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Articolo 1 

Ambito di applicazione e finalità del regolamento 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare 

riconosciuta al Comune dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e 

dall’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate 

comunali di natura extratributarie, al fine di garantire il buon andamento dell’attività del 

Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti. 

2. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. 

 

Articolo 2 

Definizione delle entrate 

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate extratributarie con esclusione 

dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali. 

2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente 

regolamento, quelle di seguito elencate: 

a) le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico; 

b) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio; 

c) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale; 

d) le entrate derivanti da canoni d'uso; 

e) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni; 

f) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo; 

g) le entrate derivanti da sanzioni amministrative; 

h) le entrate derivanti da oneri concessori; 

i) le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, 

regolamenti o a titolo di liberalità; 

j) le entrate ordinarie proprie di diversa natura rispetto a quelle di cui alle precedenti 

lettere. 

 

Articolo 3 

Forme di gestione 

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per 

ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e 

riscossione, volontaria e coattiva, scegliendo tra una delle forme previste dall’articolo 52, 
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comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, inclusa la riscossione 

diretta. 

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore 

economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per gli utenti in condizioni di uguaglianza. 

3. La responsabilità dell’attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite 

direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di 

affidamento o di concessione. 

 

Articolo 4 

Soggetti responsabili 

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate 

extratributarie i responsabili dei Servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate 

nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo. 

 

Articolo 5 

Rapporti con i cittadini 

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

semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le 

modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini. 

2. 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. 

 

Articolo 6 

Accertamento 

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 (diritto giuridico alla riscossione). 

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti 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. 

3. I responsabili dei relativi Servizi dell’entrata, previo eventuale solleciti, contestano i 

mancati pagamenti delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria e rientranti 

nella disciplina prevista dal comma 792 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 
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160, mediante la notifica di diffide e messa in mora notificate entro il termine di prescrizione 

previsto dalla legge. Le diffida e messa in mora devono essere motivate in relazione ai 

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che le hanno determinate; se la motivazione fa 

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall’utente, questo deve essere 

allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto 

essenziale. Le diffide e messa in mora devono contenere, altresì, l’indicazione: 

a) dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito 

all’atto notificato; 

b) del responsabile del procedimento; 

c) dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un 

riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; 

d) delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere 

nonché dell’applicazione dell’articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150; 

e) dell’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di sessanta giorni 

dalla notifica; 

f) che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e 

cautelari; 

g) del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, 

procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. 

4. Il medesimo contenuto previsto al precedente comma 2 deve essere riprodotto 

anche negli atti di rideterminazione degli importi. In ipotesi di rideterminazione dell’importo, 

il versamento delle somme rideterminate deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di 

perfezionamento della notifica dell’atto con il quale è portata a conoscenza la predetta 

rideterminazione. 

5. Le diffide e messa in mora acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la 

preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell’ingiunzione fiscale, decorso il 

termine utile per la proposizione del ricorso. 

6. Le diffide e messa in mora sono sottoscritte dal funzionario responsabile 

dell’entrata. 

7. Qualora la compilazione delle diffida e messa in mora venga effettuata mediante 

sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile ai sensi dell’articolo 

3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
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Articolo 7 

Rimborsi 

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in 

cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento 

concernenti le singole tipologia di entrate, a decorrere dal giorno del pagamento ovvero dal 

giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell’entrata, si applicano le 

norme in materia di ripetizione dell’indebito. 

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

corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la 

restituzione. 

4. Il Responsabile dell’entrata, entro centoventi giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza di rimborso, procede all’esame della medesima e notifica il provvedimento di 

accoglimento ovvero di diniego. 

5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data 

dell’eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all’articolo 1284 del 

Codice Civile. 

 

Articolo 8  

Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva 

1. Le modalità di riscossione volontaria sono definite nei regolamenti che disciplinano 

le singole entrate. 

