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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento - 

 

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate del 
Comune, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti 

Pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in 

attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446  

e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Relativamente alle entrate tributarie il Regolamento disciplina, in particolare, le 
operazioni di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione, perseguendo le 

seguenti finalità: 

• rispetto dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza; 
• riduzione della evasione tributaria; 
• semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; 
• collaborazione con il contribuente ed erogazione di idonei servizi; 
• diminuzione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti. 

3. Le norme del presente Regolamento indicano le procedure e modalità generali di 
gestione delle entrate 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, economicità e 

trasparenza. 

4. .I regolamenti per l'applicazione di imposte o tasse si applicano in quanto non in 
contrasto con il presente Regolamento. 

 

TITOLO II 

ENTRATE COMUNALI 

 

Articolo 2 – Definizione delle entrate - 

 

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono così individuate: 
��  entrate tributarie: 

                    - imposte; 

                    - tasse;  

                    - tributi speciali e le altre entrate tributarie proprie. 

��  entrate extra-tributarie: 

- proventi dei servizi pubblici; 

- proventi dei beni dell’ente; 

- interessi su anticipazioni e crediti; 
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- utili netti delle aziende speciali e partecipate – dividendi di società; 

- proventi diversi; 

��  entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di 

crediti: 

- alienazione di beni patrimoniali; 

- trasferimenti di capitale da soggetti diversi dallo Stato, dalla Regione 

e da altri enti del settore pubblico; 

- riscossione di crediti; 

��  entrate derivanti da accensioni di prestiti; 

��  entrate da servizi per conto di terzi.  

 

 

Art. 3 Determinazione aliquote, tariffe e prezzi - 

 

1. Al Consiglio Comunale compete l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la 
disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi; 

spetta altresì al medesimo organo la fissazione delle Aliquote dell’I.C.I.; 

2. Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi (con 
esclusione dell’I.C.I.), delle tariffe e dei prezzi per la fruizione dei beni e dei 

servizi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto 

diversamente stabilito da regolamenti speciali o dalla legge. 

3. Le predette deliberazioni sono adottate entro il termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, ai sensi 

dell’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente 
comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, si intendono prorogate le 

aliquote e le tariffe in vigore. 

 

Art. 4 Canoni 

 

1.I canoni relativi all'utilizzo dei beni del demanio e del patrimonio comunale, nonché 

gli eventuali canoni sostitutivi di entrate tributarie soppresse, sono stabiliti dalla 

Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. 

2.La Giunta Comunale determina i canoni nel rispetto dei valori di mercato, e provvede 

ad assicurarne l'aggiornamento periodico. 

3.In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogati i 

canoni approvati per l'anno precedente. 

 

Articolo 5 – Regolamentazione delle tipologie di entrata - 

 

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti. 
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2. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati alle autorità competenti e 
resi pubblici con le modalità ed i tempi stabiliti da leggi, regolamenti ed eventuali 

disposizioni ministeriali. 

 

 

Articolo 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni - 

 

1. Il Consiglio Comunale disciplina le ipotesi di esenzione, riduzione e di agevolazione, 
in sede di approvazione dei regolamenti e delle deliberazioni riguardanti le singole 

entrate, tenuto conto delle prescrizioni da applicare in base a previsioni tassative 

di legge. 

2.Le agevolazioni tributarie hanno la finalità di attutire il prelievo relativamente a 

soggetti o situazioni particolarmente bisognose di tutela, senza pregiudizio dei 

restanti contribuenti. 

3.Le agevolazioni sono applicate in base alle disposizioni di legge e di regolamento. 

4.Le agevolazioni previste in modo cogente dalla legge si applicano anche in assenza di 

regolamento. 

5.Qualora sia necessario, ai fini della concessione della agevolazione, attestare 

l'esistenza di fatti e situazioni in genere, ovvero il possesso di stati e qualità 

personali, è ammessa dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del 

dipendente comunale addetto a ricevere le richieste, non soggetta ad 

autenticazione. 

6.Se successivamente richiesta dal Comune in sede di controllo, la documentazione 

attestante i requisiti di cui al comma precedente, deve essere esibita nei modi e nel 

termine stabiliti, pena la esclusione o la revoca della agevolazione. 

 

TITOLO III 

GESTIONE DELLE ENTRATE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE 

 

Articolo 7 – Forme di gestione delle entrate - 

 

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

singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di 

entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, 

scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, 

n. 446: 

a) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’art. 113-bis lett. 
b) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e, nel rispetto delle procedure in materia di 

affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a società di capitali di cui 

agli artt. 113-bis lett. c) e 116 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il cui socio privato 
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sia scelto tra i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 

446 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, 

concernente l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di 

liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del 

medesimo articolo 53;  

b) affidamento in concessione mediante procedura di gara, salvo disposizioni di 
legge diverse, ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, 

n. 446 o ai concessionari di cui al D. Lgs. 13.04.1999, n. 112. 

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. 
 

Art. 8 L’affidamento a terzi 

 

1.La deliberazione relativa alla scelta delle forme di gestione di cui all'art. 6, deve 

essere corredata da relazione dettagliata del Responsabile di settore, attestante 

la convenienza economica del ricorso a tali forme di gestione. 

