 

 1 - L’avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, che deve 
essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell’atto di accertamento. 
 2 - L’invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo 
del tributo di aderire alla proposta formulata dall’ufficio e non riveste quindi carattere di 
obbligatorietà. 
 3 - In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti 
obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie 
autonome decisioni sul caso. 
 4 - Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti o documenti, l’invio di 
questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell’attività di 
liquidazione e accertamento può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito, ai sensi del 
comma 1, per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione. 
 5 - La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è 
obbligatoria, e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile. 
 
 

Art. 27 
Contenuti e modalità di invio dell’invito a comparire 

 
 1 - Nell’invito a comparire devono essere indicati: 
a)  i periodi di imposta suscettibili di accertamento; 
b)  gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio (eventuale denuncia o 

dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione); 
c)  il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione; 
d)  il giorno della comparizione dinanzi all’ufficio tributario; 
e)  il giorno della comparizione per definire l’accertamento con adesione. 
 2 - L’invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante: 
a)  lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
b)  notificazione eseguita dai messi comunali. 
 
 

Art. 28 
Richiesta di rinvio 

 
 1 - Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, 
il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente ed esaminata altresì 
l’insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell’ufficio tributi, 
può rinviare l’incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all’interessato, nella 
quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data. 
 
 
 
 
 
 

Art. 29 



Mancata comparizione del contribuente 
 

 1 - Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell’invito o nella lettera 
di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell’accertamento, il 
responsabile del procedimento predispone l’avviso di accertamento e procede alla sua notificazione. 
 
 

Art. 30 
Attivazione del contraddittorio con il contribuente 

 
 1 - Nel giorno stabilito per la definizione dell’accertamento con adesione, viene attivato il 
contraddittorio con il contribuente. 
 2 - Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in apposito e sintetico verbale. 
 3 - Il verbale di cui al comma precedente deve riportare: 
a)  i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito; 
b)  le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall’amministrazione e dal contribuente; 
c)  la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione; 
d)  le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo 

procuratore; 
e)  la data della successiva comparizione se, per definire l’accordo, occorre il rinvio dell’incontro ad 

altro giorno. 
 4 - Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale 
conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell’art. 29 del 
presente regolamento. 

 
 

CAPO II 
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON AD ESIONE 

A SEGUITO DELL’ISTANZA DEL CONTRIBUENTE 
 

Art. 31 
Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento 

 
 1 - Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto all’invito di cui 
all’art. 26 del presente regolamento, il contribuente, prima dello scadere del termine previsto per 
l’impugnazione dell’atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta 
libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 
 2 - L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione. 
 3 - la presentazione dell’istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la 
sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione dell’atto per un periodo di 90 
giorni. Durante la decorrenza di questo periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto 
dell’atto di accertamento. 
 4 - Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 1, l’ufficio, anche tramite 
telefax o telematicamente, può inviare al contribuente l’invito a comparire. 
 5 - Con la formulazione al contribuente dell’invito a comparire viene avviato il 
procedimento di accertamento con adesione per l’espletamento del quale devono essere osservate 
anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente titolo. 
 6 - La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito comporta 
rinuncia alla definizione con adesione. 



 7 - Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data 
di comparizione saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 
 8 - All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso di accertamento di cui al comma 
1 perde efficacia. 
 
 

Art. 32 
Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche 

 
 1 - Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può 
presentare all’ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di 
accertamento ai fini della eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 
 2 - Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche tramite telefax o 
telematicamente, può inviare al contribuente l’invito a comparire. 
 3 - Con la formulazione al contribuente dell’invito a comparire viene avviato il 
procedimento di accertamento con adesione, per l’espletamento del quale devono essere osservate 
anche le disposizioni recate dal capo I e III del presente regolamento. 
 
 

CAPO III 
DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGU ENTI 

 
Art. 33 

Atto di accertamento con adesione 
 

 1 - L’atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, 
sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del 
procedimento o dal suo delegato. 
 2 - Nell’atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo: 
a)  gli elementi su cui si basa la definizione; 
b)  la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atto; 
c)  la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme 

dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni dell’articolo seguente. 
 
 

Art. 34 
Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione 

 
 1 - Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione deve essere 
eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di definizione di cui all’art. 33 del presente 
regolamento, direttamente presso la Tesoreria del Comune, o tramite bollettino di conto corrente 
postale intestato al Comune. 
 2 - Nel caso in cui l’accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, 
congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. 446/97, il 
pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o 
tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario. 
 3 - Le somme dovute possono essere versate, su istanza del contribuente, anche ratealmente, 
in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute superano L. 500.000=. 
 4 - Nell’ipotesi di pagamento rateizzato l’importo della prima rata deve essere versato nel 
termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto di definizione di cui all’art. 34 del presente 



regolamento. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati 
dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. 
 5 - Per il versamento delle somme di cui al comma 4, il contribuente è tenuto a prestare 
garanzia fideiussoria, bancaria, assicurativa o equipollente per il periodo di rateazione di detto 
importo, aumentato di un anno. 
 6 - In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente 
perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all’art. 36. 
 7 - Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di 
quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo 
incaricato, all’ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente 
l’accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell’avvenuto pagamento 
e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. 
 8 - L’ufficio tributi del Comune, acquisiti i documenti di cui al comma 7, rilascia al 
contribuente un esemplare dell’atto di accertamento con adesione. 
 9 - Relativamente alla T.A.R.S.U. per la quale, alla data di adozione del presente 
regolamento, l’unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a 
ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con 
adesione e la definizione si considera così perfezionata. 
 
