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OGGETTO: Approvazione del Regolamento che disciplina le Entrate
Comunali, ordinarie e tributarie e la riscossione coattiva

Il giorno ventitre (23) del mese di settembre 2020, alle ore 20.40 nella sala delle adunanze
consiliari in Besana in Brianza — Via Roma n.1 — sede municipale Villa Borella - a seguito di
invito diramato dalla Presidente del Consiglio Comunale in data 18-09-2020 Prot. n. 0021917, si
è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, di prima convocazione, a porte chiuse senza
la partecipazione del pubblico, ma assicurando la pubblicità tramite il sistema di streaming.

Assume la presidenza la Presidente Carena Roberta, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott. Francesco Coscarelli.

Eseguito l’appello, risultano:

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
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01 POZZOLI Emanuele
02 CARENA Roberta
03 CORBETTA Alessandro
04 ROMANO’ Flaviano
05 RIVA Patrizia Paola
06 BRUSCAGIN Davide
07 DUCA Giovanni
02 CACCIATORI Alessandro
09 TOLOTTA Massimiliano
10 MERAZZI Gianluca
11 GATTI Vittorio

p 12 CAZZANIGA Sergio Gianni
p 13 TETTAMANZI Maria Giovanna G.
ag 14 VILLA fabrizio p
p 15 CATTANEO Andrea p
p 16 MADDALONI Stefano p
p 17 ALFIERI Piero Angelo p
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ag

Assessori Extra-consiliari
GALLENDA Ermo p RIVA Alcide p
CASIRAGHI Luciana p VIVIANI Luca p
FUSCO BARBARA p



OGGETTO: Approvazione del Regolamento che disciplina le Entrate Comunali,
ordinarie e tributarie, e la riscossione coattiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente del Consiglio Roberta Carena lascia la parola all’Ass. al bilancio Alcide Riva che
relaziona sui punti n. 6-7-8 dell’ordine del giorno.

Uditi gli interventi dei consiglieri Tettamanzi Maria Giovanna Giuseppina, dell’Assessore Riva
Alcide, dell’Assessore Barbara Fusco, del consigliere Alfieri Piero Angelo, del Consigliere Sergio
Gianni Cazzaniga, del consigliere Romanò Flaviano, del consigliere Cacciatori Alessandro, del
consigliere Villa Fabrizio, dell’Assessore Gallenda Ermo, del Sindaco Emanuele Pozzoli e del
Presidente del Consiglio Comunale Roberta Carena.

RICHIAMATO il comma 2 dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua:
- alla lett. a) la deliberazione degli statuti e dei regolamenti dell’ente, salva la competenza della

Giunta per l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, tranne che per i
criteri generali che restano di competenza consiliare;

- alla lett. f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi comunali, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;

RAVVISATA dunque la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTI i commi 161 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212;

VISTO il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016 n. 225,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale;

VISTI i commi da 784 a 815 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio
2020), che introducono una complessiva riforma della riscossione degli Enti Locali, con particolare
riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei
soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;

RILEVATO che la riforma prevista dalla novella di cui alla precitata Legge di Bilancio 2020
all’art. 1, prevede tra l’altro:
- al comma 786 che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse per entrate di cui siano soggetti

attivi gli enti locali vengano versate direttamente alla tesoreria dell’ente ovvero sui conti correnti
postali ad esso intestati, oppure che i pagamenti vengano effettuati mediante il sistema di
versamenti unitari con deleghe fiscali F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici
resi disponibili dagli enti impositori, o ancora con le modalità informatiche di cui all’art. 5deI

,

predetto “Codice dell’Amministrazione digitale”; /4,
- al comma 792 che anche per gli enti locali sia applicato l’istituto dell’accertamento eseqtvo

che consente di emettere un atto unico, relativo all’entrata tributaria o patrimoniale, avènt i )
requisiti dell’atto impositivo, del titolo esecutivo (già cartella di pagamento o ingiunzioe
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fiscale) e del precetto, fatta eccezione per le contravvenzioni al Codice della Strada, di cui al
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- al comma 796 che, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, si applichi puntualmente
lo schema in esso indicato di dilazione del pagamento delle somme dovute per obbligazioni di
carattere patrimoniale oppure tributario;

- al comma 797 che l’ente, con deliberazione, possa ulteriormente regolamentare condizioni e
modalità di rateizzazione delle sonmie dovute, ferma restando una durata massima della
dilazione non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01;

- al comma $02 che vengano applicati gli interessi di mora decorsi trenta giorni dall’esecutività
dell’atto di cui al comma 792;

- al comma $03 che vengano posti a carico del debitore i costi di elaborazione e notifica degli atti
e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive;

- al comma $04 che vengano applicate le disposizioni di cui ai commi da 794 a 802, ivi comprese
quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento
emesse a decorrere dal 10 gennaio 2020, per recupero di quanto dovuto sulla base di atti di
accertamento, o richieste di pagamento di entrate patrimoniali, notificate entro il 31 dicembre
2019, ma non pagate e quindi ancora da ingiungere;

CONSIDERATO che:
- il comma 1 dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce ai Comuni

la potestà di disciplinare con regolamento le entrate comunali, sia di natura tributaria che
patrimoniale, e le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e
riscossione, esclusa l’indicazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle
aliquote massime dei tributi;

- il comma 5 dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 consente ai Comuni di
affidare l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai soggetti in esso indicati;

- il comma 2 dell’art. 1 bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1°
dicembre 2016 n. 225, consente all’Ente Locale, in alternativa, di incaricare l’Agenzia delle
Entrate Riscossione delle attività di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e
patrimoniali comunali, con propria deliberazione;

ESAMINATO il vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali, contenente una sezione
inerente alla Riscossione Coattiva, da ultimo novellato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 29
aprile 2016, ovvero anteriormente all’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO che il suddetto Regolamento debba essere adeguato alle disposizioni di legge sopra
richiamate per:

- adeguare la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in

osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei

relativi adempimenti, fondato sui principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione;

VISTO il comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale il
termine 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, e che i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che con il comma 3-bis dell’art 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n 34
convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per la deliberazione del Bilancio di Pr&iione
per il periodo 2020-2022 è stato differito al 30 settembre 2020;



DATO ATTO DUNQUE che il nuovo “Regolamento generale delle entrate comunali, ordinarie e
tributarie, e della riscossione coattiva “, approvato con la presente deliberazione, entra in vigore dal
1 gennaio 2020;

RILEVATO che il nuovo “Regolamento generale delle entrate comunali, ordinarie e tributarie, e
della riscossione coattiva”, contenente le modificazioni necessarie per l’adeguamento alle suddette
disposizioni normative, è riportato nell’allegato A) al presente provvedimento deliberativo
consiliare;

DATO ATTO che il nuovo “Regolamento generale delle entrate comunali, ordinarie e tributarie, e
della riscossione coattiva” consiste di:
• Titolo I: Regolamento per la riscossione delle Entrate Ordinarie anteriore alla fase coattiva;
• Titolo 11: Regolamento per la riscossione delle Entrate Tributarie anteriore alla fase coattiva;
• Titolo III: Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali;
• Titolo IV: Disposizioni transitorie e finali

DATO ATTO che il previgente Regolamento delle Entrate e della Riscossione Coattiva continuerà
ad applicarsi per gli atti pendenti, come i provvedimenti di rateizzazione relativi alle ingiunzioni
notificate anteriormente al 31 dicembre 2019;