2.Per l'affidamento della gestione ai soggetti di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 

6, al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il 

Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti 

previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnici ed 

economici previsti dal bando di gara. 

3.Per la partecipazione alla licitazione privata di cui al precedente comma, i soggetti di 

cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6, devono essere in possesso, oltre che 

dell'iscrizione nell'albo istituito ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 446/97, 

anche di specifici e comprovati requisiti di capacità finanziaria e tecnica. 

4.Nei capitolati di appalto deve essere previsto: 

• il rispetto delle norme del presente regolamento, qualunque sia il soggetto cui la 
gestione delle entrate è affidata; 

• i servizi da rendere ai contribuenti, 
• la gestione informatica delle procedure con obbligo di residenza degli archivi su 
host e server tributi del Comune, con aggiornamenti in tempo reale mediante rete 

intranet; 

• l'erogazione dei servizi ai contribuenti via internet e/o rete civica; 
 

 

Art. 9 L’affidamento della riscossione 

 

 

1.La riscossione delle entrate può essere affidata a terzi a condizione che sia 

effettuata con l'erogazione dei seguenti servizi: 
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• invio a domicilio di documento di comunicazione unica contenente tutti i tributi e le 
entrate comunali soggette a versamento nell'anno in corso con indicazione 

dettagliata delle singole voci; 

• possibilità di effettuare il pagamento con piena circolarità presso gli sportelli del 
Concessionario e di Banche convenzionate, utilizzando anche procedure 

automatizzate, nonché degli uffici postali; 

• gestione informatica delle procedure con obbligo di residenza degli archivi su host 
e server tributi del Comune, con aggiornamenti in tempo reale mediante rete locale; 

• erogazione dei servizi informazione e di posta elettronica ai contribuenti via 
Internet e/o rete civica; 

• installazione e gestione di sportelli automatici presso il Comune, ed altri luoghi 
pubblici od aperti al pubblico. 

2.Nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in sede di procedura 

per l'affidamento della riscossione, si deve tenere conto del valore economico dei 

servizi di cui al precedente comma. 

 

Art. 10 Il Funzionario Responsabile del Tributo 

 

1.Le attività organizzative e gestionali dei tributi gestiti in economia sono affidate ad 

uno o più funzionari responsabili di tributo, nominati dal Sindaco, su proposta del 

Direttore Generale. 

2.In particolare il funzionario responsabile del tributo: 

a) cura quanto necessario per la gestione del tributo, ed in particolare le attività di  

 controllo, verifica, liquidazione, accertamento e riscossione; 

b) irroga le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme tributarie; 

c) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro  

 atto gestionale; 

d) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva; 

e) dispone i rimborsi; 

f) provvede a trasmettere proprie controdeduzioni, informazioni, valutazioni e quanto 

altro necessario per il contenzioso tributario all'ufficio contenzioso ed 

all'avvocatura del Comune; 

g) esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione ; 

e) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia eventualmente affidata la gestione di 

tributi comunali; 

f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti. 

3.Tutte le funzioni attribuite dal presente regolamento e dai regolamenti dei singoli 

tributi al funzionario responsabile del tributo, si intendono attribuite ad apposito 

funzionario designato dal concessionario del servizio in caso di affidamento a terzi. 
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Art. 11 Il Funzionario delegato 

 

 

1.Il funzionario responsabile può delegare alcune delle funzioni di cui all’art. 9 ad altri 

dipendenti ritenuti idonei per capacità professionale e posizione funzionale, previo 

consenso dei medesimi, dandone comunicazione al Direttore Generale. 

2.La delega di cui sopra deve avere come fine il miglior funzionamento del servizio 

affidato. 

3.Il funzionario responsabile esercita le attività di vigilanza e di controllo nei 

confronti dei funzionari delegati. 

 

Art. 12 Il Responsabile del contenzioso 

 

1.Le attività relative allo svolgimento delle procedure contenziose in materia di tributi 

comunali sono affidate ad uno specifico funzionario incaricato dal Dirigente di 

settore. 

2.Il responsabile del contenzioso è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare 

in giudizio anche in assenza dell'Avvocatura del Comune. 

3.Nel caso le attività di liquidazione ed accertamento di entrate tributarie siano 

affidate a terzi, responsabile del contenzioso è l'affidatario o concessionario. 

 

TITOLO IV 

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE 
 

Capo I – Principi generali 

 

Art. 13 Collaborazione con i contribuenti 

 

1.Nell'esercizio delle attività tributarie il funzionario responsabile: 

a) collabora con il contribuente al fine precipuo di facilitare gli adempimenti a  

 carico del contribuente stesso; 

b) eroga servizi di consulenza e di supporto ai contribuenti per la compilazione delle 

dichiarazioni previste da legge o da norme regolamentari in materia di tributi locali; 

c) fornisce al contribuente, su richiesta, tutte le notizie di cui sono in possesso  

 relative alla posizione tributaria dell'interessato. 

