
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che al fine di evitare contenziosi di fronte al giudice tributario, il legislatore ha 
cercato, con una serie di interventi normativi, di favorire da un lato la partecipazione del 
contribuente al procedimento di controllo e di accertamento dei tributi e il dialogo con 
l’Amministrazione, e dall’altro di assicurare la riscossione a beneficio delle entrate comunali; 
 
Visto l’istituto dell’accertamento con adesione, introdotto dal D.Lgs. n. 218/97, come lo 
strumento mediante il quale l’amministrazione finanziaria ed il contribuente definiscono, in via 
concordata, il rapporto obbligatorio d’imposta evitando l’instaurazione del contenzioso; 
 
Preso atto che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 consente ai Comuni di disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Dato atto che l'art. 50 della Legge n. 449/97 stabilisce che, nell'esercizio della potestà 
regolamentare, i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e 
razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei 
contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, introducendo l’istituto 
dell’accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabili dal suddetto D.Lgs. 
218/1997; 
 
Preso atto che anche questa amministrazione ha sempre inteso ed utilizzato tale strumento e 
pertanto ritiene necessario recepirlo nei propri regolamenti Tarsu, Tosap e Icp; 
 
Rilevato che l’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/97 testualmente recita: “i regolamenti sono 
approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo”; 
 
Ravvisato che l'art. 27, c. 8, della Legge 448/2001 il quale ha disposto la modifica del comma 
16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come segue. “Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di 
riferimento”; 
 
Visti l'art. 1, c. 381, della Legge 228/2012 che proroga l’approvazione bilancio 2013 al 30 
giugno; 
 
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 12.06.2001; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art.49 1° comma del D.Lgs 267/00; 
 
Con voti ___________________________ 
 
 
 



D E L I B E R A 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

Di inserire il paragrafo: 

Si intende applicabile, per l’azione impositrice del comune, l’istituto di accertamento con 
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997. 
 
nei seguenti regolamenti comunali: 
“Tassa Smaltimento Rifiuti”,     all’art. 17 – 2° comma 
“Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche”   all’art. 40 – 2° comma 
“Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”, all’art. 41 – 2° comma 
 
Di demandare all’Ufficio Tributi l’aggiornamento dei suddetti regolamenti in base agli stralci 
degli stessi, allegati alla presente deliberazione; 
 
Di inviare i suddetti regolamenti ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 
n.201 (“SalvaItalia”), convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che 
dispone quanto segue: “a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni 
dall’esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione”; 
 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza a provvedere; 

Visto l’art. 134 , 4° comma del D. Lgs. n. 267/00 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 