DATO ALTRESI’ ATTO che le disposizioni di cui al comma 793 dell’art. 1 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160, non si applicano, in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo
unico di cui al regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910, fino all’applicazione delle disposizioni di cui
al comma 792 del medesimo articolo del provvedimento di cui al primo e al secondo alinea;

VISTO il comma 15 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge
22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo
28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno,
dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta
municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15 del medesimo articolo di legge, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28
ottobre dell’anno cui la delibera o il regolamento si riferisce e che, a tal fine, il Comune è tenuto a
effettuare l’invio telematico di cui al precedente capoverso entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno;

VISTO il comma 3-bis dell’art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge
17 luglio 2020, n. 77, che prevede che limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28
ottobre di cui al precedente capoverso sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16
novembre;

PRESO ATTO, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,,i 67
dei pareri favorevoli sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabil,,’



PRESO ATTO, ai sensi del punto 7) della lett. b) del comma i dell’art. 239 del Decreto
Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267, del parere favorevole del Collegio dei Revisori dell’Ente, in
ordine alla presente deliberazione;

Essendo n. 15 i consiglieri presenti e n. 2 consiglieri assenti

A VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse enunciate in narrativa costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, lo schema di “Regolamento generale delle
entrate comunali, ordinarie e tributarie, e della riscossione coattiva” allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);

3. DI DARE ATTO che il “Regolamento generale delle entrate comunali, ordinarie e tributarie, e
della riscossione coattiva “, approvato con il presente provvedimento, entra in vigore il l
gennaio 2020, ai sensi del comna 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

4. DI RILEVARE che per quanto non espressamente disciplinato dal presente “Regolamento
generale delle entrate comunali, ordinarie e tributarie, e della riscossione coattiva “, si applicano
le disposizioni di legge vigenti, e che il presente Regolamento si adegua automaticamente alle
modificazioni della normativa nazionale e comunitaria;

5. DI INFORMARE che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità a quanto disposto dai commi 15 e
i 5-ter dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22
dicembre 2011, n. 214;

6. DI DISPORRE, ai fini della massima conoscenza, che la Delibera di approvazione e l’allegato
Regolamento vengano pubblicati nel sito istituzionale del Comune nella sezione Albo Pretorio
online, nella sezione Statuto e Regolamenti, e nella sezione Tasse e tributi, ai sensi dell’art. 32
della Legge 1$ giugno 2009, n. 69, per tutti gli effetti di pubblicità legale;

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata
votazione espressa per alzata di mano a voti unanimi dei n. 15 consiglieri comunali votanti e
presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’ art.

134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato A:
Regolamento generale delle entrate comunali, ordinarie e tributarie, e della riscossio& poattiva
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Allegato B:
Parere del Collegio dei Revisori



Allegato “8” Alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. del

_____

2020

COMUNE Dl BESANA IN BRIANZA

Provincia di Monza e Brianza

PARERE IN MERITO A PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 239 c. I Iett. b punto 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267)

OGGETTO: Approvazione del Regolamento che disciplina le Entrate Comunali, ordinarie
e tributarie, e la riscossione coattiva

UFFICIO PROPONENTE: Tributi

PARERE DELL’ORGANO Dl REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il Collegio dei Revisori, alla presenza dei sottoscritti componenti si è riunito per esprimere
11 seguente parere:

VISTO quanto riportato nel testo della delibera citata e nell’allegato testo coordinato del
Regolamento che disciplina l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);
VISTO il punto 7 della lettera b) del comma i dell’articolo 239 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del
Settore Risorse e Organizzazione, rag. Mario Ronzoni, ai sensi del comma i dell’ad. 49
del O. Lgs. 267/2000;

Alla luce di quanto esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla approvazione della suddetta modifica
regolamentare, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 239 c. I lett. b) punto 7

Besana in Brianza, li

IL COLLEGIO DEI REVISORI

lì V
/‘j /f



Comune di Besana in Brianza

Provincia di Monza e Brianza

Regolamento generale delle entrate
comunali, ordinarie e tributarie,

e della riscossione coattiva
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1.
Allegato i alla deliberazione del Consiglio Comunale n. — del — I — I 2020 \1-\



INDICE

TITOLO I
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

ANTERIORE ALLA FASE COATTIVA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto e scopo del Regolamento

CAPO TI - LE ENTRATE ORDINARIE COMUNALI
An. 2. Individuazione delle entrate ordinarie
Art. 3. Forme di gestione delle entrate ordinarie
Art. 4. Regolamenti per categorie di entrate ordinarie
Art. 5. Determinazione di canoni, prezzi e tariffe delle entrate ordinarie
Art. 6. Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

CAPO III — L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE COMUNALI
Art. 7. Soggetti responsabili delle entrate ordinarie e loro competenze
Art. 8. Coordinamento delle attività relative alle entrate ordinarie
Art. 9. Modalità di acquisizione delle entrate ordinarie
Art. 10. Modalità di pagamento delle entrate ordinarie
Art. 11. Sollecito di pagamento e costituzione in mora
Art. 12. Opposizione dell’intimato alla messa in mora
Art. 13. Dilazioni dei pagamenti delle entrate ordinarie

TITOLO Il
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ANTERIORE ALLA FASE COATTIVA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14. Oggetto e scopo del Regolamento

CAPO TI - LE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
Art. 15. Individuazione delle entrate tributarie
Art. 16. forme di gestione delle entrate tributarie
Art. 17. Regolamenti per categorie di entrate tributarie
Art. 1$. Determinazione di aliquote e tariffe delle entrate tributarie
Art. 19. Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie

CAPO III - L’ATTIVITA’ Dl GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
Art. 20. Soggetti responsabili delle entrate tributarie
Art. 21. Attività di verifica e di controllo
Art. 22. Gli avvisi di accertamento e le sanzioni
Art. 23. I rimborsi
Art. 24. Le compensazioni
Art. 25. Le modalità di versamento delle entrate tributarie
Art. 26. Rimborsi compensazioni e versamenti per somme di modesta entità
An. 27. Dilazioni dei pagamenti delle entrate tributarie

CAPO IV -AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIUDIZIARIA
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Art. 28. L’autotutela amministrativa



Art. 29. Il contenzioso e la tutela giudiziaria

TITOLO III
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 30. Oggetto e scopo del Regolamento

CAPO Il - GLI ATTI INTRODUTTIVI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 31. L’atto finalizzato alla riscossione coattiva patrimoniale
Art. 32. L’atto propedeutico alla riscossione coattiva tributaria: l’accertamento esecutivo

CAPO III - LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUÌ’JALI
Art. 33. L’avvio della procedura di riscossione coattiva
Art. 34. Gli interessi moratori
Art. 35. I costi di elaborazione e notifica
Art. 36. La rateizzazione delle somme dovute
Art. 37. Il discarico per crediti inesigibili

TITOLOIV

Art. 3$. Disposizioni transitorie
Art. 39. Norma di rinvio e clausola di adeguamento
Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

:(:frJz71;,),J)
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TITOLO I
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

ANTERIORE ALLA FASE COATTIVA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO i
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il Titolo I del presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate ordinarie
comunali, come definite all’art. 2 del presente Regolamento, con l’esclusione dei trasferimenti
dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo
12 agosto 2000, n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 52 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente titolo indicano le procedure e modalità generali di gestione delle entrate
ordinarie comunali, individuano competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni
contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità e sono finalizzate a garantire il buon
andamento dell’attività amministrativa del Comune in base ai principi di equità, efficacia,
efficienza, economicità e trasparenza.

