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modificato e/o integrato con deliberazione consiliare N.16 del 27 settembre 2010)
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CAPO I
NORME GENERALI
Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento.
1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene
adottato in relazione al combinato disposto:
— dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
— dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini
determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure
previste per i singoli procedimenti.

Articolo 2

Campo di applicazione ‐ Limiti ‐ Esclusioni.
1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia
tributarie che non tributare, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in
conformità ai principi dettati:
— dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
— dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337 » e successive
modificazioni;
— dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive
modificazioni;
— dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con
adesione e di conciliazione giudiziale» e successive modificazioni ed integrazioni;
— dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e
successive modificazioni;
— dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed
5

integrazioni;
— dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente» e successive modificazioni;
— dall’art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27.12.2006, n. 296;
— da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Il presente regolamento disciplina:
• la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle
sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca
degli atti impositivi in via di autotutela.
•

i criteri per l’esenzione e la rateizzazione di canoni e tariffe dei servizi comunali previsti in
entrata al Titolo III del bilancio-entrate extratributarie - nonché la rateizzazione delle entrate
accertate a titolo di contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del DRP 6.06.2001
n.380,come mod. dal Dlgs.301/02.

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità
nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo
che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra
quelli specifici.
4. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti
contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Articolo 3
Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento
1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data
della sua entrata in vigore.
2. Alla riscossione coattiva dei tributi, nonché delle sanzioni e degli interessi accertati, il
Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma del D.Lgs. 26/02/1999 n° 46 e
successive modifiche ed integrazioni. Ciò nondimeno - ad insindacabile giudizio del
funzionario responsabile del tributo, e sotto la sua responsabilità - alla riscossione coattiva
può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n° 639.
In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza
di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.
3. Il Comune assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni in materia delle
entrate di cui all’art.2, attraverso i propri uffici, nonché con ogni altro mezzo efficace di
comunicazione, e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con gli utenti e
i contribuenti.
4. Per ciascuna entrata, il Comune può adottare un apposito regolamento informato ai criteri
generali stabiliti nel presente atto.

CAPO II
6

ENTRATE TRIBUTARIE
Articolo 4
Funzionario responsabile.
1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "funzionario
responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della giunta comunale.
2. Il funzionario designato è responsabile:
— del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
— del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle
riscossioni coattive.

Articolo 5
La dichiarazione ICI
4. Non dovuta solo se i dati pervengono al Comune attraverso il Modello Unico
Informatico, ovvero tramite collegamento telematico con l’Agenzia del Territorio e ciò è
sufficiente alla determinazione della base imponibile
5. L’obbligo dichiarativo, tuttavia, permane nel caso in cui i dati utili alla determinazione
dell’imposta dipendano da atti per i quali non è applicabile il modello unico informatico
(atti relativi a diritti sugli immobili, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e
volture catastali: ad esempio, diritto di abitazione, estinzione di usufrutto, ecc.).
6. L’obbligo permane, inoltre, anche nelle ipotesi di riduzione dell’imposta, come ad
esempio la intervenuta inagibilità, la perdita o l’acquisizione della ruralità, l’aliquota
ridotta, assimilazione ad abitazione principale ecc.

Articolo 6
Sottoscrizione delle dichiarazioni
1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali devono essere sottoscritte a pena di
nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per
l'applicazione del tributo
7

Articolo 7
Modalità di riscossione dei tributi comunali
1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi
comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di
liquidazione od accertamento possono essere pagati:
• tramite Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria comunale,
• tramite l’uso del modello F24, ovvero, qualora possibile, saranno consentite forme
alternative di pagamento quali l’uso del sistema P.O.S., carte di credito e altri
sistemi telematici.
2. 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
a norma del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di
versamento.

Articolo 8
Termini di pagamento dei tributi comunali
1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle
leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti
anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali,
possono essere corrisposti in rate bimestrali, il cui numero complessivo non può essere in
ogni caso superiore a dodici. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il
debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate.
L'importo delle singole rate non può essere inferiore a € 100,00.
3. Il comma 2 non si applica per i ruoli esattoriali (riscossione coattiva) per i quali si
farà riferimento alla specifica normativa nazionale
4.

Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

a) Essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto
dal beneficio della dilazione;
b) Ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
c) Si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune.

