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PARTE PRIMA 

PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 - Ambito di applicazione 
 
1. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la 
riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e 
patrimoniali del Comune di Olbia. 

 
2. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre non derogate, e le 
norme regolamentari comunali sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione 
degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile. 

 
Articolo 2 - Principi generali 

 

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento 
dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non 
tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, 
efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di fiducia e 
collaborazione con il contribuente. 

 
Articolo 3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe 

 
1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell’organo 

competente entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini per 
l'approvazione del bilancio 

 
2. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi 

vengono determinate con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini 
di approvazione del bilancio. 

 
Articolo 4 - Forme di gestione delle entrate 

 

1. Il Comune di Olbia provvede,di norma, direttamente alla gestione, liquidazione, 
accertamento e riscossione delle proprie entrate. 

 
2. Il Consiglio Comunale può, tuttavia, disporre altre forme di gestione, singolarmente 
per ciascuna entrata o cumulativamente per due o più categorie, anche per attività 
disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, nell'ambito delle possibilità 
previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n, 446. 
 
 

 
Articolo 5 - Soggetti responsabili delle entrate 

 
1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Dirigenti dei singoli settori ai 
quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione. 
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2. Il funzionario responsabile dei tributi cura tutte le operazioni utili all'acquisizione 
delle entrate tributarie, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di 
liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto sui ruoli per 
la riscossione dei tributi. 

 
Articolo 6 - Tutela giudiziaria 

 
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie 
ai sensi del D.Lgs. 546/1992, il dirigente del settore finanziario o funzionario dal 
medesimo delegato è abilitato alla rappresentanza dell'Ente o a stare in giudizio 
anche in assenza di difensore. 

 
 

PARTE SECONDA 

ENTRATE TRIBUTARIE 

CAPO PRIMO 

STATUTO DEL CONTRIBUENTE 
 

Articolo 7 - Statuto del contribuente 
 
1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del 
presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale 
soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del 
contribuente: 

- Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari; 
- Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali; 
- Semplificazione e facilitazione degli adempimenti; 
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione. 

 

Articolo 8 - Chiarezza delle norme regolamentari 
 
1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di 
consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire 
l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate. 

 
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il 
testo integrale della norma risultante dalla modifica. 

 

Articolo 9 - Certezza delle norme 
 

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a 
carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore. 

 
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario, è istituito il diritto 
d'interpello secondo la disciplina di cui al capo terzo della parte prima del presente 
regolamento. 
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Articolo 10 - Pubblicità dei provvedimenti comunali 
 
1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in 
materia tributaria ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo quarto 
della parte seconda di questo regolamento. 

 
 
 

Articolo 11 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari 
 
1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di 
semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non 
previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione 
di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa. 

 
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra 
l'altro: 

- vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, i termini di accertamento, 
le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura 
degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti; 

- viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni 
del capo quinto della parte seconda del presente regolamento. 

 

 

 

Articolo 12 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali 
 
1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno 
nel rispetto delle seguenti modalità: 

- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale; 
- informativa attraverso il sito internet del Comune. 

 

2. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati 
personali e patrimoniali. Per l'esame di talune fattispecie valutate dall'operatore 
tributario di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti 
riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte 
salve le disposizioni dell'articolo 17 in materia di interpello. 
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CAPO SECONDO 

 RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI 

Articolo 13 - Oggetto 
 
1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause esimenti nei tributi locali. 

 
Articolo 14 - Cause ostative 

 
1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento 
da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione. 

 
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità 
ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino. 

 

 

Articolo 15 - Cause di non punibilità 
 
1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non 
siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di 
ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più 
favorevole per il contribuente. 

 
Articolo 16 - Rinvio 

 
1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il 
contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472 ed ogni altra sul sanzionamento tributario. 