2.Il contribuente deve essere facilitato nell'accesso alle informazioni in ordine ai 

tributi comunali mediante decentramento di appositi sportelli automatici o via 

internet o rete civica. 
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Art. 14 Tutela della privacy 

 

1.Nell'esercizio delle attività tributarie, il funzionario responsabile provvede al 

trattamento dei dati relativi ai contribuenti ed ai cespiti a questi riferiti 

esclusivamente ai fini stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

2.Al fine di mantenere la necessaria riservatezza dei dati personali, l'accesso alle 

informazioni contenute negli archivi e nelle banche dati è limitato, mediante 

appositi controlli o sistemi, ai dati dell'interessato, fatta eccezione per quei dati 

che risultano in pubblici registri.  

3.Tale limitazione non si applica alle informazioni contenute in atti pubblici per loro 

stessa natura. 

 

 

Articolo 15 – Diritto di interpello 

 

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Funzionario Responsabile del 
tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze 

di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti 

e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta 

interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha 

effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 

2. Competente a gestire la procedura di interpello è il Funzionario d’imposta. 
 

Articolo 16 – Modalità di presentazione dell’istanza di interpello - 

 

1. Il contribuente e/o istante, o il suo legale rappresentante, dovrà presentare 
l’istanza di interpello in carta semplice e per iscritto, a pena di inammissibilità, e 

dovrà indirizzarla all’Ufficio Tributi, o consegnarla a mano all’Ufficio Protocollo, 

oppure spedirla attraverso plico raccomandato con A/R. 

2. Il Funzionario Responsabile del tributo risponde mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento, oppure via telefax o attraverso la trasmissione telematica, entro il 

termine di 120 giorni, così come disposto dalla legge 27.07.2000, n. 212, con parere 

scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente. 

3. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere 
irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta 

dall’Amministrazione entro il termine di cui al comma precedente. 

4. Il suddetto termine di 120 giorni decorre: 
���    Nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l’istanza di 

interpello è stata protocollata dall’Ufficio Protocollo; 

���    Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale, dalla data in cui 

è stato sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata con la 

quale è stata spedita l’istanza. 
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Articolo 17 – Contenuto dell’istanza di interpello - 

 

1. L’istanza di interpello deve contenere: 
���    I seguenti dati identificativi del contribuente, ed eventualmente 

del suo legale rappresentante, e della posizione contributiva 

interessata; 

•••   Nome e Cognome 

•••   Codice fiscale e Partita Iva (se esistente) 

•••   Luogo e data di nascita 

•••   Residenza 

•••   Attività esercitata 

���    Indicazione del luogo, o dell’eventuale domiciliatario, presso il quale 

devono essere effettuate le comunicazioni, con indicazione del numero 

di telefax o l’indirizzo di posta elettronica, se esistenti; 

���    Indicazione puntuale ed esauriente delle questioni su cui si chiede il 

parere dell’amministrazione nonché l’esposizione del caso sollevato; 

���    L’indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa 

l’interpretazione prospettata dal richiedente, nonché l’indicazione 

della soluzione che il contribuente o il suo legale rappresentante, 

ritiene corretta, indicando altresì le fonti normative nonché quelle 

giurisprudenziali e/o dottrinali, in base alle quali ha formulato la 

propria interpretazione; 

���    Copia dei documenti, che non siano già in possesso della stessa 

Amministrazione, o di altre Amministrazioni indicate dal contribuente 

e/o istante e di cui viene fatta menzione nell’istanza; 

���    Elenco della documentazione presentata; 

���    Sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante. 

 

 

Art. 18 Dati e notizie 

 

1.Non possono essere richieste al contribuente dati e notizie già in possesso del 

Comune. 

2.Il Comune cura l'acquisizione da altri enti pubblici, anche economici, e dallo Stato 

delle informazioni di cui necessita per le attività di gestione dei tributi. 

3.Solo in caso di mancanza delle informazioni di cui ai precedenti commi, il funzionario 

responsabile invia al contribuente motivato invito a rispondere a questionari, 

relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. 
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Capo II – Compensazione tributaria  

 

Articolo 19 – Oggetto - 

 

1. E’ ammessa la compensazione nell’ambito dei tributi comunali secondo le norme del 
presente capo. 

 

Articolo 20 - Compensazione tributaria  

 

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. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la 

differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, 

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. 

2. Il contribuente che si avvale delle facoltà di cui al comma precedente deve 
presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione 

sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi: 

��  generalità e codice fiscale o Partita IVA, se esistente, del contribuente; 

��  il tributo eventualmente 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. 

 

 

TITOLO  V 

INTERESSI SUI TRIBUTI LOCALI 
 

Articolo 21 – Misura degli interessi - 

 

1. Gli interessi per il rimborso, accertamento e liquidazione dei tributi locali, sono 

dovuti nella misura pari al saggio legale tempo per tempo vigente. Nella stessa 

misura sono dovuti gli interessi di cui all’art. 20 del D.P.R. 602/1973 per la 

ritardata iscrizione a ruolo dei tributi locali. 
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TITOLO VI 

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI 
 

Art. 22 I controlli 

 

1.L'ufficio controlla le dichiarazioni, le denunce e le comunicazioni presentate sulla 

base di criteri periodicamente impartiti dalla Giunta Comunale, in considerazione di 

una stima della entità della evasione per le diverse tipologie, nonché della capacità 

operativa degli uffici interessati. 