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge ovvero dai regolamenti di 

disciplina delle singole entrate, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta 

dal Comune ovvero affidata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910 

n. 639 ove prevista, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  

3. La riscossione coattiva può, altresì, essere affidata all’Agente della Riscossione, di 

cui all’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 

dicembre 2005, n. 248, il quale la effettua con le procedure di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

4. Sono attribuite al funzionario responsabile dell’entrata la firma dell’ingiunzione per 

la riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 nonché, nel caso di 
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riscossione coattiva con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602, tutte le attività necessarie alla formazione del ruolo. 

5. In ipotesi di riscossione coattiva effettuata in forma diretta dal Comune ovvero 

affidata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446 i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive 

fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: 

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per 

cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di 

esecutività dell’atto, fino ad un massimo di euro 300,00, ovvero pari al 6 per cento delle 

somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di euro 600,00; 

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della 

notifica degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del 

debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i 

diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di 

recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Mef, che individua anche 

le tipologie di spesa oggetto del rimborso; nelle more dell’adozione del provvedimento si 

applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 

novembre 2000 e del Mef 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Mef 

18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del 

Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli 

istituti di vendite giudiziarie. 

6. Nella ipotesi prevista al precedente comma 5 su tutte le somme di qualunque 

natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si 

applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto e fino alla data del pagamento, gli 

interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non 

oltre 2 punti percentuali con apposita disposizione regolamentare approvata dal Consiglio 

Comunale. 

 

Articolo 9 

Importo minimo per la riscossione coattiva 

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l’ufficio dovrebbe 

effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla riscossione coattiva per importi 

unitari inferiori ad euro 30,00. 

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi 

da ripetuta violazione degli obblighi di versamento. 
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Articolo 10 

Attività di verifica e controllo 

1. Nell’attività di verifica e controllo il Comune si avvale prioritariamente dei dati e dei 

documenti in possesso dell’Amministrazione Comunale. 

2. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione 

per l’acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell’azione di controllo. 

3. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 179, 180 e 

181 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può nominare tra i dipendenti del 

Comune o dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di 

riscossione delle altre entrate, appositi “accertatori” con poteri di accertamento, di 

contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di 

accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nel 

proprio territorio. 

4. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 158, 159 e 

160 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può nominare tra i dipendenti del 

Comune o dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di 

riscossione delle altre entrate, appositi messi notificatori per la notifica degli atti di 

accertamento e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle 

disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al 

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate 

extratributarie. 

5. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 784 e 793 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può nominare tra i dipendenti del 

Comune o dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di 

riscossione delle altre entrate, appositi funzionari responsabili della riscossione, i quali 

esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite 

al Segretario Comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 

1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. 

 

Articolo 11 

Autotutela 

1. Il funzionario responsabile dell’entrata può procedere con atto motivato, anche di 

propria iniziativa, all’annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti 
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quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi e sussiste l’interesse pubblico alla 

loro eliminazione, tenendo conto degli interessi dei destinatari. 

2. Il funzionario responsabile dell’entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora 

ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi 

di fatto o di diritto del provvedimento medesimo. 

3. Ferme le disposizioni in materia di impugnazione giudiziaria, nel potere di 

annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di 

sospendere gli effetti dell’atto quando risulti incerta la sua legittimità. 

4. Costituiscono ipotesi non esaustive di possibile esercizio del potere di cui al 

presente articolo: 

a) l’errore di persona; 

b) l’evidente errore logico o di calcolo; 

c) l’errore sul presupposto; 

d) la doppia imposizione; 

e) la mancata considerazione di pagamenti; 

f) la mancanza di documentazione successivamente sanata; 

g) la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, 

precedentemente negati; 

h) l’ errore materiale del debitore, facilmente riconoscibile dall’ufficio. 

5. Il potere di cui al presente articolo è esercitabile senza limiti di tempo anche se: 

a) l’atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere; 

b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale; 

c) vi è pendenza di giudizio; 

d) il debitore non ha prodotto alcuna istanza. 

