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TITOLO I 

 
PRINCIPI GENERALI 

 
 

Articolo 1    OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le 

entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione 
dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali;  

 
2. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli 
tributi, essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti, alle quali 

si rinvia espressamente;  
 

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano 
limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina 

nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione 
dell'entrata patrimoniale.  

 

 
Articolo 2     DEFINIZIONE DELLE ENTRATE 

 
1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi 

dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della 
Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie 

imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei 
trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali;  

 
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano 

nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di 
beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni per la 

prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al 
Comune.  

 

 
Articolo 3       REGOLAMENTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ENTRATE 

 
1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il 

termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento 
che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il bilancio 

di previsione stesso. 
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Articolo 4       DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE 
 

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in 
misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si 

renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione 
per ciascuna annualità. 

 

2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate con deliberazione entro i 
limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per 

l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.   
 

3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in mancanza dell’atto deliberativo 
per la determinazione delle tariffe e delle aliquote, si intendono prorogate le 

aliquote e le tariffe applicate per l’anno precedente. 
 

 
Articolo 5       AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 
1. Nel rispetto della normativa legislativa ed in ossequio al principio 

dell’autonomia, il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di 
agevolazioni, riduzioni, esenzioni e le esclusioni, in sede di approvazione dei 

regolamenti riguardanti le singole entrate. 

 
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni previste da leggi statali, o 

regionali successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, quando le 
stesse non abbiano carattere cogente, sono applicabili solo se 

espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria 
deliberazione. 

 
3. L’applicazione delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni previste è 

subordinata alla comunicazione dei presupposti su cui le stesse si basano, e 
– salvo diversa disposizione regolamentare - decorre a partire dalla data in 

cui la comunicazione stessa ha luogo. 
 

 
 

TITOLO II 

 
GESTIONE DELLE ENTRATE 

 
 

Articolo 6       FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE 
 

1. Il Consiglio Comunale determina 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 le forme previste dalla normativa 

vigente. 
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2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri 

aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6, comma 2, della Legge 24/12/1993, n. 537. 

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

maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i 

cittadini in condizione di uguaglianza. 
 

4. E’ esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e 
loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle 

aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle 
disposizioni legislative vigenti. 

 
 

Articolo 7      FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA GESTIONE 
 

1. Con propria determinazione, il Responsabile del Settore Gestione delle 
Risorse designa per ogni tributo di competenza del Comune un dipendente 

reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e 
l'esperienza acquisite, al quale previo consenso del medesimo, con atto di 

organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale del tributo medesimo. 
 

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo: 
a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, 

esercitando le attività di controllo, verifica, accertamento, 
riscossione e di applicazione delle sanzioni; 

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, 
provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune 

verso l'esterno; 
c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva; 

d) predispone gli atti necessari per l'effettuazione dei rimborsi; 
e) cura il contenzioso come disposto dal presente Regolamento; 

all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, e provvede a 
compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione; 

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla 

periodicamente, con cadenza almeno annuale, l'attività svolta 
dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle 

modalità stabiliti nel capitolato d'appalto; 
g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai 

regolamenti relativamente alla gestione del tributo. 
 

 
Articolo  8      VERIFICA E CONTROLLO 

 
1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, 

delle dichiarazioni, delle denuncie, e in generale, di tutti gli adempimenti 
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stabiliti a carico dei contribuenti o degli utenti dalle norme di legge e di 
regolamento che disciplinano le singole entrate. 

 
2. Il responsabile, nei casi di incertezza dell’inadempimento, prima di 

emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il 
contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle 

norme relative a ciascuna entrata, così come, nell’ambito dell’attività di 

controllo può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti 
e fornire risposte a quesiti e questionari. 

 
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, gli enti si 

avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole 
entrate. 

 
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante 

ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste dal 
D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, in conformità a quanto previsto nell'art. 

52, comma 5, lettera  b) del decreto legislativo n. 446/97. 
 

5. Il coordinamento delle attività di rilevazione è competenza del responsabile 
della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da 

uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile. 

