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REGOLAMENTO  GENERALE  DELLE  ENTRATE  COMUNALI 
 
 
 

TITOLO  I 
DISPOSIZIONI  DI  CARATTERE  GENERALE 

 
 

Articolo 1 
Ambito e scopo del Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento è adottato nell’ambito della potestà attribuita dalla legge, ed in 

particolare dall’articolo 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento 
dell’attività del Comune quale ente impositore, ovvero erogatore di pubblici servizi con 
compartecipazione tariffaria a carico dell’utenza, ovvero parte attiva di obbligazioni 
giuridiche pecuniarie nell’ambito di rapporti contrattuali privatistici. In ogni caso, l’attività 
dell’ente si informa ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, ed è volta a 
stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, l’utente o la controparte. 

3. La disciplina specifica delle diverse entrate tributarie e patrimoniali è contenuta negli 
appositi regolamenti dei tributi e dei servizi a domanda. Qualora le norme inserite in tali 
atti contrastino con quelle del presente regolamento, si intendono disapplicate con 
decorrenza dall’entrata in vigore di quest’ultimo. 

 
 

Articolo 2 
Principi applicabili a tutte le entrate comunali 

 
1. La disciplina e la gestione delle entrate comunali, indipendentemente dalla tipologia, deve 

informarsi ai seguenti principi. 

 Motivazione degli atti: tutti i provvedimenti amministrativi e gestionali che afferiscono 
entrate comunali, o comunque ne implicano l’introito, devono essere opportunamente 
motivati con particolare riferimento al pubblico interesse perseguito; 

 Coerenza: le norme regolamentari relative ai singoli tributi ed ai singoli servizi che 
prevedono compartecipazione a carico dell’utenza, anche se adottate 
successivamente, devono essere coerenti con i principi e gli istituti di cui al presente 
regolamento; 

 Non discriminazione: la potestà impositiva, tariffaria e gestionale del Comune 
dev’essere esercitata sempre con valenza generale nei confronti dei soggetti cui è 
destinata, con divieto assoluto di disciplinare separatamente casi specifici ed 
individuali; la previsione di trattamenti agevolativi o comunque differenziati è possibile 
per categorie generalizzate di soggetti, dando conto delle motivazioni della scelta; i 
provvedimenti che riconoscono trattamenti agevolativi o comunque differenziati in capo 
ad un soggetto specifico devono sempre contenere la riconduzione del caso alla 
fattispecie generale; 



 Tutela dell’integrità patrimoniale: il Comune adotta opportune misure volte a tutelare 
i soggetti debitori, nel caso in cui dimostrino di non poter far fronte alle obbligazioni di 
pagamento, se non con il documentato rischio di riversare in condizioni di indigenza o 
di patologia patrimoniale. 

2. In ogni caso, le disposizioni di maggior tutela previste per le entrate tributarie, per quanto 
compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento di 
entrate di carattere patrimoniale o privatistico. 

 
 

Articolo 3 
Manovra tributaria e tariffaria 

 
1. Il Consiglio Comunale, con cadenza annuale e prima dell’approvazione degli strumenti di 

programmazione economico-finanziaria, definisce la manovra tributaria e tariffaria per 
l’esercizio di riferimento del bilancio di previsione annuale. 

2. La deliberazione della manovra deve essere adeguatamente motivata in relazione agli 
obiettivi di politica fiscale e tariffaria perseguiti e deve dimostrare la congruità e coerenza 
delle scelte con il rispetto degli equilibri generali di bilancio. 

3. Il dispositivo della manovra include obbligatoriamente: 
a) la determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle agevolazioni che la legge pone in 

capo all’organo consiliare; 
b) gli indirizzi alla Giunta Comunale per la determinazione delle aliquote, delle tariffe e 

delle agevolazioni di sua competenza, anche mediante la definizione di un range di 
intervento, in termini di variazione percentuale rispetto alle misure vigenti ovvero di 
valore assoluto; 

c) la definizione del tasso massimo di copertura dei costi dei servizi a domanda 
individuale individuati dal D.M. 31 dicembre 1983. 