 
 

CAPO TERZO 

 DIRITTO D'INTERPELLO 

         Art. 17 - Oggetto 
 
 

1. Il presente capo è emanato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 
2000, n.212, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, 
e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione 
della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”, disciplina il diritto d’interpello 
del contribuente in materia di tributi locali. 
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente 
quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della 
disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il 
comportamento del Comune in sede di controllo 

 
 

Art. 18 - Presentazione dell’istanza  
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1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla 
corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e 
sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni 
tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.  
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a 
casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad 
accertamenti tecnici.  
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a 
specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari 
per conto del contribuente.  
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi 
professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che 
riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita 
dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 21.  
5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il 
comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.  
6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al 
Comune mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico 
raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.  
7. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste 
dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta 
interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 

 
 

Art. 19 - Istanza di interpello 
 

1. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:  
a) i dati identificativi del contribuente e l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche 
telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere 
effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;  
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale 
sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione 
di una fattispecie impositiva;  
c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione;  
d) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;  
e) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.  

2. All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in 
possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.  

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) 
del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il 
termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui 
la regolarizzazione è stata effettuata.  

4. L’istanza è inammissibile se:  
a. è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);  
b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell’articolo 18, comma 5;   
c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell’articolo 18, 

comma 1; 
d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già 

ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto 
non rappresentati precedentemente;  

e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo 
alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia 
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formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui 
all’articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi 
del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.  

 
 

Art. 20 - Adempimenti del comune 
 

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al 
contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di 
ricevimento dell’istanza di interpello da parte del Comune.  

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto 
dell’istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola 
volta, al contribuente di integrare l’istanza di interpello o la documentazione 
allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di 
ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a 
decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La 
mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un 
anno comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di 
presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla 
legge.  

 
 

Art. 21 - Efficacia della risposta di interpello 
 

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, 
limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di 
interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del 
contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell’istanza di 
interpello, salvo modifiche normative.  

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della 
soluzione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera d), non pervenga entro il 
termine di cui all’articolo 20, comma 1, si intende che il Comune concordi con 
l’interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.  

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal 
Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio 
assenso. 

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da 
comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali 
comportamenti futuri dell’istante. 

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. 
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CAPO QUARTO 
 

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI 
 
 

Articolo 22 - Oggetto 
 
 
1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme 
del presente capo. 
 

 
Articolo 23 - Compensazione verticale 

 
1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota 
dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni 
precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al 
rimborso. 

 
 
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve 
presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione 
contenente almeno i seguenti elementi: 

- generalità e codice fiscale del contribuente; 
- il tributo dovuto al lordo della compensazione; 
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta; 
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in 

eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte. 
 

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza 
può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori 
adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del 
termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla 
data di prima applicazione della compensazione. 

 
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo. 

 
 

Articolo 24 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione 
 
 
1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al 
funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso 
di invio ad ufficio incompetente questo trasmette senza indugio la documentazione 
ricevuta al funzionario predetto. 

 
 

CAPO QUINTO 

TERMINI E INTERESSI 

 



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI OLBIA  

10 

 

 

Articolo 25 – Termini di liquidazione, di accertamento e rimborso 
 

1. Gli avvisi di accertamento dei tributi comunali sono emessi nei termini previsti dalla 
legge vigente per ciascun tributo. 

 
2. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso dei tributi comunali è stabilito 
dalle norme legislative che disciplinano i singoli tributi. 

 
3. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi legali dal giorno del 
pagamento non dovuto. 

 
 

Articolo 26 - Misura degli interessi moratori 
 
1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le 
somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con 
maturazione per ogni semestre compiuto, salvo che la legge non stabilisca una 
misura più favorevole per i contribuenti. 

 
 
 

CAPO SESTO 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 

Articolo 27 - Oggetto dell'adesione 
 
1. Il Comune di Olbia, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti 
improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di 
prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto 
dell'accertamento con adesione. 

 
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del 
contribuente, sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e 
secondo le disposizioni recate dal presente regolamento. E' ammessa l'adesione 
parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento
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Articolo 28 - Ambito di applicazione 
 
 
1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia 
concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, con 
esclusione, quindi, delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di 
norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è 
determinabile sulla base di elementi certi e non discrezionali. 

 
2. L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto 
della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando 
attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al 
rischio di soccombenza di un eventuale ricorso. 

 
3. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o 
l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare totalmente o 
parzialmente l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela. 

 
Articolo 29 - Effetti della definizione 

 
1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o 
modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice 
del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto. 