3. Il reperimento delle risorse patrimoniali è finalizzato a raggiungere l’equilibrio economico del
bilancio comunale.

CAPO Il - LE ENTRATE ORDINARIE COMUNALI

ARTICOLO 2
INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

1. Costituiscono entrate ordinarie comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento,
le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni, i proventi per l’uso di beni comunali e relativi
accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi e le altre
entrate non tributarie con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, e delle
somme dovute a qualsiasi titolo da enti pubblici o da società od enti partecipati.

2. Le entrate ordinarie comunali sono riconducibili ai seguenti gruppi:
a) entrate extra-tributarie:

• proventi dei servizi pubblici con esclusione delle violazioni al Codice della Strada;
• proventi derivanti dall’utilizzo dei beni dell’Ente;
• proventi derivanti dalla riscossione di crediti;
• proventi diversi;

b) entrate da servizi per conto terzi
c) altre entrate non tributarie:

• alienazione di beni patrimoniali;
• trasferimenti di capitale.

ARTICOLO 3
FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

1. Le entrate ordinarie del Comune sono di norma gestite in forma diretta.
2. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate ordi,nie.

singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate ‘j’eri
attività, anche disgiunte, di istruttoria, controllo, liquidazione, accertamento e riscossiòne dei
crediti, scegliendo tra le forme previste o ammesse dalla legge.
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3. Alternativamente alla gestione diretta, la riscossione ordinaria e coattiva, congiuntamente o
disgiuntamente, di una o più categorie di entrate ordinarie può essere svolta nelle forme
associate previste nel Titolo 11 del Decreto Legislativo 1$ agosto 2000, n. 267, oppure affidata a
terzi, nel rispetto degli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. La scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di funzionalità, efficacia,
efficienza ed economicità.

5. L’affidamento a terzi non deve comportare maggiori oneri per il contribuente.

ARTICOLO 4
REGOLAMENTI PER CATEGORIE DI ENTRATE ORDINARIE

1. La gestione di ogni singola entrata ordinaria può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio
con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla sua natura.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il presente Regolamento si applica solo per quanto non
diversamente previsto dal regolamento della specifica entrata.

3. I regolamenti delle entrate ordinarie, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, dispiegano la loro efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno di deliberazione.

ARTICOLO 5
DETERMINAZIONE DI CANONI, PREZZI E TARIFFE DELLE ENTRATE ORDINARIE

1. La disciplina generale delle tariffe e dei prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi compete al
Consiglio Comunale.

2. La determinazione delle tariffe e dei prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi compete alla
Giunta Comunale, che delibera in merito nell’ambito della disciplina generale approvata dal
Consiglio, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, ed è atto propedeutico
all’approvazione del bilancio.

3. In mancanza di espressa previsione normativa, le predette deliberazioni sono adottate entro i
termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.

4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma 2 non siano
approvate entro i termini previsti, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe già in vigore.

ARTICOLO 6
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni delle entrate ordinarie sono disciplinate dal Consiglio
Comunale con regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in subordine, con le
deliberazioni di approvazione dei canoni, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente art. 5 del
presente Regolamento

2. Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti inerenti alle specifiche
entrate o all’approvazione delle deliberazioni di cui al precedente art. 5 del presente
Regolamento prevedano la possibilità di concedere ulteriori agevolazioni, riduzioni ed
esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con
specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione dei casi in cui la previsione di legge che
le dispone abbia carattere imperativo immediato.

L CAPO III - L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE
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ARTICOLO 7
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE ORDINARIE E LORO COMPETENZE

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell’ente i funzionari responsabili del
servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, di cui all’articolo
169 del Decreto Legislativo 1$ agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) le risorse di
entrata, determinate e specifiche, collegate all’attività svolta dal servizio medesimo.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in essere quanto necessario, in fatto e in diritto,
all’acquisizione delle risorse, supervisionando tutte le operazioni utili a tal fine.

3. In particolare, al soggetto responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni
necessarie all’acquisizione delle entrate e precisamente:

a) l’attività istruttoria di controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell’utente, come
previsti nelle norme di legge o nei regolamenti che disciplinano le singole entrate;

b) la verifica dei versamenti e dello stato degli insoluti;
c) la messa in mora del debitore ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento.
d) l’attività di accertamento dell’entrata, con relativa trasmissione al Servizio Ragioneria

dell’idonea documentazione come previsto dall’art. 9 del presente Regolamento e
dall’articolo 179 del Testo Unico Enti Locali, nonché dell’idonea documentazione
attestante la variazione di accertamenti precedentemente comunicati.

4. Nel caso in cui non venga trasmessa l’idonea documentazione comprovante l’accertamento
dell’entrata, lo stesso verrà assunto contestualmente all’emissione dell’ordinativo di incasso.

5. Nello svolgimento dell’attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7
agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.

ARTICOLO 8
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE ENTRATE ORDINARIE

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, gli enti si avvalgono di tutti i
poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione dell’entrata ordinaria è di competenza del
responsabile della singola entrata, anche quando venga impiegato personale dipendente da uffici
o servizi diversi da quello cui esso è preposto.

3. Competono di converso all’Ufficio Entrate, se previsto dal Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi, tutte le operazioni relative al recupero coattivo delle entrate
successive alla messa in mora di cui all’art. 11 del presente Regolamento, compresi il
provvedimento di discarico o di sgravio e la gestione delle comunicazioni di inesigibilità.

4. Qualora invece la gestione della riscossione coattiva di alcune o di tutte le categorie di entrate
ordinarie sia svolta nelle forme associate previste nel Titolo Il del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o sia stata affidata a terzi, nel rispetto degli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, congiuntamente o disgiuntamente all’acquisizione ordinaria delle stesse,
compete al Responsabile della specifica entrata vigilare sull’osservanza della convenzione
secondo quanto in essa definito, avvalendosi di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti
per le singole entrate, e dare riscontro alle richieste di discarico o di sgravio ed alle
comunicazioni di inesigibilità da esso inoltrate.

ARTICOLO 9
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

1. L’idonea documentazione comprovante l’accertamento dell’entrata ai sensi del comma
dell’articolo 179 del Decreto Legislativo 18agosto2000, n. 267, dovrà comunque indicate Ier
ogni debitore:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita o la ragione sociale; \ ,/
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5) la residenza (o sede legale) e il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) la ragione del credito e il titolo giuridico su cui si fonda;
d) l’ammontare del credito e la sua scadenza;
e) il capitolo di bilancio in cui iscriverlo;
f) l’indicazione di eventuali vincoli di destinazione;
g) ogni altro elemento utile alla rilevazione e riscossione dell’entrata.

2. I responsabili d’Ufficio che hanno promosso l’accertamento di entrata, qualora si verifichino
fatti rilevanti nella gestione dell’entrata a fronte dei quali è variato l’importo del credito,
dovranno comunicare tempestivamente la variazione dell’accertamento dandone adeguata
motivazione allo scopo di consentire all’Ufficio competente la relativa rettifica.