4. La manovra può altresì includere, se ritenuto opportuno: 
a) indirizzi specifici sulla politica tariffaria da applicare a singoli servizi a domanda 

individuale; 
b) obiettivi particolari in termini di gettito o di intervento a carico del bilancio comunale; 
c) l’introduzione di agevolazioni, generali o generalizzate per categoria, su tutti od alcuni 

tributi e/o tariffe d’utenza, motivate da particolari circostanze contingenti di carattere 
sociale e/o economico. 

5. La Giunta Comunale, prima dell’approvazione del bilancio di previsione annuale, tenuto 
conto della manovra tributaria e tariffaria deliberata dal Consiglio:  
a) determina le aliquote, le tariffe e le agevolazioni dei tributi non già individuate in tale 

manovra; 
b) determina le tariffe di utenza dei servizi a domanda individuale e, di conseguenza, il 

tasso di copertura programmata del costo dei servizi di cui all’articolo 6 del D.L. 28 
febbraio 1983, n. 55; 

c) determina le misure dei prezzi, dei diritti e dei canoni per le prestazioni e le forniture 
rese all’utenza al di fuori dell’ambito dei servizi pubblici locali; 

d) dà atto della coerenza delle misure di cui ai punti precenti con gli indirizzi ricevuti dal 
Consiglio; 

e) stima il gettito previsto per ciascuna delle voci di entrata inserita nella manovra, 
dimostrando la congruità degli stanziamenti iscritti a bilancio; 

f) definisce i funzionari responsabili dei tributi e dei servizi cui sarà attribuita 



l’organizzazione e la gestione delle relative entrate. 
6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono allegate al bilancio di previsione. 
7. In caso di mancata adozione entro il termine previsto della deliberazione di cui al comma 

5, continuano ad applicarsi le aliquote, le tariffe e le agevolazioni vigenti nell’esercizio 
precedente. 

 
 

Articolo 4 
Forme di gestione 

 
1. Il Consiglio Comunale individua, anche disgiuntamente, le forme di gestione delle entrate 

comunali, in conformità ai principi contenuti nell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed 
economicità. 

2. Oltre alla gestione diretta, possono essere utilizzate, per tutte o per alcune delle fasi del 
procedimento di gestione delle entrate, le seguenti forme di gestione, nei modi e nei limiti 
previsti dalla legge: 
a) gestione associata con altri enti locali; 
b) affidamento, anche in-house, ad azienda speciale o società partecipata; 
c) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 
3. Non costituisce concessione l’affidamento a terzi delle attività di accertamento, di 

riscossione, nonché dello svolgimento degli adempimenti materiali connessi ad entrate 
comunali, qualora queste si qualifichino come mero supporto alla gestione complessiva 
dell’entrata, la cui titolarità e responsabilità rimane in capo all’ente, mediante il funzionario 
responsabile. 

4. Gli atti di affidamento o di concessione disciplinano nel dettaglio le attività e le funzioni 
poste in capo al terzo, anche con riferimento all’assunzione dei ruoli previsti dagli articoli 
12 e 26 del presente regolamento. 

5. L’affidamento a terzi della gestione non deve comportare maggiori oneri per i cittadini. 
 
 

 
 

TITOLO  III 
DISPOSIZIONI  COMUNI  A  TUTTI  I  TIPI  DI  ENTRATA 

 
 

Articolo 5 
Compensazione 

 
1. Un’obbligazione di pagamento verso il Comune può essere compensata, fino a 

concorrenza, con un credito vantato dal medesimo soggetto nei confronti 
dell’amministrazione, anche se di natura differente o riferito ad un diverso esercizio 
finanziario. 

2. La compensazione può essere disposta d’ufficio con il provvedimento che dà origine al 
credito del soggetto nei confronti del Comune. 



3. Alternativamente, la compensazione può essere richiesta dal debitore con apposita 
istanza. In ogni caso, questi la può esercitare solo previa autorizzazione espressa 
dell’ente. 