Articolo 9
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Pagamento dellʹimposta comunale sugli immobili dovuta da parte
di coniugi e/o più contitolari
1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto di
tutti gli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti
anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10
Importi Minimi
1. Il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l’ammontare
non superi € 15,00, parimenti non si darà luogo a rimborsi per importi inferiori a € 15,00;
2. Il limite previsto nel comma 1 deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del
debito tributario, comprensivo di sanzioni e di interessi.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti 1 e 2 l’ufficio comunale è esonerato dal
compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di
accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nell’ipotesi di ravvedimento
operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli
13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997 e successive integrazioni e/o
modifiche.
5. Nel caso in cui l’importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite,
anche con riferimento a più annualità, permane l’obbligo del versamento e della
riscossione, anche coattiva e del rimborso.
6. Per il versamento non dovuto ad inadempimento, l’importo minimo al di sotto del quale
non si effettua il pagamento è stabilito:
• relativamente ai tributi minori quali TOSAP, ICPDPA, e TARSU
TEMPORANEA è stabilito in Euro 2,00.
• nel caso specifico dell’I.C.I. l’importo minimo per il quale non è dovuto il
versamento (imposta totale annua) è confermato in Euro 2,00.
• Tale importo minimo non è da considerarsi comunque una franchigia.

Articolo 11
Rinvio alle leggi dello Stato
1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni
previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.
9

2. Per gli atti di accertamento, rettifica e liquidazione in materia di tributi locali si applicano
le sanzioni nella misura minima previste dalla normativa vigente.

Articolo 12
Potenziamento dellʹazione di controllo e recupero dei tributi
comunali
1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziate congrue cifre per il potenziamento
dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del
Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche
ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
2.
I compensi incentivanti al personale addetto, a seguito di progetti obbiettivi anche
intersettoriali, sono autofinanziati e stabiliti nella misura massima del 15% delle maggiore
somme accertate ed incassate (tributo, sanzioni ed interessi).

Articolo 13
Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di Imposta
Comunale sugli Immobili – Aree Edificabili
1. Il valore venale delle aree fabbricabili sarà determinato e aggiornato periodicamente con
apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a
norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.
3. Le zone agricole ricadenti nel comune di Roccabascerana sono esenti dal pagamento
dell’ICI. Le aree interessate a costruzioni rurali ovvero alla ricostruzione di fabbricati rurali, e
fino a ultimazione dei lavori e/o uso, nonché all’iscrizione in catasto, sono soggette al
pagamento dell’ICI. Il valore unitario di riferimento è sempre € 15,00 per ogni mc/mq. Il
calcolo va fatto caso per caso.

Articolo 14
Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento dei Tributi
Locali
L'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e
inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati
risultanti dalle dichiarazioni prodotte o dal loro controllo formale, possono essere esercitate a
pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5°anno successivo a quello in cui:
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• la dichiarazione o il versamento sono stati effettuati
• la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati
medesimo termine è valido per la notifica di:
• atti di contestazione delle violazioni
• atti di irrogazione delle sanzioni.

Articolo 15
Notifica
La notifica può essere eseguita:
• Notifica a mezzo ufficiale giudiziario;
• Notifica a mezzo messo comunale;
• Notifica a mezzo servizio postale a norma della L. 890/82;
• Nuova modalità prevista dal comma 159 Legge 296/2006;
• Anche a mezzo posta con raccomandata a/r, tale possibilità è estesa anche per i tributi
per i quali non era prevista (TARSU).

Articolo 16
Accertamento con adesione
1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente,
secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 17
Avvio del procedimento su iniziativa del Comune
1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi
invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili
di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento
con adesione.
2. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito a comparire – che pertanto
deve contenere, tra l'altro, le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di
definizione agevolata - mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle
somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
Alla comunicazione di adesione, che in caso di pagamento rateale deve indicare il numero
delle rate prescelte, deve essere allegata, inoltre, la quietanza di pagamento della prima o
unica rata.
Nel caso in cui il contribuente presti adesione ai contenuti dell'invito a comparire, le sanzioni
devono essere ridotte alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione
(fissata in un quarto del minimo, che diventa un ottavo in caso di adesione all'invito), ed è
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facoltà del contribuente di rateizzare il pagamento delle somme dovute senza la prestazione
di garanzie.