3. I responsabili d’Ufficio che hanno promosso l’accertamento di entrata dovranno comunicare ad
ogni debitore:

a) la ragione del credito e il titolo giuridico su cui si fonda;
b) l’ammontare del credito e la sua scadenza;
c) le modalità di pagamento ammesse;
d) ogni altro elemento utile alla riscossione.

ARTICOLO 10
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE ORDINARIE

1. In via generale, e ferme restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal
regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune per le
categorie di entrata di cui all’art.2 comma 2 del presente Regolamento può essere pagata, entro i
termini stabiliti nella comunicazione di cui all’art. 9 comma 3 del presente Regolamento,
mediante:

a) versamenti nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel
conto corrente postale intestato al servizio di Tesoreria comunale;

5) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti
bancari e finanziari, a favore della Tesoreria comunale;

c) pagamenti con le modalità informatiche di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 7
marzo 2008, n. 82;

d) pagamenti con gli strumenti elettronici resi disponibili dall’ente impositore.
2. Qualora vengano utilizzate le modalità di cui alla lettera 5) del comma i, i pagamenti si

considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell’effettiva
disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato
impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola “valuta fissa per il
beneficiano” per un giorno non successivo a quello di scadenza del credito.

ARTICOLO 11
SOLLECITO DI PAGAMENTO E COSTITUZIONE IN MORA

1. I singoli soggetti responsabili dell’entrata ordinaria, che ne hanno promosso l’accertamento,
verificata l’omissione totale o parziale del versamento o il mancato rispetto della scadenza
originaria provvedono a mettere in mora il debitore notfficando un atto scritto di invito o
sollecito di pagamento nel quale devono essere indicati:

a) la ragione del credito;
b) l’importo della somma dovuta, comprensiva delle spese di notifica che vengono

quantfficate in euro 7,00 per ogni atto, degli interessi di mora calcolati al tasso di interesse
legale vigente tempo per tempo, ragguagliato a zero se negativo, applicati a decorrere dal 4

giorno successivo a quello della scadenza originaria di pagamento fino al termine ulteriore
indicato nel sollecito, nonché degli oneri accessori; -

c) le modalità con cui provvedere al versamento;
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d) il termine per adempiere, che non potrà essere inferiore a giorni quindici né superiore a
giorni trenta dalla data di notifica del sollecito;

e) l’avvertimento che, trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla riscossione
coattiva delle somme dovute, comprensive degli ulteriori interessi moratori maturati sulle
somme dovute dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente
lettera d) nonché delle spese per le procedure di recupero adottate.

2. Gli atti indicati nel precedente comma i sono notificati secondo le disposizioni degli articoli
137 e seguenti del Codice di Procedura Civile, anche tramite messi di altri Enti, ai sensi
dell’articolo 10 della Legge 3 agosto 1999 n. 265, oppure mediante il servizio postale, via
raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite Posta Elettronica Certificata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L’invito o sollecito costituisce in mora il debitore ad ogni effetto di legge, se esso non è già
stato diversamente intimato.

4. Le spese di notifica dell’atto di invito o sollecito al pagamento, come quantificate al comma 1,
possono essere rese oggetto di revisione periodica con delibera di Giunta comunale.

5. Non si procede al recupero del credito con le modalità di cui al comma 1 per le entrate di cui
all’ art. 2 comma 2 del presente Regolamento nei confronti di qualsiasi debitore qualora la
somma dovuta sia inferiore ad euro 17,00 comprensivi di sanzioni, interessi, ed oneri accessori,
incluse le spese di notifica, salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari.

6. La somma minima che dà luogo all’improcedibilità del credito si considera in tale misura anche
se cumula obbligazioni per più annualità, ma non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

7. Il soggetto che provvede alla messa in mora del debitore trasmette all’Ufficio Entrate, se
previsto dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, copia dei solleciti di
pagamento notificati di cui al precedente comma 1, corredata da tutte le informazioni necessarie
per l’attivazione delle procedure di riscossione secondo le disposizioni del presente titolo,
compreso il numero di accertamento se già assunto in bilancio o il mero capitolo di entrata in
caso contrario.

$. Qualora la riscossione coattiva dell’entrata sia invece stata affidata ad un soggetto esterno, nelle
forme di cui all’art. $ comma 4 del presente Regolamento, l’affidatario sarà il destinatario
dell’inoltro della documentazione di cui al precedente comma 7 per l’avvio delle procedure di
riscossione coattiva di cui al Titolo III del presente regolamento.

ARTICOLO 12
OPPOSIZIONE DELL’INTIMATO ALLA MESSA IN MORA

1. Il debitore, qualora ritenga gli importi richiesti non dovuti, può presentare al Comune, per
iscritto e in carta semplice, un’istanza di opposizione alla costituzione in mora.

2. Competente a gestire l’istanza di opposizione è il soggetto responsabile dell’entrata ordinaria, di
cui all’art. 7 del presente Regolamento, che ha sottoscritto il provvedimento di messa in mora.

3. L’istanza, indirizzata all’Ufficio che ha emesso il provvedimento di messa in mora, potrà essere
consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, oppure spedita attraverso raccomandata con ricevuta
di ritorno, ovvero tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

4. L’istanza dovrà contenere i seguenti dati identificativi del debitore, ed eventualmente del suo
legale rappresentante:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) codice fiscale e partita Iva, se esistente;
c) residenza o sede legale;
d) indicazione del luogo presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni, e

dell’indirizzo di posta elettronica certificata, se ne dispone;
e) riferimento agli estremi del provvedimento di messa in mora;
O motivazione puntuale ed esauriente dell’opposizione alla messa in mora, indicando

eventuali fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali a supporto; - )
$



g) copia dei documenti, che non siano già in possesso dell’amministrazione, di cui viene fatta
menzione nell’ istanza;

h) elenco analitico della documentazione presentata con l’istanza;
i) sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

5. Il Responsabile del provvedimento di messa in mora risponde, con parere scritto e motivato, su
tutte le questioni sollevate dal debitore

6. La risposta del Responsabile del provvedimento di messa in mora viene notificata dal messo
comunale, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero attraverso messaggio
di posta elettronica certificata, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione al protocollo
comunale dell’istanza di opposizione.

ARTICOLO 13
DILAZIONI DEI PAGAMENTI DELLE ENTRATE ORDINARIE

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse con apposito
provvedimento, anche dopo la messa in mora di cui all’art. 11 del presente Regolamento, a
fronte di richiesta scritta dell’obbligato, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle
condizioni e nei limiti seguenti:

a) sussistenza di una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica risultante da
apposita documentazione comprovante lo stato di disagio, che incide negativamente sulle
disponibilità economiche e finanziarie del debitore;

b) insussistenza di morosità intemittive della dilazione, come definite nel Regolamento delle
Entrate vigente al momento del loro verificarsi, anche per entrate di carattere tributario,
relative a precedenti rateazioni nell’ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dalla data in
cui viene formulata l’istanza;

c) durata massima di trentasei mesi, con possibilità per il Responsabile della specifica entrata
di stabilire un periodo di ulteriore dilazione (purché nel limite dei trentasei mesi) in
relazione alla natura dell’entrata, alle condizioni economiche dell’obbligato ed all’importo
del debito, posto che tutte le rate avranno pari importo e nessuna rata potrà essere di
ammontare inferiore ad euro 100,00 con sviluppo secondo il seguente schema di piano di
ammortamento:
• fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
• da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
• da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
• da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
• da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
• da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
• oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

d) decadenza della rateizzazione nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non
consecutive, nell’arco di sei mesi, con riscossione dell’importo immediata ed automatica
in unica soluzione senza possibilità di rateizzazione;

e) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura del tasso di interesse legale,
ragguagliato a zero se negativo, che resta fisso per l’intera durata della dilazione nella
misura determinata al momento in cui viene emesso il provvedimento che la concede.