2.L'ufficio comunale procede, sulla base di criteri periodicamente impartiti dalla 

Giunta Comunale, a controlli finalizzati al recupero dell'evasione totale, utilizzando 

a tal fine in primo luogo le banche dati disponibili e i collegamenti con i sistemi 

informativi dello Stato e di altri enti. 

 

Art. 23 Le violazioni formali 

 

1.Relativamente ai tributi per i quali non è previsto l'obbligo di presentazione di 

dichiarazione o denuncia, ma di semplice comunicazione da parte del contribuente, 

sono eliminate le operazioni di controllo formale dei dati ed elementi dichiarati. 

 

Art. 24 Liquidazione ed accertamento tributario 

 

1.L'avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, del tributo o maggior 

tributo dovuti, delle sanzioni e degli interessi, deve essere notificato, a pena di 

decadenza, al contribuente nei termini previsti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia. 

2.Per i tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, l'iscrizione a ruolo 

costituisce liquidazione della partita. 

3.Il funzionario responsabile emette avviso di accertamento motivato con liquidazione 

del tributo o del maggior tributo dovuti, delle relative sanzioni ed interessi in caso 

di: 

a) infedeltà, incompletezza, od inesattezza delle dichiarazioni e denunce; 

b) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; 

c) omesso o parziale versamento del tributo. 

4.L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il 

tributo. 

5.Prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, l'ufficio può 

invitare il contribuente a fornire chiarimenti o ad utilizzare gli istituti correttivi od 

agevolativi di cui dispone. 
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Art. 25 La sottoscrizione e la notificazione 

 

1.La compilazione degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento è 

effettuata di norma mediante sistemi informativi automatici e la sottoscrizione 

autografa degli stessi è sostituita dall'indicazione del nominativo del funzionario 

responsabile del tributo o suo delegato. 

2.Gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente 

anche a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 

3.La notificazione deve essere effettuata dal messo comunale notificatore con la 

garanzia della tutela della riservatezza dei dati relativi al contribuente. 

La notificazione può essere eseguita anche presso gli uffici comunali, mediante 

consegna diretta dell'atto al contribuente, da parte di un addetto all'ufficio 

tributi. 

 

TITOLO VII 

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO CON ADESIONE 
 

Art. 26 Principi generali 

 

1.Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre 

il ricorso al contenzioso, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione. 

2.L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti 

d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi. 

3.L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati 

al rapporto tributario. 

4.Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia 

concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. 

5.Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e 

tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base 

di elementi certi. 

6.Per il ricorso all'accertamento con adesione, si deve peraltro tener conto della 

fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, e del rapporto tra i costi 

ed i benefici, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale 

ricorso. 

7.Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità 

dell'accertamento medesimo, il funzionario responsabile del tributo provvede ad 

annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela. 

8.Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario 

responsabile del tributo. 
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Art. 27 Procedimento d’ufficio 

 

1.Il funzionario responsabile, effettuate le valutazioni di cui al precedente articolo, 

invia al contribuente invito a comparire, entro trenta giorni per definire 

l'accertamento con adesione, indicando la fattispecie tributaria suscettibile di 

accertamento. 

2.Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio 

di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico inviati ai fini 

dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito 

ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con 

adesione. 

3.La partecipazione del contribuente al procedimento, non è obbligatoria e la mancata 

risposta all'invito stesso non è sanzionabile. 

4.La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al 

contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica 

dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano 

portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. 

 

Art. 28 Procedimento ad iniziativa del contribuente 

 

1.Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto 

dall'invito di cui al precedente articolo,    può formulare, prima dell'impugnazione 

dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di 

accertamento con adesione. 

2.L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. 

3.La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 

giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia 

quelli di pagamento del tributo. 

4.Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche 

telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire. 

5.La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta 

rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 

6.Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine 

alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo 

se avanzate entro tale data. 

7.Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata 

comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto 

in succinto verbale da parte del funzionario responsabile del tributo. 
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Art. 29 Atto di accertamento con adesione 

 

1.A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il 

contribuente, il funzionario responsabile redige in duplice esemplare atto di 

accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo 

procuratore generale o speciale) e dal responsabile o suo delegato. 

2.Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la 

definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la 

liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della 

definizione. 

 

Art. 30 Perfezionamento dell’adesione 

 

1.La definizione si perfeziona con il versamento, entro 60 giorni dalla notifica  

dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate 

nell'atto stesso. 

2.Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la 

quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della 

quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con 

adesione destinato al contribuente stesso. 

3.Per i tributi per i quali è prevista la riscossione tramite ruolo, l'ufficio provvede ad 

iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti 

dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così 

perfezionata. 

4.Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza 

o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto 

rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i 

cinquantamila euro. 

5.Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non 

ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per 

tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente 

tasso legale. 

6.L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di euro tredicimila 

richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. 

 

Art. 31 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. 
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3.L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di 

procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi 

accertamenti parziali e 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 data medesima. 