Articolo 18
Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente
1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a
norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta
libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica,
non preceduto dall'invito di cui all'articolo 14, può formulare anteriormente all'impugnazione
dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di
accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a
ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del
contribuente.
3.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2 l'Ufficio Tributi,
anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al
comma 2 perde efficacia.

4.

Articolo 19
Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni.
1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto
dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché
la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente
dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 17 o dell'art. 18, comma 1, le sanzioni
applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è
definito a norma dell'art. 18, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle
irrogate.

Articolo 20
Adempimenti successivi
12

1.
Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è
eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 19, mediante uno dei
modi di pagamento elencati nel precedente articolo 7. Tali forme di pagamento non valgono
per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto
disposto dal precedente articolo 8, comma 2.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire
all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia
dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il
pagamento della prima rata di dilazione.

Articolo 21
Perfezionamento della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 18, comma 1, ovvero il
versamento della prima rata e la prestazione della garanzia.
2. 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. 19. In tal caso il Comune emette
avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo
non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 22
Conciliazione giudiziale
1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546, e successive modificazioni.
2. Il funzionamento responsabile e/o il professionista designato dal Comune ad assisterlo
nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura
non contempli espressamente il divieto di conciliare.

Articolo 23
Disposizioni per semplificare lʹattività di accertamento, ridurre
costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi
1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi e di accelerare la
riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri
accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o
versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce infedeli,
incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco
dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
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2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo di imposta del tributo, le
addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico
mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Del
deposito di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante affissione all'Albo Pretorio.
3. È in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di
deposito dell'elenco un importo pari alla somma:
a)

Del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;

b)

Di un decimo della sanzione indicata;

c)

Della metà degli interessi liquidati.

4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale od in
fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione
di accertamento.

Articolo 24
Disposizioni per agevolare il ravvedimento
1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n° 472, come modificate con decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, si applicano, anche oltre i termini ivi
previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

Articolo 25
Rimborso dei tributi comunali versati e non dovuti
1. Termine per richiedere il rimborso da parte del contribuente fissato in 5 anni decorrenti:
• dalla data del versamento;
• dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
3. È obbligatorio corrispondere gli interessi in favore del contribuente calcolati dalla data
del versamento.

Articolo 26
Compensazione
Nel caso di rimborsi, l’ufficio potrà procedere a compensazione anche per tributi diversi e/o
annualità impositive diverse.

Articolo 27
Interessi per ritardato pagamento di tributi
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1.
La misura annua degli interessi, per il ritardato pagamento di tributi comunali, è
determinata, nei limiti di due punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal
giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per
le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
2. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali - anche agli
effetti dei tributi comunali - dette variazioni sono pienamente efficaci.

Articolo 28
Interessi per ritardato rimborso
La misura degli interessi prevista dall'art. 27 si applica anche per il tardivo rimborso agli
aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

1.

Articolo 29
Riscossione Coattiva
In caso di riscossione coattiva di cui all’art.3 comma 2 la notifica del titolo esecutivo (cartella
di pagamento, ingiunzione fiscale), deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 30
Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela
Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi
non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia
all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra
l'altro:
a) Errore di persona;
b) Evidente errore logico o di calcolo;
c) Errore sul presupposto dell'imposta;
d) Doppia imposizione;
e) Mancata considerazione dei pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;

f)

Mancanza di documentazione successivamente sanata.

Articolo 31
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Criteri di arrotondamento delle somme dovute
I versamenti sia in auto-liquidazione che a seguito di accertamento e/o liquidazione sono
eseguiti con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi
ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo

CAPO III
ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 32
Funzionario responsabile.
1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato

al "responsabile del servizio" designato dalla giunta comunale.
2. Il "responsabile del servizio" è responsabile unico:
— del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa
riferimento;
— del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni
coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza della giunta comunale e del sindaco
in ordine alla costituzione in giudizio.