2. Nel caso in cui l’ammontare del debito oggetto di dilazione risulti superiore a euro 5.000,00 o
comunque le rate in cui si chiede di estinguere l’obbligazione superino il numero di diciotto, il
funzionario responsabile dell’entrata valuta se richiedere la prestazione di idonea garanzia da
parte del debitore tramite fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà prevedere
espressamente la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, la rinuncia ad esercitare i’4ijitti /

di cui agli artt 1944 e 1945 del Codice Civile la scadenza pari a quella della dilazione
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incrementata di un anno e l’indicazione del Tribunale Civile di Monza come foro competente in
caso di controversia giudiziale.

3. Competenti alla concessione di dilazioni di pagamento sono i soggetti responsabili delle entrate
ordinarie indicati nell’art. 7 del presente Regolamento, che vi provvedono con atto scritto in
relazione alla specifica attività di riscossione dell’entrata loro attribuita in corrispondenza della
quale viene presentata la richiesta di dilazione.

4. Le dilazioni di pagamento di cui al precedente comma i devono essere trasmesse in copia dal
Responsabile dell’Entrata Ordinaria al Servizio Ragioneria.
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TITOLO Il
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ANTERIORE ALLA FASE COATTIVA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 14
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il Titolo 11 del presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali
tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel
rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 1$ agosto 2000, n. 267 e nel Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in ogni altra disposizione di Legge in materia.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate
tributarie comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni
contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività
amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza
dell’azione amministrativa.

4. Il reperimento delle risorse tributarie è finalizzato a raggiungere l’equilibrio economico del
bilancio comunale.

CAPO Il - LE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

ARTICOLO 15
INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Costituiscono entrate tributarie comunali quelle derivanti dall’applicazione dileggi dello Stato,
che, in attuazione della riserva di cui all’articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di
pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.

2. Non rientrano nelle entrate tributarie comunali i trasferimenti di quote di tributi erariali,
regionali e provinciali.

ARTICOLO 16
FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna
di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di
istruttoria, controllo, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dalla
legislazione vigente.

2. Alternativamente alla gestione diretta, la riscossione ordinaria e coattiva di una o più categorie
di entrate tributarie può essere svolta nelle forme associate previste nel Titolo TI del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o affidata a terzi, nel rispetto degli artt. 52 e 53 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

3. La scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di funzionalità, efficacia,
efficienza ed economicità.

4. L’affidamento a terzi non deve comportare maggiori oneri per il contribuente.
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ARTICOLO 17
REGOLAMENTI PER CATEGORIE DI ENTRATE TRIBUTARIE

1. La gestione di ogni singola entrata tributaria può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio
con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del
tributo.

2. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto a
partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

3. Il presente Regolamento si applica per quanto non diversamente previsto dal regolamento dello
specifico tributo di cui al comma 1, fatto salvo per quanto stabilito all’art. 30 comma 5.

4. A decorrere dall’armo di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 2$ settembre 1998, n. 360.

ARTICOLO 18
DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L’istituzione e l’ordinamento dei tributi sono disposti con atto del Consiglio Comunale, ai sensi
della lettera f) del comma 2 dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 1$ agosto 2000, n. 267.

2. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Comunale, che
provvede con deliberazioni ai sensi del comma 2 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, salvo che la Legge non stabilisca la competenza esclusiva del Consiglio
Comunale.

3. Le relative deliberazioni di approvazione di aliquote e tariffe devono essere adottate entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento.

4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 3 non
siano adottate entro il termine ivi previsto, nell’esercizio successivo sono prorogate le aliquote e
le tariffe già in vigore.

ARTICOLO 19
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI TRIBUTARIE

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con
regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata tributaria o, in mancanza di questi, con le
deliberazioni di approvazione delle aliquote o delle tariffe di cui al precedente art. 18 comma 2
del presente Regolamento.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza degli aspiranti beneficiai, oppure possono essere
direttamente applicate dagli stessi in sede di autoliquidazione, ove ciò sia consentito dalla legge
o dal regolamento specifico del tributo, salvo successive verifiche da parte degli uffici
comunali.

3. Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote o delle tariffe prevedano eventuali ulteriori
agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei
regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del
caso in cui la previsione di legge che le dispone abbia carattere imperativo immediato.

4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui all’art .17 o, nel e’aso di cui
alÌ’art .19 comma 1 terzo alinea, le deliberazioni di cui all’art .18 del presente Regolamento non
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siano adottate entro il termine ivi previsto, nell’esercizio successivo sono prorogate le
agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in vigore.

CAPO III - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

ARTICOLO 20
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. La responsabilità della gestione dell’entrata tributaria compete al funzionario responsabile dello
specifico tributo, designato dalla Giunta comunale salvo quanto diversamente stabilito dalla
legge.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale,
capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in fatto e in diritto,
all’acquisizione delle risorse supervisionando tutte le operazioni utili a tal fine

4. Il funzionario responsabile cura:
a) l’organizzazione degli uffici, la ricezione delle dichiarazioni, il controllo e la

contabilizzazione degli incassi, la divulgazione delle informazioni ai contribuenti, anche
attraverso il sito istituzionale;

b) l’attività istruttoria di controllo e verifica e l’attività di accertamento e sanzionatoria,
sottoscrivendo gli avvisi ed ogni altro provvedimento che impegni l’amministrazione verso
l’esterno e trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale
si è proceduto all’accertamento dell’entrata entro dieci giorni successivi all’accertamento
medesimo, ai sensi dell’articolo 179 del Decreto Legislativo 12 agosto 2000, n. 267;

c) l’apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione;
d) l’attività contenziosa nei modi previsti dal successivo art. 29 del presente Regolamento;
e) l’erogazione dei rimborsi e il riconoscimento delle compensazioni;
O i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione in caso di affidamento a terzi di

una o più fasi della gestione di uno o più tributi;
g) ogni altra attività prevista dalle leggi o dai regolamenti e necessaria per l’applicazione dei

tributi.
5. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione,

trasparenza e pubblicità, rendendo facilmente consultabili le deliberazioni regolamentari, le
aliquote e tariffe dei tributi, le modalità di computo del tributo e gli adempimenti posti a carico
dei cittadini.

ARTICOLO 21
ATTIVITÀ’ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata tributaria gestita direttamente dall’Ente provvedono
all’organizzazione di tutte le attività descritte nell’art. 20 comma 4 del presente regolamento.

2. Nell’esercizio dell’attività istruttoria di cui al comma 1 trovano applicazione i principi stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il funzionario, quando non sussistono prove dell’adempimento spontaneo, può invitare il
contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, rispondere a questionari prima di
emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, adeguandosi nelle forme a quanto
previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata.

4. Il funzionario responsabile può affidare a terzi mediante convenzione ogni attività di rilevazione
materiale dei presupposti necessari all’accertamento dell’entrata.