 
 

Articolo 9  RAPPORTI CON I CITTADINI 

 
1. I rapporti con i cittadini debbono essere informati a criteri di 

collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità. 
 

2. Le tariffe, le aliquote applicate con le modalità di computo e gli 
adempimenti a carico dei cittadini debbono essere resi pubblici. 

 
3. Il contribuente, o suo delegato, può, in ogni momento, rivolgersi in modo 

informale all'ufficio tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento 
notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di 

ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di 
fatto, che egli stesso produce. 

 

 
Articolo 10     ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO 

 
1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate deve essere svolta 

nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività 
di liquidazione e di accertamento é svolta dal Comune nel rispetto dei 

termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i 
singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale 

debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il 
presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l’aliquota applicata, 

l’importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e 
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l’autorità per l’eventuale impugnativa e quant’altro previsto dalle norme in 
vigore. Deve inoltre essere indicato l’ufficio presso il quale è possibile 

ottenere informazioni complete in merito all’atto e il responsabile del 
procedimento.  

 
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà 

presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole 

entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica 
quanto indicato nel comma precedente. 

 
3. I provvedimenti di liquidazione, accertamento o sanzionatori, dovranno 

essere riferiti ad un singolo periodo d’imposta e ad un singolo tributo. 
 

4. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da 
comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o 

automatizzati, previa determinazione del Responsabile di Settore riferita al 
caso di specie, la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, 

può essere sostituita dal nominativo del funzionario responsabile del tributo 
stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce ad ogni effetto di 

legge anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti 
 

5. Gli atti di cui al presente articolo, le comunicazioni, le richieste di 

chiarimenti ed altri atti, per i quali è richiesta la notifica, possono essere 
notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento (A.R).  
 

 
Articolo 11   SANZIONI – PRINCIPI GENERALI 

 
1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina 

generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme 
tributarie e la graduazione di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 

18 dicembre 1997.   
 

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente 
qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti 

dell’amministrazione Comunale, o comunque a seguito di fatti direttamente 

conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa che il 
contribuente sia in grado di documentare. 

 
3. E’ esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti 

sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini 
prescritti e nella misura dovuta, purché non ostacolino le attività di verifica 

e controllo. 
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Articolo 12  DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE 
 

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Servizio Tributi, che 

risponde entro centoventi giorni (4 mesi), circostanziate e specifiche istanze 
di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi 

concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle 
scadenze previste dalla disciplina tributaria. 

 
2. La risposta dell' ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola 

con esclusivo riferimento, alla questione oggetto dell'istanza di interpello e 
limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato 

in difformità dalla risposta stessa è nullo. 

 
3. Limitatamente  alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono 

essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che 
non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.  

 
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di 

contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, 
l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Funzionario 

Responsabile,  pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa.  
 

 
 

TITOLO III 

 
ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE 

 

 

Articolo 13   RISCOSSIONE  

 

1. Le modalità di riscossione volontaria delle entrate tributarie sono definite 
nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi, o, in mancanza, dalle 

singole leggi d'imposta. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente 
alla riscossione, si intendono applicabili le norma di legge. 

 
2. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito 

direttamente dal Comune, può svolgersi mediante:  
a. affidamento ad uno dei soggetti indicati nell’art. 52 del D. Lgs. N° 

446 del 1997; 
b. ingiunzione di pagamento ai sensi del R. D. n. 639 del 14-04-1910; 

c. cessione del credito secondo le modalità previste dall’art. 76 della 
L. 342 del 2000; 

 
3. L'ufficio tributi cura, con le modalità di cui al comma precedente, la 

riscossione coattiva di entrate comunali anche non tributarie. In tale caso 

le operazioni vengono svolte sulla base di dettagliate indicazioni, 
predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette. 
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Articolo 14    MODALITA’ DI VERSAMENTO 

 
1. I soggetti obbligati sono tenuti ad eseguire i versamenti, sia in 

autotassazione che in seguito ad accertamenti, con le modalità prescritte 
dalla legge per ogni singola entrata.  