Articolo 33
Definizione delle competenze
1. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti di cui all'articolo 3.
2. La Giunta Comunale delibera, secondo quanto previsto negli atti di cui al comma 1, e,
in conformità ad essi, ai sensi dell'articolo 4, le tariffe e i corrispettivi dei servizi
pubblici, oppure le loro variazioni, nel termine di approvazione del bilancio; stabilisce
l'eventuale proroga dei termini degli adempimenti, per comprovate circostanze di
carattere generale; definisce in via generale, i casi nei quali le liti vanno conciliate o
abbandonate, anche tenendo conto dell'economicità di gestione.
3. Il responsabile dell'entrata, di cui all'articolo 32, assume i provvedimenti applicativi
finalizzati a riscuotere o rimborsare, nonché ad accertare la sussistenza e l'entità
dell'obbligo a carico dell'utente o del soggetto obbligato.
4. Provvede altresì, contestualmente all’adozione dei provvedimenti di cui al comma
precedente, alla trasmissione degli stessi, nonché di prospetti riepilogativi, al
responsabile del servizio finanziario, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili ai
sensi dell’art. 179 del Dlgs. 267/2000.
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Articolo 34
Accertamento delle entrate non tributarie.
Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad
idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un
idoneo titolo giuridico, è possibile individuare, il debitore (persona fisica o giuridica),
l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2.
Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice
civile ed in quello di procedura civile.

1.

Articolo 35
Criteri di determinazione.
5. I canoni per l'utilizzo del patrimonio vengono fissati e adeguati periodicamente, in
conformità dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
6. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono
determinati, tenendo conto dei parametri fissati in disposizioni legislative e
regolamentari.
7. Le tabelle parametriche per il calcolo del costo di costruzione ed i valori degli oneri di
urbanizzazioni, sono determinati come per legge.

Articolo 36
Forme di gestione.
1. I regolamenti prevedono la forma di gestione per ciascuna entrata, tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 446/97, garantendo
efficienza, trasparenza, economicità, semplificazione e parità di trattamento.
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o
il contribuente.
3. Le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute negli atti di cui
all'articolo 33, devono essere osservate anche dai soggetti gestori, pubblici e privati, ad
integrazione di quanto stabilito nelle singole convenzioni stipulate.

Articolo 37
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Rateizzazione e sospensione dei pagamenti: criteri e modalità.
1. Per il pagamento delle entrate extratributarie del presente regolamento, è consentita, a
richiesta del soggetto debitore, e previa istruttoria del responsabile dell’entrata, la
rateizzazione per importi complessivamente non inferiori a € 500,00 alle seguenti
condizioni:
a. l’importo delle singole rate non potrà essere inferiore a € 100,00 mensili;
b. ripartizione della somma fino ad un massimo di 12 rate mensili;
c. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
d. applicazione degli interessi legale vigenti su base annuale
e. prestazione di un'idonea garanzia per i debiti superiori a € 10.000,00 oppure, in
caso di dilazione maggiore di un anno, anche per i debiti compresi tra €
5.000,00 ed € 10.000,00, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno;
f. decadenza automatica dal beneficio in caso di mancato pagamento, previo
sollecito, anche di una sola rata;
g. riscossione del debito residuo in un'unica soluzione, nel caso di non
ottemperanza al sollecito;
h. preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.
2. In casi eccezionali è ammessa altresì, a richiesta del debitore debitamente motivata e
documentata, la sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno.
3. In tal caso la eventuale successiva rateizzazione della somma dovuta potrà essere
accordata fino ad un massimo di dodici rate mensili.

Articolo 38
Disposizioni specifiche per il pagamento del contributo per il
rilascio del permesso di costruire.
1. La rateizzazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui al DPR
380/2001 mod. dal Dlgs 301/2002, è regolamentato, oltre che dalle disposizioni
dell’articolo precedente, come di seguito:
a. per le richieste di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di
costruzione, l’importo della garanzia dovrà essere pari al doppio della somma
dovuta, dovendosi comprendere nel computo anche le maggiorazioni per le
eventuali penali di ritardato pagamento.
b. I Permessi di costruire verranno rilasciati previa presentazione della ricevuta di
versamento della prima rata, sottoscrizione da parte dell’obbligato del piano di
pagamento predisposto dal responsabile dell’imposta e consegna delle garanzie
previste all’art 37e all’art. 38 comma 1 lettera a).
c. I termini di pagamento delle altre rate decorrono dalla data del permesso di
costruire.