6. Non è consentito l’esercizio dell’autotutela nel caso sia intervenuta sentenza 

passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale, salvo che 

trattasi di vizi diversi non esaminati dal giudice. 

7. L’annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente 

corrisposte dal soggetto obbligato. 

8. L’annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i 

termini di decadenza e/o di prescrizione stabiliti dalla legge. 
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Articolo 12 

Dilazioni di pagamento 

1. Al fine di consentire agli utenti la regolarizzazione della propria posizione 

debitoria complessiva e garantire l’accesso ai servizi, il Comune può disporre, 

su richiesta dell’interessato, da presentarsi prima dell’attivazione delle 

procedure cautelari e/o esecutive, in comprovate difficoltà di ordine 

economico e se trattasi di debiti scaduti, comprese eventuali sanzioni ed 

interessi, ad eccezione delle entrate iscritte a ruolo, il pagamento delle 

medesime in rate mensili. 

2. Si definisce situazione di difficoltà di ordine economico la condizione di 

carenza o di diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un 

momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di 

mercato, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi 

specificati al comma seguente.  

3.  Si considerano cause soggettive ostative:a. lo stato di salute proprio o dei 

propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che 

impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;  qualunque altra 

condizione economica sfavorevole, anch’essa documentabile,che non 

consenta l’assolvimento del debito. Si stabilisce che il carattere temporaneo 

della situazione di difficoltà è riferito al biennio precedente alla scadenza del 

debito. 

4. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti 

dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto 

dal contribuente maggiorato degli interessi vigenti, alle seguenti condizioni: 

o fino a € 50,00 non è prevista dilazione e/o rateizzazione 

 

o da € 50,01 a € 500,00 

 Rata mensile uguale o superiore a € 50,00 

 Numero massimo di rate mensili pari a 10 

 

o da € 500,01 a € 2.000,00 

 Rata mensile uguale o superiore a € 100,00 

 Numero massimo di rate mensili pari a 20 

o per somme superiori ad € 2.000,00 numero massimo di 60 rate mensili con 

importo minimo della rata di € 150,00, proporzionato alla somma del debito. 
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o per i debiti di importo superiore ad € 6.001,00 il numero massimo di rate 

mensili non può essere inferiore a 36. 

Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo 

variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. 

5. La Giunta può deliberare modalità e termini diversi da quelli sopra indicati in caso di 

particolari e documentabili difficoltà economiche.  

6. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, si applicano gli interessi calcolati nella 

misura del saggio legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile. 

7. Nel caso di mancato o parziale pagamento della prima rata ovvero di tre rate 

consecutive, previa notifica di un sollecito ad effettuare entro trenta giorni il versamento 

dell’importo scaduto, il debitore decade dal beneficio della dilazione e deve provvedere al 

pagamento del debito residuo entro sessanta giorni dalla data di notifica di detto sollecito; 

in ipotesi di presentazione della garanzia di cui al successivo comma, si procede alla sua 

immediata escussione. I debiti inclusi in un provvedimento di dilazione decaduto non 

possono essere oggetto di una ulteriore rateizzazione. I debiti diversi da quelli di cui al 

periodo precedente possono beneficiare della dilazione solo a seguito della estinzione dei 

debiti inclusi nei provvedimenti di dilazione decaduti. 

8. Per le somme di ammontare superiore ad € 5.000,00 la concessione della 

rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od 

assicurativa di primaria istituzione a livello nazionale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 

75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pari all’importo da rateizzare comprensivo 

degli interessi, con scadenza posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza dell’ultima rata 

del piano di ammortamento del debito. 

 

Articolo 13 

Dilazione degli importi iscritti a ruolo 

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 26 del decreto legislativo 26 

febbraio 1999, n. 46 e nell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo deve essere 

presentata all’Agente della Riscossione. 

 

Articolo 14 

Norma di rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
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Articolo 15 

Abrogazioni 

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente 

regolamento. 

 

Articolo 16 

Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022. 