 

Art. 35 
Perfezionamento della definizione ed effetti conseguenti 

 
 1 - La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all’art. 34 comma 1 del 
presente regolamento, ovvero con il versamento dell’importo della prima rata unitamente alla 
prestazione della garanzia di cui al comma 5 dello stesso art. 34. 
 2 - Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario 
che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad 
impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio. 
 3 - L’intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l’ufficio di procedere ad 
accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di 
sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente 
accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla 
stessa data. 

 
 

Art. 36 
Riduzione della sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione 

 
 1 - A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo 
all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 
 2 - Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni 
irrogate sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non 
formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. 
Di detta possibilità viene reso edotto il contribuente, apponendo la relativa avvertenza in calce agli 
avvisi di accertamento. 
 3 - L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così 
come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all’accertamento del 
Comune, rendono inapplicabile l’anzidetta riduzione. 



 4 - Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati 
nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale, e concernenti la 
mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall’ufficio sono parimenti escluse 
dall’anzidetta riduzione. 
 
 

TITOLO V 
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA 

 
Art. 37 

Tributi oggetto del potere di autotutela 
 

 1 - I tributi sui quali può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti: 
a)  imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 
b)  tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
c)  tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente; 
d)  imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni; 
e)  imposta comunale sugli immobili; 
f)  tasse sulle concessioni comunali. 
 
 

Art. 38 
Richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento 

 
 1 - Le richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento 
presentate dai contribuenti devono essere indirizzate all’ufficio del Comune che ha emesso l’atto di 
cui si chiede l’annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento. 
 2 - Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell’ufficio di 
riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata. 
 3 - nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un 
soggetto diverso da quello competente a procedere al riesame dell’atto amministrativo, l’ufficio che 
ha ricevuto l’istanza provvederà a trasmetterla all’ufficio competente. Di tale comunicazione dovrà 
essere data tempestiva comunicazione al contribuente. 
 
 

Art. 39 
Ipotesi di annullamento dell’atto amministrativo 

 
 1 - L’atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del servizio al quale 
compete la gestione del tributo individua uno dei seguenti vizi di legittimità: 
a)  un errore di persona; 
b)  un evidente errore logico o di calcolo; 
c)  un errore sul presupposto dell’imposta o della tassa; 
d)  una doppia imposizione; 
e)  la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti; 
f)  la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; 
g)  la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente 

negati; 



h)  l’errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del 
tributo. 

 
 

Art. 40 
Ipotesi di revoca dell’atto amministrativo 

 
 1 - Se l’atto amministrativo non è ancora divenuto esecutivo oppure è stato impugnato ed è 
pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all’art. 39 del presente regolamento per 
annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando: 
a)  i costi amministrativi connessi all’accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese 

tributarie sono superiori al 95% dell’importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali 
oneri accessori; 

b)  vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in 
modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile 
soccombenza dell’ente. 

 
 

Art. 41 
Conclusione del procedimento di riesame 

 
 1 - Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con 
l’emissione dell’atto di annullamento o di revoca, fatto salvo quanto disposto dall’art. 16 comma 3 
del presente regolamento. 
 2 - La rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un 
apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il 
contribuente abbia avuto formale conoscenza. 
 3 - Dell’eventuale annullamento, sospensione degli effetti dell’atto o rinuncia 
all’imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, 
all’organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e 
nell’ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all’ufficio che ha emanato l’atto. 
 
 

Art. 42 
Criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono dell’attività contenziosa 

 
 1 - Il responsabile del servizio deve obbligatoriamente valutare il grado di probabilità della 
soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio e abbandonare le 
liti già iniziate nel caso in cui i costi amministrativi connessi all’accertamento, alla riscossione ed 
alla difesa delle pretese tributarie superi il 95% dell’importo del tributo, sanzioni ed accessori 
dovuto. 
 2 - Il responsabile del servizio, nel caso di cui al comma 1, dimostrata la sussistenza 
dell’interesse del Comune ad attivarsi mediante autotutela, può revocare, in tutto o nella sola parte 
contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, alla Giunta Comunale, 
nonché all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia. 
 
 

TITOLO VI 
NORME FINALI 

 



Art. 43 
Rapporti esauriti 

 
 1 - Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti 
antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento. 
 2 - Se le somme accertate non sono ancora state pagate alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato richiedere l’applicazione della norma più 
favorevole fra quelle applicate e quella risultante dal presente regolamento. 
 3 - Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate. 
 
 

Art. 44 
Pubblicità del regolamento 

 
 1 - Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché questi ne 
possa prendere visione in qualsiasi momento, sarà affissa all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
decorrenti dalla avvenuta esecutività nei termini di legge e verrà reso pubblico mediante avviso da 
pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 52 
comma 2 D.Lgs. 446/97. 
 
 

Art. 45 
Entrata in vigore del regolamento 

 
 1 - Il presente regolamento ha effetto retroattivo a partire dal 01.01.1999, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 31 comma 1 L. 448/98 (collegato alla Finanziaria 1999); unitamente alla 
deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua 
esecutività. 



 
 
 

 
 