2. I relativi regolamenti attuativi possono prevedere forme ulteriori di 

versamento, ispirate al principio della semplificazione e dell’economicità 
della riscossione quali, a puro titolo esemplificativo, il ricorso al sistema 

bancario, carte di credito, accrediti telefonici e telematici, etc.  
 

 
Articolo 15    SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEI PAGAMENTI 

 
1. Per i debiti di natura sia tributaria che patrimoniale per cui non abbiano 

avuto inizio le procedure di riscossione coattiva possono essere concesse dal 
Funzionario responsabile della specifica entrata, su specifica richiesta 

motivata del debitore, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei 
limiti seguenti: 

a) importo minimo di ciascuna rata € 100,00 con arrotondamento 
all’Euro; 

b) durata massima 36 rate mensili con scadenza l’ultimo giorno del 

mese; 
c) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato 

pagamento alla scadenza di tre rate; 
d) conteggio delle eventuali sanzioni di legge e degli interessi di 

rateazione al tasso legale; 
e) assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. 

 
2. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o 

dilazioni nel pagamento delle singole rate.  
 

3. In caso di richiesta di rateazione, in presenza di più debiti, l’importo verrà 
verificato e la rateazione calcolata sulla base dell’importo complessivo. 

 
4. Per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore a € 10.000,00 è 

necessario produrre garanzia fidejussoria (bancaria, assicurativa ovvero 

rilasciata da Confidi o Società finanziarie abilitate ai sensi della normativa 
vigente) che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente 

scadenza tre mesi dopo la scadenza dell’ultima rata. L’importo di cui sopra 
dovrà essere verificato tenendo conto di tutte le rateazioni, anche già in 

essere – per la parte non ancora saldata, riferite al singolo contribuente. 
 

5. Il contribuente deve far pervenire all’Ufficio Tributi, entro 15 giorni dalla 
scadenza del pagamento, copia della ricevuta quietanzata che attesti 

l’avvenuto versamento della somma dovuta a pena di decadenza dal 
beneficio. 
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6. In alternativa, con Determinazione del Funzionario responsabile, i termini 
ordinari di versamento di specifiche entrate possono essere sospesi o 

differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti che si trovino in 
situazioni particolari, quali gravi calamità naturali o altre situazioni o cause 

di forza maggiore individuate con criteri fissati nella medesima 
determinazione;  

 

7. E’ fatta comunque salva l’applicazione di ogni eventuale specifica normativa 
di settore. 

 
 

Articolo 16    RIMBORSI 
 

1. Per le entrate di natura tributaria, il contribuente può richiedere il rimborso 
delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno 

del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il 
diritto alla restituzione, fatte salve eventuali deroghe espressamente 

previste dalle singole leggi d'imposta. 
 

2. Per le entrate di natura patrimoniale, a meno di specifiche previsioni 
legislative o regolamentari, il termine per la richiesta di rimborso delle 

somme versate e non dovute è di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero 

da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione 
 

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta 
e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si 

chiede la restituzione. 
 

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'istanza, procede all'esame della medesima e – qualora ne ricorrano i 

presupposti – dispone il rimborso. In caso contrario, entro lo stesso termine 
notifica, anche mediante raccomandata A.R., il provvedimento di 

accoglimento parziale ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla 
richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il 

compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire 
elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo 

necessario ad ottenere la risposta. Gli interessi relativi alle somme da 

rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento. 
 

 

 
 

Articolo 17   LIMITI A RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI 
 

1. Non si procede al recupero di tributi a mezzo di provvedimento di 
accertamento, nonché alla riscossione coattiva, per somme relative a tributi 

comunali (comprensive di sanzioni ed interessi) complessivamente inferiori 
o uguali a € 18,00 per anno: tale limite non è applicabile qualora il credito 
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tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, di un 
qualunque obbligo concernente un singolo tributo. 

 
2. I limiti di versamento per ogni singolo tributo sono fissati dal relativo 

regolamento di attuazione ovvero, in mancanza di specifica previsione 
regolamentare, dalla normativa vigente. 