Articolo 39
Esenzioni e riduzioni di entrate patrimoniali e canoni.
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1. In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione
economica ai sensi del D.L. 31.03.1998 n. 109 e succ. mod. ed int., possono essere
concessi esenzioni o riduzioni sulle tariffe dei costi dei servizi socio-educativi a
domanda individuale, ovvero trasporti scolastici, soggiorni e campi estivi, mensa
scolastica – nonché per canoni di locazione dovuti al comune per il fitto dei fabbricati,
anche arretrati.
2. La Giunta comunale, tenuto conto delle esigenze di bilancio, determina i limiti del
valore ISEE di riferimento,nonché i criteri generali per esenzioni e/o riduzioni.
3. Non potranno comunque essere ammessi a beneficiare delle esenzioni e riduzioni di
cui al comma 1) i nuclei familiari che, all’atto della domanda, presentino un valore
ISEE superiore a € 5.000,00 o i cui componenti risultino proprietari o possessori di
mezzi mobili registrati con potenza superiore a 48KW immatricolati da meno di sei
anni.
4. Prima di ammette ai benefici l’ufficio competente dovrà verificare e controllare le
dichiarazioni rese.

Articolo 40
Principi in materia di riscossione.
1. La Giunta Comunale e i responsabili delle entrate assumono le iniziative atte a
facilitare i pagamenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi e, in particolare,
l'utilizzo di mezzi alternativi al contante, anche mediante il ricorso a convenzioni ed
accordi con il sistema bancario e postale. Nei casi in cui gli uffici liquidano la somma
dovuta sulla base di istanza o dichiarazione, i relativi modelli devono riportare le
modalità di pagamento ammesse e, in caso di versamento presso posta, deve essere
allegato l'apposito bollettino di conto corrente. I pagamenti devono essere eseguiti
entro i termini stabiliti.
2. I principi, di cui al precedente comma, si applicano anche nei casi di affidamento a
terzi dei servizi di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dell'entrata.
3. Il procedimento di riscossione coattiva è avviato per somme complessivamente non
inferiori euro 15,00 secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la gestione è affidata ai concessionari del
servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43 (ora decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112), e successive modificazioni,
oppure in base alle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se la gestione è
affidata ad altri soggetti o curata in proprio dal Comune.
4. Per le entrate patrimoniali il credito può essere recuperato mediante ricorso al giudice
ordinario secondo le disposizioni vigenti e/o affidando ad un legale di fiducia
dell’Ente
5. La procedura di riscossione coattiva delle entrate extratributarie ha inizio entro 60
giorni dal decorso del termine assegnato per il pagamento, senza ulteriore altro
sollecito. Al contribuente inadempiente si addebitano gli interessi legali che
19

decorrono dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e le spese che il
Comune sostiene per la procedura della riscossione coattiva.

CAPO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41
Rinvio.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le
norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
7. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di
completamento della disciplina del presente regolamento purchè in coerenza con le
disposizioni di quest’ultimo

Articolo 42
Variazioni del regolamento
L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti
norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone
comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di
legge.

Articolo 43
Tutela dei dati personali
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali
in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modifiche.

Articolo 44
Termine per la conclusione dei procedimenti
I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all’applicazione del presente
regolamento, come voluto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall’art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:
Num.
d’ord.
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INTERVENTI

Giorni utili decorrenti dalla richiesta

1

Richiesta chiarimenti sull’applicazione del tributo

30

2

Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della denuncia
del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio

60

3

Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili

60

4

Richiesta scritta di informazioni e notizie

30

5

Risposta ad esposti

30

6

Rimborso di somme comunque indebitamente pagate

90

Articolo 45
Norme abrogate.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari
con esso contrastanti.

Articolo 46
Pubblicità del regolamento e degli atti.
1.
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2.
Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
• a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
• ai segretari delle commissioni consiliari;
• a tutti i responsabili dei servizi comunali;
• all’organo di revisione;
• per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Articolo 47
Entrata in vigore del regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010 ai sensi dell’art. 27 c. 8 della l.
448/2001.
2. A decorrere dall’ entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari vigenti in
contrasto con quelle del presente regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del
presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
4. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato
al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante
avviso nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 48
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Casi non previsti dal presente regolamento.
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.

Articolo 49
Rinvio dinamico.
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute

norme vincolanti statali e regionali.

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