4.Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo 

perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione. 

 

Art. 32 Riduzione della sanzione 

 

1.A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo 

all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla 

legge. 

2.Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le 

sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso 

contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a 

pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente 

dovute, tenuto conto della predetta riduzione. 

3. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la 

relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento; 

4. La sanzione del 30% per omesso versamento, parziale versamento o ritardato 

versamento non è riducibile ad un quarto.  

 

TITOLO VIII 

L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA IN 

CAMPO TRIBUTARIO 
 

Art. 33 Competenza 

 

1.Il funzionario responsabile del tributo, nei limiti e con le modalità di cui al presente 

regolamento, può procedere: 

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati; 

b) alla revoca d'ufficio di atti che, per ragioni di opportunità o di convenienza,  

 richiedano un riesame delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno costituito 

presupposto dell'atto medesimo 

2.In caso di inerzia del funzionario responsabile del tributo, provvede il Responsabile 

di Settore. 

 

Art. 34 Limiti e modalità 

 

1.Il provvedimento di autotutela, debitamente motivato, va comunicato al destinatario 

dell'atto ed inviato in copia al responsabile di settore, che esercita il controllo. 
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2.Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile 

procede ad adottare atto di autotutela nel caso di palese illegittimità ed in 

particolare nei seguenti casi: 

a) errore di persona o di soggetto passivo; 

b) evidente errore logico; 

c) errore sul presupposto del tributo; 

d) doppia imposizione soggettiva; 

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; 

f) mancanza di documentazione successivamente sanata; 

g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo; 

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi. 

3.Non è consentito ricorso all'autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza 

passata in giudicato, favorevole al Comune. L'esercizio dell'autotutela è comunque 

ammesso in caso di ricorso   presentato ma   respinto con    sentenza    passata   in 

giudicato  per motivi di    ordine formale  (inammissibilità, irricevibilità, 

improcedibilità, ecc.). 

  

Art. 35 Autotutela in pendenza di giudizio 

 

1.In pendenza di giudizio, il provvedimento di autotutela è adottato previo esame: 

a) del grado di probabilità di soccombenza del Comune; 

b) del valore della lite; 

c) del raffronto tra la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle 

spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna; 

d) della giurisprudenza formatasi in materia. 

2.Qualora dall'esame di cui al primo comma emerga la inopportunità di coltivare la lite, 

il funzionario responsabile, dimostrato l'interesse del Comune all'esercizio 

dell'autotutela, annulla in tutto od in parte il provvedimento contestato, dandone 

comunicazione al contribuente ed al funzionario responsabile del contenzioso, per la 

eventuale desistenza dal contenzioso. 

 

Art. 36 Controllo 

 

1.Il responsabile del settore vigila in ordine all'applicazione delle norme di cui al 

presente titolo, esaminando preventivamente i provvedimenti di autotutela. 
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TITOLO IX 

RISCOSSIONE E RIMBORSI 
 

Art. 37 Modalità di versamento dei tributi 

 

1.I versamenti sono effettuati con le modalità previste per i singoli tributi e secondo 

le forme di gestione deliberate dal Consiglio Comunale. 

2.L'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per 

esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione. 

3.Non sussiste l'obbligo del versamento del tributo e della sanzione qualora 

l'ammontare complessivo non superi euro dodici. 

 

Art. 38 Riscossione coattiva 

 

1.La riscossione coattiva delle entrate è effettuata con le procedure di cui al DPR 

29/12/1973 n. 602, modificato con DPR 28/01/1988 n. 43 e del D. Lgs. 112 del 13 

aprile 1999; 

2. Qualora l’esito degli atti di accertamento di tutte le entrate tributarie non vada a 

buon fine, il funzionario responsabile del tributo può avvalersi, riguardo 

all’emissione della cartella esattoriale di riscossione del dovuto, ai sensi di quanto 

previsto dal D. Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, del competente Agente della 

Riscossione, sia per l’invio dell’avviso di pagamento sia, successivamente, per 

l’inoltro della cartella esattoriale e il compimento della procedura esecutiva di 

recupero coattivo. 

 

Art. 39 Rateizzazioni tributarie 

 

1.Il responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione del carico 

tributario, se comprensivo di tributi arretrati, fino al massimo di 12 (dodici) rate 

mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali. Il provvedimento di 

rateizzazione viene comunicato alla Giunta Municipale. 

2.In caso di omesso pagamento anche di una sola rata, la rateizzazione è revocata ed il 

contribuente deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni. 

3. Per le entrate tributarie riscosse tramite ruolo, la rateizzazione può essere 

concessa secondo le modalità di cui al alla Legge n. 31 del 20 febbraio 2008, di 

conversione del D.L. nr. 248/2007 del 31 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. nr. 

51 del 29 febbraio 2008, a modifica dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. 
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Art. 40 Rimborsi dei tributi 

 

1.Il contribuente richiede il rimborso delle somme versate e non dovute entro i 

termini e con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari per 

ciascun tributo comunale. 

2.Non si dà luogo a rimborso qualora l'ammontare dell'importo non superi euro dodici. 