 
 

Articolo 6 
Accollo 

 
1. Un’obbligazione di pagamento verso il Comune può essere estinta anche mediante 

accollo da parte di un soggetto terzo, senza liberazione del debitore originario. Si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1413 del codice civile. 

2. Dell’accollo dev’essere data comunicazione all’ente, sottoscritta sia dal terzo accollante, 
sia dal debitore accollato. Il Comune, qualora intenda acconsentire all’accollo, sottoscrive 
la comunicazione per accettazione, rendendo irrevocabile da parte sua l’accordo fra il 
debitore ed il terzo. 

 
 

Articolo 7 
Dilazioni di pagamento e versamenti rateali 

 
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate 

tributarie o patrimoniali possono essere sospesi o differiti, anche solo per determinate 
categorie di utenti o contribuenti, in caso di: 

 gravi calamità naturali; 

 gravi contingenze economiche; 

 differimento o ritardo nell’approvazione delle tariffe o delle aliquote; 

 esigenze organizzative e tecniche relative alla gestione e/o alla riscossione delle 
entrate; 

 altri motivi di pubblico interesse. 
2. Su richiesta del debitore, che dimostri fondate difficoltà di ordine economico, il competente 

responsabile può accordare il pagamento dilazionato, anche in forma rateale, 
dell’obbligazione. La situazione di difficoltà economica deve essere documentata, 
eventualmente anche attraverso la produzione di documenti quali la dichiarazione ISEE, 
gli ultimi estratti conto bancari, o relazioni dei servizi sociali sullo stato di bisogno. Gli uffici 
destinatari utilizzano la documentazione pervenuta nel rigoroso rispetto della normativa in 
materia di trattamento dei dati personali. 

3. Valutata la richiesta del debitore, il responsabile può concedere il pagamento dilazionato 
dell’obbligazione con differimento fino a tre anni dalla scadenza originaria, anche in 
soluzione rateale. Per garantire l’efficienza della riscossione, ciascuna rata non può 
essere di importo inferiore a cinquanta euro.  

4. Nell’ambito della sua facoltà di concedere dilazioni di pagamento a norma dell’articolo 19 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario della riscossione, ove incaricato, 
tende ad adeguarsi a quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente. 

5. Nel periodo di dilazione, e con decorrenza dall’originaria scadenza dell’obbligazione,  
maturano gli interessi nella misura di cui all’articolo 8. Il responsabile competente, con 
provvedimento motivato, può rinunciare all’applicazione degli interessi nel primo anno di 
dilazione. 



6. Qualora lo ritenga opportuno, e comunque in caso di obbligazioni il cui valore è superiore 
a cinquemila euro, il responsabile può chiedere la costituzione di apposita garanzia, sotto 
forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, di importo pari al credito dilazionato. 

7. Nel caso di mancato pagamento di due rate del credito, anche non consecutive, il debitore 
decade dal beneficio della dilazione, ed è tenuto al versamento del capitale residuo entro 
quindici giorni dalla notifica della comunicazione di decadenza. 

8. In caso di accertato indebito incameramento dell’entrata, in misura totale o parziale, l’ente 
è tenuto al rimborso oltre che delle maggiori somme versate e dei relativi interessi, anche 
delle spese sostenute dal terzo per la garanzia del credito dilazionato o rateizzato. 

 
 

Articolo 8 
Misura degli interessi 

 
1. La misura annua degli interessi, con maturazione giorno per giorno, da applicare sulle 

somme dovute al Comune per mora o per dilazione, è pari al tasso di interesse legale 
vigente per tempo. 

2. Interessi nella stessa misura maturano sulle somme da rimborsare ai contribuenti o agli 
utenti di pubblici servizi, con decorrenza dalla data dell’indebito versamento. 

 
 

Articolo 9 
Riscossione 

 
1. Il Comune provvede alla riscossione delle proprie entrate con modalità che tendono ad 

agevolare i contribuenti e gli utenti dei servizi, anche introducendo sistemi informatizzati di 
pagamento. Qualora non espressamente precluso dalle norme di legge o dai regolamenti 
degli specifici tributi o servizi, le modalità di riscossione devono tendere all’uniformità ed 
alla semplificazione per tutte le entrate dell’ente. 