5. Alternativamente alla gestione diretta, le attività di verifica e controllo possono essere effettuate
nelle forme associate previste nel Titolo Il del Decreto Legislativo 1$ agosto 2000,n. 267

-v
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oppure affidate a terzi , nel rispetto degli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.

ARTICOLO 22
GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E LE SANZIONI

1. Gli avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i
contenuti ed avere i requisiti stabiliti dal comma 161 e seguenti dell’articolo i della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonché dalle leggi nazionali e dai regolamenti locali specifici ai singoli
tributi.

2. 11 regime sanzionatorio per le violazioni di omessa e infedele dichiarazione, di omesso, parziale
o tardivo versamento, nonché per le altre violazioni inerenti alla disciplina dei tributi locali è
enucleato nei Decreti Legislativi 1$ dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, nonché nelle leggi
nazionali e nei regolamenti locali che disciplinano i singoli tributi e gli istituti deflativi del
contenzioso tributario.

3. Gli atti indicati al comma 1 sono notificati ai destinatari mediante messo notificatore, ai sensi
del comma 15$ e seguenti dell’articolo i della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le
norme degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile, tramite messi comunali di
altri Enti, ai sensi dei comma 1 e 4 dell’articolo 10 della Legge 3 agosto 1999, n. 265, a mezzo
posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del comma 161 dell’articolo i
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, tramite spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato
senza busta, con avviso di ricevimento, ai sensi degli articoli 12 e 14 della Legge 20 novembre
1982, n. $90, tramite Posta Elettronica Certificata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 48 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. $2.

4. Sulle somme dovute all’Amministrazione a seguito di emissione di provvedimenti di
accertamento sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.

ARTICOLO 23
I RIMBORSI

1. Ai sensi del comma 164 dell’articolo i della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle
somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque
anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione.

2. Uente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.

3. Sulle somme dovute dall’Amministrazione a seguito di emissione di provvedimenti di rimborso
sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.

4. In deroga ai termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del tributo può
disporre nel termine di prescrizione decennale ed a seguito di specifica istanza il rimborso di
somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dal Comune di Besana in Brianza.

5. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento
spontaneo fissati all’art. 26 del presente Regolamento.

ARTICOLO 24
LE COMPENSAZIONI

i. Ai sensi del comma 167 dell’articolo i della Legge 27dicembre2006, n. 296, è ammessa la.
compensazione dell’obbligazione tributaria, separatamente per singolo tributo e per sinl
soggetto passivo, secondo le disposizioni dei commi seguenti. I

2. Il contribuente, nei termini di versamento ordinari, può detrarre dalla quota ancora dovuta
eventuali eccedenze di versamento del tributo, del medesimo anno o di anni precedenti,senza
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interessi e purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso, alle condizioni di cui
al successivo comma 3.

3. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione tributaria deve presentare, almeno
sessanta giorni prima del termine ordinario di versamento, un’istanza a ciò preordinata,
alternativa alla richiesta di rimborso, contenente almeno i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale del contribuente;
b) indicazione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione,

distinte per auno d’imposta;
c) attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora

sia già stata presentata istanza di rimborso, di volervi rinunciare.
4. Nel caso in cui le somme a credito eccedano il tributo ancora dovuto, la differenza può essere

utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure ne può essere chiesto il rimborso.
Nel primo caso il termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere
verificato dal contribuente alla data della prima istanza di applicazione della compensazione
pluriennale.

5. La compensazione è subordinata all’emissione da parte del Comune, accertata la sussistenza del
credito tributario, di apposita comunicazione al soggetto passivo di accoglimento dell’istanza,
da rilasciare entro trenta giorni dalla sua presentazione.

6. La compensazione non è ammessa nell’ipotesi di tributi affidati in concessione a terzi.
7. Non si procede alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di

versamento spontaneo fissati all’art. 26 del presente Regolamento.

ARTICOLO 25
LE MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte e regolamentate da norme
primarie e regolamentari, le somme aventi natura tributaria dovute al Comune possono essere
pagate, entro i termini stabiliti, mediante:

a) deleghe fiscali F24;
b) versamenti nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel

conto corrente postale intestato al servizio di Tesoreria comunale;
c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti

bancari e finanziari, a favore della Tesoreria comunale;
d) pagamenti con le modalità informatiche di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 7

marzo 2002, n. 82;
e) pagamenti con gli strumenti elettronici resi disponibili dall’ente impositore.

2. L’imposta municipale propria di cui al comma 765 dell’articolo i della Legge 27 dicembre 2019
può essere assolta esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
deWAgenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 17 del citato Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto
compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’Interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità
attuative del periodo precedente relativamente all’utilizzo della piattaforma di cui all’articolo 5
del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Qualora siano utilizzate le modalità di cui al comma i lettera c) del presente Regolamni.i
pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemenéa11ì’à‘\
dell’effettiva disponibilita delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il reIvdf7

\ .-
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ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza, con la clausola espressa
“valuta fissa per il beneficiano” per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

ARTICOLO 26
RIMBORSI COMPENSAZIONI E VERSAMENTI PER SOMME DI MODESTA ENTITÀ

1. Ai sensi del comma 16$ dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali, nel
rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 2$9, stabiliscono per
ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non
sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

2. Non si fa luogo al versamento del tributo annuale se l’importo dovuto è uguale o inferiore ad
euro 12,00 comprensivi di sanzioni, interessi, ed altri accessori, escluse le spese di notifica,
salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari.

3. Non si fa luogo al versamento della Tassa Rifiuti giornaliera (Tarig), della Tassa per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche temporanea (Tosap), dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità temporanea (Icp), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (Dpa) se l’importo dovuto è
uguale o inferiore ad euro 3,00 comprensivi di sanzioni, interessi, ed altri accessori, escluse le
spese di notifica, salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari.

4. L’esonero dal pagamento non esenta dalla presentazione della dichiarazione, qualora essa sia
prevista da disposizioni normative o regolamentari.

5. Non si fa luogo al rimborso o alla compensazione delle somme versate e non dovute, per
importi uguali o inferiori ad euro 12,00 per le fattispecie di cui al comma 2 e ad euro 3,00 per le
fattispecie di cui al comma 3, riferiti ad una specifica annualità e comprensivi di sanzioni,
interessi, ed altri accessori salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari

6. I limiti di cui al comma 2 e al comma 3 non costituiscono franchigia in caso di debiti o crediti di
importo superiore.

ARTICOLO 27
DILAZIONI DEI PAGAMENTI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva l’applicazione delle leggi e dei regolamenti
locali disciplinanti ogni singolo tributo, qualora più favorevoli al contribuente, possono essere
concesse dilazioni da parte del responsabile del singolo tributo, a seguito di specifica istanza, in
un numero di rate dipendenti dall’entità della somma rateizzata.

2. Nella domanda di rateizzazione dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le
condizioni di difficoltà di carattere socioeconomico che ostino all’assolvimento in unica
soluzione dell’obbligazione tributaria.