 

TITOLO X 

SANZIONI TRIBUTARIE 
 

Art. 41 Criteri di applicazione 

 

1.Il funzionario responsabile del tributo irroga le sanzioni amministrative per le 

violazioni di norme tributarie sulla base delle norme di legge in materia nonché dei 

criteri di cui al regolamento. 

2.Nell'individuare la misura delle sanzione proporzionale alla violazione, il funzionario 

responsabile deve tenere in debito conto la specifica posizione del contribuente ed 

in particolare di elementi quali: 

a) la buona fede nel commettere l'illecito; 

b) la situazione economica; 

c) la chiarezza delle informazioni messe a disposizione del contribuente. 

3.In ogni caso le sanzioni relative alle violazioni tributarie commesse da persone con 

condizione economica per accedere, ai sensi di legge, alle prestazioni sociali 

agevolate, sono applicate nella misura minima. 

4.In caso di violazione dolosa delle norme tributarie si applica la sanzione nella misura 

massima. 

5.In caso di violazione della norma tributaria con colpa grave si applica la misura 

intermedia tra il minimo ed il massimo. 

 

Art. 42 Cause di non punibilità 

 

1.Non sono punibili le violazioni: 

a) di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è  

 stato versato nei termini e nella misura prescritti; 

b) commesse dal contribuente per effetto di errori effettuati autonomamente dal  

 Comune in sede di verifica della posizione tributaria; 

c) commesse dal contribuente se lo stesso è stato indotto all'errore da modelli di  

 dichiarazione o di versamento precompilati inviati o consegnati dal Comune. 

 

 

 

 



 XXII 

Art. 43 - Motivazione della sanzione 

 

1.Il provvedimento che irroga la sanzione deve essere motivato in ordine alla misura 

della sanzione stessa , sulla base dei criteri e delle modalità di cui agli articoli 

precedenti del presente titolo. 

 
 

TITOLO XI 

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRA - 

TRIBUTARIE 
 
Art. 44  - Soggetti Responsabili 

 
1. Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i Dirigenti di Area, 

Ufficio o Servizio ai quali risultano affidate, mediante il P.E.G. o specifiche 

disposizioni regolamentari, le risorse di entrata determinate e specifiche collegate 

all’attività svolta dal servizio medesimo. 

2. Al Dirigente responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni 

necessarie all’acquisizione delle entrate e precisamente: 

- l’attività di accertamento, con relativa trasmissione all’Ufficio Contabilità 

dell’idonea documentazione in base alla quale ha proceduto all’accertamento 

dell’entrata secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, così 

come previsto dagli artt. 178 e 179 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché 

l’idonea documentazione attestante la riduzione di accertamenti 

precedentemente comunicati. Nel caso in cui non venga trasmessa l’idonea 

documentazione comprovante l’accertamento dell’entrata lo stesso verrà 

effettuato contestualmente all’emissione dell’ordinativo di incasso; 

- l’attività istruttoria di controllo e di verifica di versamenti, dichiarazioni, 

denunce, comunicazioni, e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a 

carico del contribuente o dell’utente, nelle norme di legge o di Regolamento 

che disciplinano le singole entrate; 

- per le entrate non aventi natura tributaria, la messa in mora del debitore ai 

sensi dell’art. 50, e successivi del presente Regolamento; 

- l’iscrizione a ruolo, se il recupero coattivo dell’entrata avviene con la 

procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e quando  non debba 

preliminarmente  essere emanato un atto ingiuntivo (ad esempio per le  

entrate tributarie e per violazione del Codice della strada); 

2. Compete al Dirigente del Settore Economico Finanziario il governo  di tutte le 
operazioni relative al recupero coattivo delle entrate patrimoniali ed extra-

tributarie, con le modalità previste dal presente regolamento, ad eccezione delle 

sanzioni del codice della strada o derivanti da violazioni di Regolamenti Comunali: 
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- compilazione dei ruoli relativi alle entrate per le quali sono stati  emanati 
preliminarmente gli atti di ingiunzione; 

- apposizione del visto di esecutività sui suddetti  ruoli. 
 

4. Qualora l’acquisizione e/o la gestione in fase coattiva delle entrate sia stata 

affidata a terzi compete al Dirigente responsabile della specifica entrata, e/o al 

Dirigente dell’Ufficio/Servizio che ha espletato le fasi procedurali 

dell’affidamento, vigilare sull’osservanza della convenzione di affidamento secondo 
quanto meglio definito nella stessa convenzione. 

5. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra i soggetti responsabili si 
avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate. 

 

Articolo 45 – Modalità di versamento -  

 

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge 

e dai Regolamenti, le somme spettanti al Comune possono essere versate, entro i 

termini stabiliti, mediante: 

a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale; 
b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche 

entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di 

Tesoreria; 

c) disposizioni, giroconti, bonifici accreditamenti ed altre modalità similari 
tramite istituti bancari, a favore della Tesoreria Comunale; 

d) mediante assegno circolare; 
e) mediante carta di credito, di debito o altro strumento di pagamento messo a 

disposizione dal tesoriere o di altro istituto convenzionato con il Tesoriere 

comunale; 

f) mediante altre eventuali modalità di versamento;  
Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, 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 espressa “valuta fissa per il beneficiario” per un 

giorno non successivo a quello di scadenza medesima. 