 
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri 
tributi, erariali e non, né ai fini extratributari. 

 
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione 
delle sanzione nella misura di un terzo del minimo edittale. La riduzione non si 
applica alla sanzione irrogata per l’omesso versamento. 

 
Articolo 30 - Responsabile del procedimento 

 
1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è 
affidata al funzionario responsabile del tributo. 

 
Articolo 31 - Attivazione della procedura su iniziativa del comune 

 
1. Il responsabile del procedimento può invitare i contribuenti a definire 
l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata con  avviso di 
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ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente: 
a) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con 

adesione; 
b) il nominativo del responsabile del procedimento; 
c) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione; 
d) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune. 

 
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio 
di questionari per acquisire dati e notizie 

 
Articolo 32 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente 

 
1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque 
giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal 
caso, il responsabile del procedimento procede a fissare una nuova data, nel rispetto 
di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo 
l'impedimento causato da forza maggiore. 

 

2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il responsabile del 
procedimento procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il 
contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, 
secondo la procedura descritta nei successivi articoli. 

 
Articolo 33 - Svolgimento del contraddittorio 

 
1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente può risultare da 
verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le 
parti. 

 
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le 
date successive al prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro. 

 
Articolo 34 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente 

 
1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il 
termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta, a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento o a mezzo pec, una istanza di accertamento con adesione. 
In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla 
data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di 
richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è già stata presentata, 
comporta la rinuncia alla stessa. 

 
2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia. 
Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel 
primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, 
anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento. 

 
3. Delle operazioni compiute viene dato atto in succinto verbale da parte del 
funzionario incaricato del procedimento. 
 
 

Articolo 35 - Modalità di pagamento 
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1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione 
deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro venti giorni dalla sottoscrizione 
dell'atto. 

 
2. In alternativa, qualora la somma globale superi Euro 500,00, è consentito il 
pagamento in un massimo di numero dodici rate mensili, con applicazione degli 
interessi legali. La prima deve essere versata entro venti giorni dalla sottoscrizione 
dell'atto di accertamento con adesione. 

 
3. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di 
pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune 
l'attestazione di versamento. 

 

Articolo 36 - Effetti della definizione 
 

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto 
tributario che ha formato oggetto del procedimento. 

 
2. L'accertamento definito 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 dell'Ufficio di 
procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi 
accertamenti parziali o 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 medesima data. 

 
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, 
questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione 
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CAPO SETTIMO 

 
RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI 

 
Articolo 37 - Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali 

 
1. L’attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali è 
svolta nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.160 del 27.12.2019. 

 
 

CAPO OTTAVO 
 

NORME PARTICOLARI SULLA RISCOSSIONE 

 
Articolo 38 - Versamenti rateali 

 
1. Il Dirigente del Settore Finanziario ovvero il funzionario dal medesimo delegato  

può, per somme dovute in base ad avvisi di accertamento, concedere la 
rateizzazione del pagamento, a condizione che il debitore versi in una situazione 
temporanea di obiettiva difficoltà fino a un massimo di settantadue rate mensili 
ferma restando una durata non inferiore a trentasei rate per debiti superiori a € 
6.000,00  

2. L’istanza di rateizzazione dovrà pervenire all’ufficio Tributi entro 60 giorni dalla 
notifica del provvedimento al fine di beneficiare delle sanzioni ridotte previste in 
caso di adesione. Nel caso in cui l’istanza venga presentata oltre i termini, la 
stessa verrà accolta con le sanzioni piene. L'accoglimento dell'istanza 
specificherà le modalità della rateizzazione.  

3. Il periodo di dilazione e l’importo della rata è determinato in funzione dell’entità 
del debito e della situazione economica del contribuente.  

4. Il contribuente deve sottoscrivere apposita convenzione contenente le condizioni 
di dilazione dell’importo dovuto al comune.  

5. In caso di peggioramento della situazione economica la dilazione può essere 
prorogata una sola volta per un periodo massimo di 72 rate. 

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non 
consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore 
decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. 

7. L’importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una soluzione.” 
 

 
CAPO NONO 

 
NORME FINALI 

Articolo 39 - Entrata in vigore. 
 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2022.
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