3. L’agevolazione consistente nella dilazione sarà applicata alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) sussistenza di una comprovata situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica;
5) insussistenza di morosità interruttive della dilazione come definite nel Regolamento delle

Entrate vigente al momento del loro verificarsi, anche per entrate di carattere
patrimoniale, relative a precedenti rateazioni nell’ultimo quinquennio, calcolato a ritroso
dalla data in cui viene formulata l’istanza;

c) durata massima di trentasei mesi, con possibilità per il Responsabile del tributo di stabilire
un periodo di ulteriore dilazione (purché nel limite dei trentasei mesi) in relazione alla
natura dell’entrata, alle condizioni economiche dell’obbligato ed all’importo del debito;

d) decadenza dalla dilazione nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non
consecutive, nell’arco di sei mesi, con riscossione dell’importo immediata ed automatica
in unica soluzione senza possibilità di rateizzazione; -

e) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura del tasso di in legale,
ragguagliato a zero se negativo, che resta fisso per l’intera durata della/di1azione nella
misura determinata al momento in cui viene emesso il provvedimento che 1aoncede.
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4. Ti piano di ammortamento delle rateizzazioni tributarie di cui al comma 1, una volta che
vengano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3, e posto che tutte le rate avranno pari
importo e nessuna rata potrà essere di ammontare inferiore ad euro 100,00 si svilupperà secondo
il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
e) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

5. Nel caso in cui l’ammontare del debito oggetto di dilazione risulti superiore a euro 5.000,00 o
comunque le rate in cui si chiede di estinguere l’obbligazione superino il numero di diciotto, il
funzionario responsabile del tributo valuta se richiedere la prestazione di idonea garanzia da
parte del debitore tramite fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà prevedere
espressamente la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” nonché la rinuncia ad esercitare
i diritti di cui agli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile, la scadenza pari a quella della
dilazione incrementata di un anno e l’indicazione del Tribunale Civile di Monza come foro
competente in caso di controversia giudiziale.

6. Competenti alla concessione di dilazioni di pagamento sono i soggetti responsabili delle entrate
tributarie indicati nell’art. 20 del presente Regolamento, che vi provvedono con atto scritto in
relazione alla specifica attività di riscossione del tributo loro attribuita in corrispondenza della
quale viene presentata la richiesta di dilazione.

7. Le dilazioni di pagamento di cui al precedente comma 6 devono essere trasmesse in copia dal
Responsabile del Tributo al Servizio Ragioneria.

CAPO IV -AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 2$
L’AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

1. L’amministrazione, nella persona del funzionario responsabile del tributo, al quale ne compete
la gestione, può revocare o annullare totalmente o parzialmente i provvedimenti di cui all’art. 22
del presente Regolamento nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino a che
non si sia formato il giudicato, la revoca o l’annullamento di un provvedimento deve essere
preceduta dall’analisi dei seguenti fattori:

a) valore della lite;
b) grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione;
c) costo della soccombenza;
d) costo della difesa;
e) costo derivante da carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga l’inutilità di coltivare una lite, il funzionario, dimostrata la
sussistenza dell’interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può revocare o annullare il
provvedimento, o rinunciare all’imposizione in caso di autoaccertamento, con atto scritto
motivato, dandone notizia al contribuente.

4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo in quanto non impugnato, il funzionario
procede all’annullamento del medesimo, o alla rinuncia all’imposizione in caso di
autoaccertamento, nei casi di palese illegittimità dell’atto e in particolare nelle ipotesi
a) doppia imposizione; /
b) errore di persona; -..

c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; \
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d) errore di calcolo nella liquidazione dell’imposta;
e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non si procede all’annullamento d’ufficio, o alla rinuncia all’imposizione in caso di
autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole
all’amministrazione comunale.

6. Nell’ipotesi in cui il soggetto che svolge l’attività di accertamento sia diverso da quello che
svolge l’attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi
con riferimento esclusivo agli atti emanati di propria competenza.

ARTICOLO 29
IL CONTENZIOSO E LA TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’ente
locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente
dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della
posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

2. Ai fini dello svolgimento dell’attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l’Ente può
stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o
per più entrate tributarie.

3. L’attività di contenzioso può essere altresì gestita in forma associata con altri comuni, con le
soluzioni previste nel Capo V del Titolo TI della Parte I del Decreto Legislativo 1$ agosto 2000,
n. 267.

4. L’attività di contenzioso può essere devoluta al Concessionario della Riscossione, ordinaria o
coattiva, anche di un singolo tributo, qualora ciò sia previsto nel capitolato d’oneri
dell’ affidamento.

5. Nelle controversie giudiziarie l’Ente interviene tramite il legale rappresentante, il funzionario, il
concessionario del tributo o il professionista incaricato, che rappresentano il Comune in ogni
grado di giudizio.

6. Essi potranno accedere, qualora lo ritengano opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta
dalla parte ai sensi e con gli effetti dell’articolo 48 del Decreto Legislativo. 31 dicembre1992, n.
546.

7. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti
nell’albo di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere
assistite in giudizio da un difensore abilitato.

8. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza
assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle
irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di esse.

9. Ai sensi del Regolamento comunale sull’accertamento con adesione e del Regolamento
comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, e successive
modifiche, integrazioni, e sostituzioni sono applicati gli strumenti previsti dalle specifiche
norme ai fini della riduzione del contenzioso, tra i quali l’accertamento con adesione di cui al
Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 21$.

18



TITOLO III
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 30
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il Titolo III del presente Regolamento disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti
comunali dopo lo svolgimento senza successo delle procedure volte ad ottenere il pagamento
spontaneo, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero dei crediti
comunali emessi a decorrere dal 10 gennaio 2020.

2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al successivo comma
3, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto in esso non
disciplinato, dai commi da 792 a $04 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 viene effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell’azione
amministrativa, tramite iscrizione a ruolo sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al
Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo 11 del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
a. il Comune, anche nelle forme associate previste nel Titolo TI del Decreto Legislativo 1$

agosto 2000, n. 267;
b. l’Agenzia delle Entrate Riscossione;
c. i soggetti affidatari di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del Decreto

Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione

coattiva in modo incompatibile con quelle contenute nel presente regolamento si devono
intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 10 gennaio 2020.

CAPO Il - GLI ATTI INTRODUTTIVI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 31
L’ATTO FINALIZZATO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PATRIMONIALE

1. L’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, di cui all’art. 11 del presente
regolamento, deve essere notificato di norma entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in modo spontaneo e comunque nel rispetto
dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L’atto di cui al comma 1 deve contenere l’intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla
notifica, all’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di
tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 32 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

3. L’atto di cui al comma 1 deve altresì recare espressamente l’indicazione che lo stesso costituisce
titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del
soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla
riscossione delle somme richieste.

4. L’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui al comma 1 acquista, ffi6acia
di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva ulteriore notifica

\.,
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della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Il contenuto dell’atto esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare
al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti, nonché in caso di
definitività dell’ atto impugnato.

ARTICOLO 32
L’ATTO PROPEDEUTICO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTARIA:

L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni
amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui al comma
161 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli avvisi di cui al comma i devono contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di
presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché
l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
procederà alla riscossione delle somme richieste.

4. L’avviso di accertamento di cui al comma i acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il
termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o
dell’ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Il contenuto dell’avviso esecutivo tributario è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al
contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di
accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, nonché in caso di
definitività dell’atto impugnato.

CAPO III - LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 33
L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi trenta giorni dal termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto esecutivo patrimoniale
di cui all’art. 31 del presente Regolamento oppure dal termine per la proposizione del ricorso
per l’accertamento esecutivo tributario di cui all’art. 32 del presente Regolamento, il
funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale procede
all’affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di cui
all’art. 31 e all’art 32 del presente Regolamento, ovvero ad altro soggetto che sia stato incaricato
della riscossione coattiva successivamente all’emissione e notifica degli atti stessi.

2. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa il debitore con raccomandata semplice o
con un messaggio di posta elettronica di aver preso in carico le somme per la riscossione.

3. L’esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico degli atti
di cui al comma i al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

4. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad
ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore., né in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito di formazione del giudicato, né in caso di decadenza dalla ratezi6ne
e conseguente recupero della somma. / -s/..

5. Per il recupero di importi fino a diecimila euro, dopo che l’atto di cui all’art. 31 o all’art. 32 del ‘

presente Regolamento è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva o •‘

—.
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cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il
termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni,
saranno esperite le procedure cautelari ed esecutive.

6. Con riferimento agli atti di cui al comma 1, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il
funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale valuta la
possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla personalità del
trasgressore, anche in relazione ai suoi precedenti fiscali, alle sue condizioni socioeconomiche
ed al rischio di perdita del credito.

7. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi della
lett. d) del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 34
GLI INTERESSI MORATORI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli
oneri di riscossione, si applicano, a decorrere da trenta giorni dall’esecutività dell’atto e fino alla
data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale, ragguagliato a
zero se negativo.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all’Agenza delle Entrate-Riscossione si applica
quanto previsto dalla lettera i) del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019,
n. 160.

ARTICOLO 35
I COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA

1. I costi di elaborazione e di notifica dell’atto di accertamento esecutivo tributario e dell’atto
finalizzato alla riscossione coattiva patrimoniale, 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 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute
in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

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 Ministero dell’economia
e delle finanze; nelle more dell’adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie
di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero
dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di
grazia e giustizia il febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009,
n. $0, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

ARTICOLO 36
LA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

1. Il funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto
affidatario della riscossione forzata dell’entrata tributaria o patrimoniale, su richiesta del
debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione
del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di

‘r
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trentasei, fermo restando che t’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro
100,00, secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. La rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi di mora di cui all’art. 34 del presente
Regolamento, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che viene applicata
immutata per tutta la durata della dilazione.

3. L’importo della prima rata deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese di ricevimento
della comunicazione di accettazione della rateizzazione, mentre le rate seguenti scadono
l’ultimo giorno di ciascun mese successivo alla prima.

4. Con riferimento ai tributi comunali, ai frni dell’acquiescenza, la prima rata deve essere
corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso, e su di essa non sono applicati interessi
moratori.

5. La procedura di concessione della rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata,
con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, impregiudicate comunque le
procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

6. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del
periodo di rateazione comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione salvo che non
intervenga il pagamento di ambedue le rate entro trenta giorni dall’invio di uno specifico
sollecito.
In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è
immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata
patrimoniale, fermo restando il limite massimo di durata della rateizzazione stabilito nel comma
1, può disporre rateizzazioni con periodicità bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può
essere prorogata per una sola volta per un ulteriore periodo fino a un massimo di trentasei rate
mensili.

9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento
esecutivo tributario, degli atti finalizzati alla riscossione coattiva patrimoniale e degli atti
successivi possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie,
pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di
rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.

ARTICOLO 37
IL DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale comunica
annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l’elenco degli atti esecutivi i cui crediti
sottostanti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali o fallimentari sono
dichiarati provvisoriamente inesigibili.

IN
,s;

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito!aj3i
anni, è inferiore a euro 10,00, l’importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere
ulteriori azioni cautelari o esecutive. J)
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 38
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni di cui all’art. 33 comma 5 ed agli artt. da 34 a 37 del presente Regolamento si
applicano anche alle ingiunzioni, solo se emesse a decorrere dal lO gennaio 2020 con
riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al
Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992. n. 285, per cui continua ad
applicarsi la disciplina di cui all’art. 30 comma 3 del presente Regolamento

ARTICOLO 39
NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dileggi vigenti.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale

e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al

testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 40
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente Regolamento, pubblicato con le modalità previste dalla legge, entra in vigore il 10

gennaio 2020, ai sensi del comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 38$.
2. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari relative alle entrate

tributarie dei comuni, tra le quali il presente Regolamento, sono inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al comma 3 dell’articolo 1, del Decreto
Legislativo 2$ settembre 1998, n. 360.

3. A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEf), dall’imposta municipale propria (IMU), tra i quali il presente Regolamento, acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata ai sensi del comma 2, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno cui la delibera o il regolamento si riferisce,
salvo ulteriore proroga del termine disposta dalla legge.

4. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento generale delle Entrate comunali, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30 settembre 1998, da ultimo modificato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29 aprile 2016.
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Allegato “8” Alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. — del

_____

2020

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

Provincia di Monza e Brianza

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 239 c. I lett. b punto 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267)

OGGETTO: Approvazione del Regolamento che disciplina le Entrate Comunali, ordinarìe
e tributarie, e la riscossione coattiva

UFFICIO PROPONENTE: Tributi

PARERE DELL’ORGANO Dl REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il Collegio dei Revisor alla presenza dei sottoscritti componenti, si è riunito per esprimere
11 seguente parere:

VISTO quanto riportato nel testo della delibera citata e nell’allegato testo coordinato del
Regolamento che disciplina l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);
VISTO il punto 7 della lettera b) del comma i dell’articolo 239 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO 11 parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del
Settore Risorse e Organizzazione, rag. Mario Ronzon ai sensi del comma i dell’art. 49
delD. Lgs. 267/2000;

Alla luce di quanto esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla approvazione della suddetta modifica
regolamentare, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 239 c. I Ieft. b) punto 7

Besana in Brianza, li

IL COLLEGIO DEI REVISORI



COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

Provincia di Monza e Brianza

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE

(Art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267)

OGGETTO: Approvazione del Regolamento che disciplina le Entrate Comunali,
ordinarie e tributarie, e la riscossione coattiva

UFFICIO PROPONENTE: Tributi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto l’argomento sopra riportato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed avendone
vertflcata la regolarità tecnica, il sottoscritto Rag. Mario Ronzoni esprime parere favorevole ai
sensi deli’art.49 del Decreto Legislativo it. 267/2000.

Besana in Brianza,

IL RESPONSABIL1YDEL SETTORE
RISORS’AN AZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Preso atto di quanto sopra ed avendo quindi venjìcata la regolarità contabile il sottoscritto Rag.
Mario Ro,zzoni, esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.
267/2000.

Besamia imt Briaitza,

IL RESPON ABILE DEL
SER7I IO N ZARIO,

R g ari Ronz ni



MDSGI5

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE L SEGRT-ÀRjQZCO - E
Roberta Carena DttCffscar

CERTIFICATO PI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on lune di questo
Comune (n._______ del Registro) dal giorno 9 flhI 2020 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

IL

Certifico che la presente deliberazione:

[ ] è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni

è divenuta esecutiva in data
-, decorsi 10 giorni dalla sua

pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000

Besana in Brianza,
L’INCARICATO UFFICIO SEGRETERIA

CONSEGNATA PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO:

Dott.ssa Marinella Vaccaro

Besana in B.za,

DATA UFFICIO PER RICEVUTA

Certifico che la presente deliberazione:
CERTIFICATÒ A’

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
legislativo 1$ agosto 2000, n.267

REFERTO DI

Besana in B.za