2. Nel rispetto del principio della semplificazione e dell’economicità, i soggetti che 

curano la  riscossione sono tenuti a predisporre altre modalità possibili di 

versamento, quali il pagamento tramite mezzi telematici o a mezzo accredito 

bancario. 
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Articolo 46 – Dilazioni di pagamento - 

 

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, 
possono essere concesse, a specifica domanda sottoscritta, presentata prima 

dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di 

pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti: 

a) sussistenza di una situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica 
risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio che 

incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie 

dell’obbligato; 

b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 
c) durata massima trentasei mesi, con possibilità per il Responsabile della 

specifica entrata di prevedere un periodo di dilazionamento più prolungato, 

in particolari ed eccezionali situazioni, anche considerando l’importo; in ogni 

caso, qualunque sia la durata scelta, dovrà esserne data motivazione nel 

provvedimento di dilazione. Il dilazionamento prolungato superiore a 24 mesi 

può essere concesso, a seguito di segnalazione motivata da apposita 

relazione dell’Ufficio Servizi Sociali; 

d) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di 
una sola rata; 

e) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, 
in mancanza, nella misura legale. 

 

2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli 
interessi. 

 

3. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a € 2.500,00, è 
necessaria la previa prestazione di idonea garanzia, salvo che il responsabile della 

singola entrata non ritenga, con motivata determinazione e sotto la sua diretta 

responsabilità, disporre diversamente. La garanzia può non essere richiesta qualora  

l’Ufficio Servizi Sociali, con apposita relazione socio-economica, certifichi la reale 

impossibilità, da parte del contribuente, di sostenere ulteriori spese. 

4. Competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Dirigente dell’Area, 
Ufficio o Servizio responsabile delle singole entrate che provvede alle condizioni e 

nei limiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), con apposita propria determinazione 

da trasmettere anche al Dirigente della Ripartizione Bilancio e Programmazione. 

Anche il Responsabile dell’Ufficio Recupero Crediti può concedere dilazioni di 

pagamento. 

5. Per le entrate derivanti da rapporti di natura privatistica, la cui iscrizione a ruolo è 

subordinata all’esistenza di un titolo esecutivo, motivate dilazioni di pagamento 

possono essere concesse, dall’Ufficio Recupero Crediti, a seguito dell’emanazione 
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degli atti di ingiunzione secondo le disposizioni contenute nel presente 

Regolamento,.   

6. Una volta avvenuta l’iscrizione a ruolo, eventuali dilazioni e rateazioni possono 

essere concesse alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 31 del 20 

febbraio 2008, di conversione del D.L. nr. 248/2007 del 31 dicembre 2007, 

pubblicato sulla G.U. nr. 51 del 29 febbraio 2008, a modifica dell’art. 19 del D.P.R. 

29.09.1973, n. 602. 
 

TITOLO XII 

RISCOSSIONE 
 

Capo I – Principi generali  

 

Articolo 47 – Importi minimi - 

 

1. Non si procede al recupero del credito in fase di accertamento, di liquidazione e di 
riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore, qualora la somma dovuta sia 

inferiore a € 12,00 salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari; tale 

disposizione si può applicare anche per annualità e per periodi di imposta 

precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia; non si applica: 

��  alle somme dovute a titolo di corrispettivi per servizi resi a pagamento dall’Ente, 
fermo restando che gli Uffici e Servizi responsabili delle specifiche entrate, anche 

in considerazione dell’onerosità della procedura di recupero, dovranno fare in modo 

che la prestazione, dalla quale scaturisce l’importo inferiore ad € 12,00, venga 

effettuata soltanto se il richiedente è in grado di esibire copia della ricevuta di 

pagamento; 

��  quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore 

all’anno, salvo il caso in cui l’ammontare complessivo degli importi dovuti nell’anno 

solare, risulti comunque inferiore al limite di € 3,00. 

��  L’importo fino a concorrenza del quale non è dovuto il relativo versamento in fase 

di riscossione volontaria delle entrate di natura tributaria è pari ad € 3,00; tale 

disposizione non trova applicazione per le somme dovute a titolo di imposta sulla 

pubblicità temporanea.  

��  Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti, la somma oltre la quale 

l’Ente provvederà al rimborso, su richiesta del soggetto, è di € 12,00 non 

comprensiva degli interessi. 

��  Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all’unità euro. 

 

Articolo 48 – Procedure di riscossione coattiva - 

 

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata  con la 
procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni ed 
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integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, fermo 

restando che, per le entrate derivanti da rapporti di natura privatistica, 

l’iscrizione a ruolo è subordinata all’esistenza di un titolo esecutivo secondo le 

disposizioni del capo II, ovvero sulla scorta della procedura prevista dal Regio 

Decreto 14.04.1910, n 639.  