2. Ove sia attivo nell’ente, in forma diretta o attraverso soggetti esterni, un servizio 
centralizzato di riscossione delle entrate, i responsabili si attivano affinché i flussi 
informativi da e verso tale servizio siano tempestivi ed efficienti. 

3. In caso di mancato pagamento di un’obbligazione nei termini ordinari previsti dalla legge o 
dai regolamenti, il Comune provvede alla riscossione coattiva del credito. Per tutte le 
entrate comunali, la riscossione coattiva avviene nelle forme previste dal R.D. 14 aprile 
1910, n. 639, mediante un soggetto esterno operante in regime di concessione, da 
selezionare attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO  III 
ENTRATE  TRIBUTARIE 

 
 

Articolo 10 
Definizione, principi e autonomia regolamentare 

 
1. Costituiscono entrate tributarie comunali quelle derivanti da imposte, tasse, diritti o, 

comunque, tutti i proventi aventi natura tributaria, istituiti ed applicati dal Comune in base 
alla legislazione vigente ed agli appositi regolamenti. 

2. Il Comune detiene potestà ed autonomia regolamentare su tali entrate, nelle forme e nei 
limiti previsti dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

3. L’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché 
la  determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, sono riservate alla 
legge. 

4. Si applicano, in quanto compatibili, tutti i principi contenuti nello Statuto dei diritti del 
contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. Gli articoli che seguono disciplinano 
nel dettaglio, ove necessario, gli istituti previsti da tale Statuto. 

 
 

Articolo 11 
Agevolazioni tributarie 

 
1. Per l’applicazione di tutte le agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei 

regolamenti vigenti in materia.  
2. Se non diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, non è possibile fruire di 

agevolazioni tributarie senza specifica istanza da parte del contribuente che ritiene di 
averne diritto. 

3. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali 
successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, quando le stesse non 
abbiano carattere cogente, sono applicabili solo se espressamente previste o richiamate 
dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. 

4. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) sono esonerate dal pagamento 
di tutti i tributi locali e dai connessi adempimenti, con esclusione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani in caso di esercizio di attività commerciali marginali. 
L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale 
dell’organizzazione ed ha decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza. Non si dà 
luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo. 

5. In caso di organizzazione o patrocinio di iniziative, eventi o manifestazioni da parte 
dell'ente, con finalità turistiche, culturali, ricreative, sociali o di promozione socio-
economica del territorio, il Comune, mediante espressa previsione nel provvedimento di 
organizzazione o di concessione del patrocinio, che individui l'interesse pubblico 
perseguito, può esentare dal pagamento dei tributi comunali altrimenti applicabili i soggetti 
aderenti o partecipanti a dette iniziative, con esclusione della TARSU per attività di natura 
commerciale. 

6. Ai fini della concessione dell’agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono 
l’esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in 



genere, ovvero stati e qualità personali, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, resa 
nelle forme di legge. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione 
dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la decadenza dall’agevolazione, 
salvo che essa non sia già in possesso dell’Amministrazione o possa essere reperita 
presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. 
 

 
Articolo 12 

Funzionario responsabile del tributo 
 
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, è 

designato quale funzionario responsabile un dipendente reputato idoneo per il profilo 
professionale rivestito e per la competenza e l’esperienza acquisite. A tale dipendente 
sono conferiti i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
del tributo medesimo. 

2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo: 
a) cura tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata tributaria, comprese le attività di 

controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni; 
b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro 

atto gestionale che impegna il Comune verso l’esterno; 
c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione o su analoghi strumenti; 
d) dispone i rimborsi; 
e) cura il contenzioso come disposto dall’articolo 15 del presente regolamento; 
f) all’occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall’articolo 16; 
g) nel caso in cui senza trasferimento della responsabilità del tributo, alcune attività o fasi 

del procedimento siano trasferite a terzi, verifica e controlla regolarmente il servizio 
svolto dal soggetto affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle 
modalità stabiliti nel capitolato speciale ed al rispetto delle norme legislative e 
regolamentari; 

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti 
relativamente alla gestione del tributo. 

3. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile, le sue funzioni sono 
svolte dal responsabile della struttura organizzativa nella quale è inquadrato. 

4. In caso di affidamento a terzi delle funzioni di cui al comma 2, nelle forme previste 
dall’articolo 4, l’affidatario, nella persona del legale rappresentante o di altro soggetto il cui 
nominativo viene comunicato all’ente, assume il ruolo di funzionario responsabile del 
tributo. 

 
 

Articolo 13 
Dichiarazione tributaria 

 
1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve 

presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità 
stabiliti dalla legge o dal regolamento. 

2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non 
costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal 
modello di dichiarazione ufficiale. 



3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario  
responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta 
giorni dal ricevimento dell’invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende 
inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare 
con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi 
ne ha l’amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione. 

4. L’adesione del contribuente ad un avviso di accertamento che contesti l’omessa od 
infedele dichiarazione equivale, per gli anni d’imposta successivi, a presentazione di 
denuncia contenente i dati ed i valori accertati dall’amministrazione. 

 
 

Articolo 14 
Attività di accertamento 

 
1. Il funzionario responsabile del tributo provvede al controllo dei versamenti, delle 

dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge 
o regolamento. 

2. La Giunta Comunale, anche in sede di adozione del piano esecutivo di gestione, definisce 
le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Tale provvedimento di 
indirizzo non esime, in ogni caso, il funzionario responsabile del tributo dall’esercizio di 
una puntuale e costante attività di verifica. 

3. I responsabili degli uffici e dei servizi comunali sono tenuti a fornire tutte le informazioni, 
dati e copie di atti richiesti dal funzionario responsabile di un tributo in quanto necessari o 
comunque utili all’esercizio dell’attività di accertamento. 

4. Gli uffici che rilasciano provvedimenti, autorizzazioni, concessioni, o che ricevono 
dichiarazioni che possono avere rilevanza ai fini tributari, sono tenuti a darne 
comunicazione al funzionario responsabile del tributo, preferibilmente utilizzando sistemi 
informatizzati. 

5. La mancata o inefficiente collaborazione degli addetti agli uffici ed ai servizi nell’attività di 
accertamento, nelle forme sopra indicate, costituisce illecito disciplinare. 

6. Il funzionario responsabile del tributo ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, 
documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, 
qualora tali atti ed informazioni non siano reperibili presso lo stesso Comune o presso 
altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non 
inferiore a trenta giorni. Qualora il contribuente non fornisca i dati e le notizie richiesti, fatta 
salva l’irrogazione delle sanzioni amministrative eventualmente applicabili, il Comune 
potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a 
quanto previsto per l’attività di controllo del Ministero delle Finanze. 

7. In caso di inerzia del contribuente, nonostante gli inviti del Comune a fornire informazioni, 
il funzionario responsabile, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, può disporre 
sopralluoghi da parte di personale all’uopo incaricato, che si reca presso il domicilio del 
contribuente munito di appositi documenti identificativi. 

8. Il contribuente, o un 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, ed eventualmente per ridefinire la sua obbligazione tributaria in 
base a nuovi elementi, certi e di fatto, che egli stesso produce. 

 
 



Articolo 15 
Gestione del contenzioso 

 
1. Il Comune è rappresentato in giudizio dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta 

Comunale che autorizza l’azione o la resistenza in giudizio, sulla base di apposita relazine 
del funzionario responsabile del tributo. 

2. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante legale dell’ente può delegare il 
funzionario responsabile del tributo od un suo collaboratore, che presteranno la 
necessaria assistenza tecnica. 

3. È compito del funzionario responsabile seguire con cura lo svolgimento del procedimento 
contenzioso, collaborando al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di 
favorire il miglior esito della controversia. 

4. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e 
assumono elevata rilevanza economica, ovvero in tutti i casi in cui non sia possibile agire 
attraverso il proprio personale, il Comune può, con provvedimento motivato del 
funzionario responsabile del tributo, affidare la difesa in giudizio ad un professionista 
esterno. 

 
 

Articolo 16 
Autotutela 

 
1. Il funzionario responsabile del tributo, anche senza istanza di parte, procede 

all’annullamento, alla revoca totale o parziale, od alla rettifica dei propri atti, qualora 
riconosciuti illegittimi o errati. Rientra inoltre nell’esercizio dell’autotutela il potere di 
sospendere gli effetti dell’atto, qualora risulti incerta la sua legittimità, per un periodo 
ritenuto congruo per l’approfondimento della posizione. 

2. Sono ipotesi, non esaustive, di illegittimità dell’atto sanabile in autotutela: 
a) l’errore di persona 
b) l’evidente errore logico o di calcolo; 
c) l’errore sul presupposto; 
d) la doppia imposizione; 
e) la mancata considerazione di pagamenti 
f) la mancanza di documentazione successivamente sanata; 
g) la sussistenza dei requisiti per fruire di agevolazioni, precedentemente negati; 
h) l’errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall’ufficio. 

3. La richiesta di revisione dell’atto in autotutela su istanza di parte dev’essere prodotta in 
forma scritta, su carta libera, e contenere le eccezioni di illegittimità sollevate dal 
contribuente. Tale istanza non sospende, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo periodo 
del comma 1, i termini di versamento delle somme contestate e di impugnazione dell’atto 
presso i competenti organi giurisidizionali. Il funzionario responsabile decide 
sull’accoglimento, totale o parziale, o sul rigetto dell’istanza, entro centottanta giorni dalla 
presentazione. 

4. Il provvedimento motivato di annullamento, di revoca o di rettifica dev’essere notificato al 
destinatario dell’atto nelle stesse forme previste per l’atto originario.  

5. Il Comune è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o 
allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti. 

6. In pendenza di giudizio, l’annullamento del provvedimento è possibile previo esame della 



giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza da parte del 
Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria oggetto di contestazione con 
l’ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. 
Qualora da tale esame emerga l’inopportunità di proseguire la lite, il funzionario 
responsabile, dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune ad attivarsi mediante 
l’autotutela, può annullare il provvedimento, in tutto o nella sola parte contestata, dandone 
comunicazione al contribuente, al rappresentante dell’ente ed all’organo giurisdizionale 
competente, per la desistenza dal contenzioso. 

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario 
responsabile può procedere all’annullamento in presenza di palesi motivi di illegittimità 
dell’atto. 

8. Non sono consentiti l’annullamento o la revoca in autotutela per motivi sui quali sia 
intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune. 

9. L’annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione con un nuovo 
provvedimento legittimo, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge. 

 
 

Articolo 17 
Accertamento con adesione 

 
1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di 

collaborazione e trasparenza, e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile 
avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione, rivolgendo apposita istanza al 
Comune secondo la procedura di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. 

2. L’accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i 
quali è in corso l’attività di verifica.  

3. L’accertamento con adesione è invocabile solo per definire questioni di fatto che si 
risolvono in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle controversie che 
attengono alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle 
fattispecie in cui l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed 
incontrovertibili. 

4. La presentazione dell’istanza, purché questa rientri nell’ambito di applicazione dell’istituto 
in oggetto ai sensi del comma precedente, produce l’effetto di sospendere, per un periodo 
massimo di novanta giorni, sia i termini per l’impugnazione sia quelli per il pagamento del 
tributo, che riprenderanno dal momento di stesura dell’eventuale verbale negativo. 

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, il funzionario responsabile formula al 
contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire per il contraddittorio. Il 
contribuente, o un suo rappresentante munito di delega, è tenuto a comparire nel giorno 
fissato dall’ufficio. La mancata comparizione comporta la rinuncia dello stesso alla 
definizione dell’atto mediante l’istituto di cui al presente articolo. 

6. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di 
valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall’ufficio, determinanti 
ai fini della definizione dell’accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo 
incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, 
prima della conclusione del procedimento stesso. 

7. La procedura si perfeziona con la sottoscrizione di apposito verbale, con obbligo di 
pagamento dell’obbligazione ridefinita in adesione, entro il termine di legge di venti giorni. 
Copia del verbale è rilasciata al contribuente. In mancanza, il Comune provvederà nei 



modi ordinari alla riscossione coattiva dell’importo accertato, come definito a seguito di 
adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi in misura intera. 

8. La procedura può essere promossa anche d’ufficio, nel qual caso il funzionario 
responsabile, prima della notifica dell’avviso di accertamento, può invitare il contribuente, 
anche a mezzo del servizio postale, a comparire per un’eventuale definizione del rapporto 
tributario, mediante applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione. 

 
 

Articolo 18 
Conciliazione giudiziale 

 
1. Al fine di estinguere le controversie pendenti innanzi la Commissione Tributaria 

Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile 
l’istituto dell’accertamento con adesione, l’assistente tecnico che assume la difesa del 
Comune, sulla base di apposite direttive del funzionario responsabile del tributo, è 
autorizzato a ricercare la loro definizione mediante l’istituto della conciliazione giudiziale. 

2. Per l’applicazione e gli effetti dell’istituto, si fa rinvio alle norme di cui all’articolo 48 del 
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 

 
 

Articolo 19 
Interpello 

 
1. Il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali 

in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla 
corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione. 

2. La presentazione dell’istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del 
tributo. La risposta dell’ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la 
questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il 
termine di centoventi giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune 
concordi con la soluzione prospettata dall’istante. 

3. Nel caso in cui l’incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti 
emanati dal Comune, l’eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emesso in difformità 
dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. 

4. Nel caso l’incertezza attenga l’interpretazione e l’applicazione corretta di disposizioni 
normative emesse da enti od organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento 
interpretativo, è esclusa l’applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni 
in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta. 

5. Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un elevato numero di contribuenti 
concerna la stessa questione o questioni di contenuto analogo, il responsabile del tributo 
può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso le 
piattaforme informatiche istituzionali. 

 
 
 
 
 



Articolo 20 
Rimborsi 

 
1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il 

termine di cinque anni dal versamento, o entro il diverso termine individuato dalle 
specifiche leggi d’imposta. 

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova 
dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 

3. Entro i termini di legge, il funzionario responsabile procede all’esame della medesima e 
notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di 
accoglimento, totale o 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 enti od uffici non 
dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.  

4. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell’avvenuto 
pagamento. 

5. In caso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall’ente, ove vi sia 
l’assenso del contribuente e del Comune beneficiario, la somma può essere riversata 
direttamente a quest’ultimo, entro il termine di decadenza di cui al comma 1. 
 

 
Articolo 21 

Accertamento di crediti di modesta entità 
 
1. In considerazione delle attività istruttorie e di verifica da effettuare per pervenire alla 

riscossione delle somme contestate, nonché degli oneri di riscossione, per economicità 
dell’azione amministrativa, l’ufficio non procede all’emissione di avviso di accertamento 
qualora esso consti di importi non superiori a quindici euro a titolo di tributo principale. Lo 
stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi. 

 
 

Articolo 22 
Versamento minimo 

 
1. Non sono dovuti versamenti e non sono disposti rimborsi per somme inferiori a cinque 

euro di tributo annuo. 
2. Nel caso in cui il contribuente sia obbligato al versamento contestuale di più tributi, il limite 

di cui al comma precedente si applica alla somma complessivamente dovuta.  
 
 

Articolo 23 
Sanzioni 

 
1. Le sanzioni amministrative per violazioni di adempimenti tributari sono irrogate dal 

funzionario responsabile del tributo, cui spetta anche la determinazione dell’ammontare 
della sanzione, nel rispetto dei criteri e dei limiti di legge. 