 

3. I rimborsi relativi a tributi comunali non vengono disposti qualora le somme 
da riconoscere siano inferiori o uguali a € 18,00 per anno. Qualora il diritto 

al rimborso discenda dal medesimo errore compiuto dal contribuente per più 
anni di imposta consecutivi il limite di € 18,00 viene verificato sull’intero 

importo da rimborsare. 
 

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i corrispettivi 
per servizi resi a pagamento dall’Ente. 

 
 

Articolo 17-bis     SPESE DI NOTIFICA 
 

1. Le spese di notifica degli atti impositivi emessi dal Comune di Besnate sono 
ripetibili nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M.  del 8/1/2001. 

 

 
Articolo 18     INTERESSI 

 
1. A decorrere dal 01/01/2007 gli interessi relativi alle attività di accertamento 

e rimborso per i tributi di competenza comunale, ancorché riferite a periodi 
di imposta pendenti alla data medesima, sono stabiliti nella misura del tasso 

di interesse legale aumentato di un punto percentuale. 
 

2. Per le entrate di natura patrimoniale, a meno di specifiche previsioni 
legislative, regolamentari o contrattuali la misura degli interessi è quella 

corrispondente al tasso di interesse legale. Qualora le entrate patrimoniali 
fossero riferite a transazioni commerciali si applicano gli interessi moratori 

di cui al D. Lgs. 231 del 09/10/2002. 
 

3. Le modalità di determinazione e di computo per gli interessi di cui ai commi 

precedenti sono quelle previste dalle specifiche normative di settore. In 
mancanza di esplicita previsione normativa, il computo degli interessi 

avviene giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili ovvero – per i rimborsi – dalla data dell’eseguito versamento. 

 
Articolo 19    COMPENSAZIONE E ACCOLLO 

 
1. E’ ammessa l’estinzione per compensazione delle obbligazioni tributarie con 

crediti anche relativi a tributi diversi o riferiti a periodi di imposta differenti. 
La compensazione può avere luogo solo per crediti e debiti già esistenti, 

certi e definiti.  
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2. La compensazione può avvenire a seguito di istanza del contribuente o per 

iniziativa del Responsabile del Tributo da cui nasce l’obbligazione. In 
quest’ultimo caso non è richiesto il consenso del contribuente. 

 
3. E’ ammesso l’accollo dell’obbligazione tributaria altrui senza liberazione del 

contribuente originario, previa comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune 

entro il termine inderogabile di 60 giorni dall’effettuazione del versamento. 
 

 
 

 
TITOLO IV 

 
CONTENZIOSO E STRUMENTI DI PREVENZIONE 

 
 

Articolo  20    CONTENZIOSO 
 

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di 
contenzioso, ai sensi del decreto legislativo n. 546/92 il funzionario del 

Comune responsabile della gestione del Tributo é abilitato ad agire, 

resistere e rappresentare l’Ente in giudizio. 
 

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 più entrate o anche per singole 
fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica,  purché siano 

rispettati i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del 
funzionario responsabile della gestione. 

 
 

Articolo 21    STRUMENTI DI PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO 
 

1. Al fine di minimizzare il contenzioso tributario il Comune provvede a 
disciplinare con apposito regolamento gli istituti del Ravvedimento Operoso 

e dell’Accertamento con adesione. 

 
2. Nelle more dell’approvazione del Regolamento di cui al comma precedente 

si applica la normativa prevista rispettivamente dal D. Lgs. n° 472 del 
18/12/1997 e dal D. Lgs. n° 218 del 19/06/1997; 

 
TITOLO V 

 
DISPOSIZIONI FINALI  
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Articolo 22    NORME FINALI E DI RINVIO 
 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le 
disposizioni di legge vigenti.  

 
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del 

presente Regolamento.  

 
3. Il Dirigente responsabile, con propria determinazione, aggiorna il contenuto 

dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente 
rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi 

carattere di discrezionalità. 
 

 
Articolo 23    ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere 

dall'1 gennaio 2002.   