 2.Qualora l’esito delle ingiunzioni di pagamento, emesse dai competenti responsabili di 

entrata extra-tributaria, affidatari della stessa in base al P.E.G. o strumento 

attuativo, non vada a buon fine, il responsabile dell’Ufficio Recupero Crediti può 

avvalersi, riguardo all’emissione della cartella esattoriale di riscossione del dovuto, 

ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, del competente 

Agente della Riscossione, sia per l’invio dell’avviso di pagamento sia, 

successivamente, per l’inoltro della cartella esattoriale e il compimento della 

procedura esecutiva di recupero coattivo. 

 

3.Il procedimento di cui al predente punto può essere attivato anche dal Corpo di 

Polizia Locale, relativamente alle sanzioni del codice della strada e/o qualsiasi altra 

sanzione di competenza della Polizia Locale, preventivamente notificate a mezzo atto 

giudiziario per tramite del servizio postale e/o  dell’Ufficio Messi. La riscossione 

coattiva a mezzo emissione di cartella esattoriale, per tramite dell’Agente per la 

Riscossione, può essere avviata decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini di 

pagamento delle sanzioni pecuniarie in argomento. 

 

Capo II – Recupero crediti derivanti da entrate extra - tributarie 

 

Articolo 49 – Principio generale - 

 

1. Le disposizioni del presente capo si applicano esclusivamente al recupero dei 
crediti non aventi natura tributaria e quando lo stesso recupero non sia affidato a 

terzi, secondo quanto stabilito dalla Legge e dal presente regolamento.     

 

Articolo 50 – Invito al pagamento - 

 

1. Il Dirigente dell’Area, Settore, Ufficio o Servizio che ha promosso 

l’accertamento, verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, 

provvede a mettere in mora il debitore, inviando, a mezzo notifica o  raccomandata 

con avviso di ricevimento, l’invito al pagamento contenente: 

a) l’importo della somma dovuta, comprensiva delle spese di notifica; 
b) le modalità di pagamento; 
c) il termine per adempiere, stabilito in giorni 10 dalla data di ricezione; 
d) l’avvertimento che, trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla 

riscossione coattiva delle somme dovute, comprensive degli interessi legali 

maturati dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento, nonché degli 
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interessi moratori maturati, sulle somme dovute, dal giorno successivo alla 

scadenza del termine di cui alla lettera c); 

2. L’invito costituisce in mora il debitore ad ogni effetto di legge, se non già 
diversamente costituito. 

 

 

Articolo 51 – Ingiunzione - 

 

1. In caso di inadempimento alla richiesta di pagamento, il Responsabile dell’entrata 
emette, qualora il Responsabile dell’Area Legale non attivi giudizio civile e qualora 

non sussista un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., ordinariamente entro il 

termine di giorni 60 dalla data di ricezione dell’invito al pagamento, il 

provvedimento ingiuntivo, nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 

14.04.1910, n. 639. 

 

2 L’ingiunzione deve essere emessa per la somma indicata nella lettera di sollecito; 

in aggiunta, sono computati e recepiti gli interessi legali e gli interessi moratori, 

secondo le disposizioni contenute nell’art. 50 del presente regolamento nonchè le 

spese di trasmissione dell’invito al pagamento e dell’ingiunzione. 

 

3. Sarà cura dei singoli Dirigenti di Area, Settore, Ufficio o Servizio trasmettere  al 
Responsabile dell’Ufficio Recupero Crediti la pratica relativa all’emissione delle 

ingiunzioni di pagamento di cui al precedente comma per le operazioni di sua 

competenza relative al recupero coattivo dei crediti. La pratica dovrà contenere il 

nominativo del soggetto debitore, l’importo del debito, il numero del titolo di 

debito, la scadenza di pagamento, la causale, il capitolo di entrata interessato 

dall’inadempimento e l’eventuale numero di accertamento entrata nonchè copia dei 

solleciti di pagamento, copia del contratto/convenzione/richiesta di attivazione del 

servizio, copia delle ingiunzioni di pagamento. 

 

Articolo 52 - Esecuzione - 

 

1. In caso di mancato pagamento e di mancata opposizione nei 30 giorni successivi alla 
notifica dell’ingiunzione, il Responsabile dell’Entrata trasmette la pratica al 

Responsabile dell’Ufficio Recupero Crediti che predisporrà il ruolo secondo le 

disposizioni di legge. 

 

Articolo 53 Interessi - 

 

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, gli interessi vengono così 
determinati: 
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a) interessi legali al saggio tempo per tempo vigente. I crediti liquidi ed esigibili 
producono interessi di pieno diritto a decorrere dal giorno successivo alla scadenza 

di pagamento e fino alla data di emissione dell’atto ingiuntivo.; 

b) interessi di mora pari al saggio legale aumentato di 3 (tre) punti percentuale, come 
prevede il comma 165 della L. 296/2006, con decorrenza dal giorno successivo alla 

data di scadenza del termine di cui all’art. 50, lett. c) e fino alla data di emissione 

dell’atto ingiuntivo.  

 
TITOLO XIII 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Art. 54 Norme finali 

 

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

legge vigenti. 

 

 

 

 

Art. 55 Norme transitorie 

 

1.Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua 

approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 52 del 

decreto legislativo 446/97. 

 