2. Qualora le disposizioni di legge o di regolamento individuino un limite minimo e massimo 
dell’ammontare della sanzione, questa viene applicata di norma nella misura minima. Tale 



misura può essere incrementata valutando opportunamente la condotta del contribuente, 
con particolare riferimento alle ipotesi di recidiva, e la sua condizione economica e 
sociale. 

3. Si applicano in ogni caso i criteri di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 
4. L’avviso di contestazione e/o irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi 

utili per individuare i criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nel caso 
essa si discosti dai valori minimi di cui al comma 2. 

 
 
 

TITOLO  IV 
ENTRATE  PATRIMONIALI 

 
 

Articolo 24 
Definizione 

 
1. Si considerano entrate patrimoniali tutti i proventi derivanti: 

a) dall’erogazione di pubblici servizi locali per i quali è prevista una tariffa o una 
compartecipazione a carico dell’utenza; 

b) dalla contribuzione prevista in carico ai privati destinatari di provvedimenti concessori, 
autorizzatori o simili; 

c) dalla fornitura di beni e servizi, resa dal Comune anche al di fuori dell’ambito dei servizi 
pubblici locali; 

d) dalla concessione in uso e/o in godimento di beni appartenenti al patrimonio dell’ente; 
e) dall’irrogazione di sanzioni amministrative di natura non tributaria. 

2. Ove non direttamente discendente da disposizioni di legge, la titolarità all’introito di tali 
entrate discende di norma da rapporti obbligazionari di natura privatistica o assimilabile. 

 
 

Articolo 25 
Rapporti con i cittadini 

 
1. I rapporti con i cittadini sono improntati alla semplificazione, trasparenza e pubblicità. 
2. La misura delle tariffe, dei prezzi, dei canoni e dei diritti e gli adempimenti a carico degli 

utenti sono resi pubblici in modo tempestivo, preferibilmente a mezzo delle piattaforme 
informatiche istituzionali. 

3. Gli uffici devono offrire ai cittadini ed agli utenti, su semplice richiesta, tutti i chiarimenti 
necessari in merito all’applicazione delle tariffe, dei prezzi, dei canoni e dei diritti, ed alla 
posizione individuale in relazione all’adempimento delle obbligazioni. 

 
 

Articolo 26 
Responsabili della gestione 

 
1. Sono responsabili della gestione delle entrate patrimoniali i soggetti ai quali le 

corrispondenti risorse sono assegnate attraverso il piano esecutivo di gestione. 



2. Il responsabile coordina tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, compresa 
l’attività istruttoria e l’attività di controllo. 

3. In caso di affidamento a terzi della gestione dell’entrata, le attività di cui al comma 2 sono 
poste in capo al soggetto gestore, mentre il responsabile vigila sul corretto adempimento 
da parte dei questi degli obblighi derivanti dall’appalto o dalla concessione. 

 
 

Articolo 27 
Accertamento dell’entrata 

 
1. Il responsabile competente provvede all’accertamento dell’entrata, sulla base 

dell’insorgenza dell’obbligazione giuridica di cui il Comune è parte creditrice, 
dell’individuazione del debitore e della determinazione dell’ammontare del credito, 
derivanti di norma da: 
a) fatturazione di forniture e/o prestazioni; 
b) emissione di liste di carico; 
c) rilascio di provvedimento autorizzatorio, concessorio o similare; 
d) stipulazione di contratti, anche in forma verbale; 
e) irrogazione di sanzioni amministrative. 

2. Il responsabile, a seguito dell’accertamento dell’entrata, provvede immediatamente a 
trasmettere al servizio finanziario, preferibilmente in via telematica, copia degli atti e della 
documentazione comprovante il diritto all’introito del provento, ai fini della registrazione 
contabile. 

3. Il servizio finanziario verifica il rispetto e la corretta applicazione delle tariffe, dei canoni,  
dei prezzi e dei diritti deliberati dall’ente. 

4. Il responsabile effettua un monitoraggio costante dell’entrata accertata, verificandone 
l’incasso o, nell’ipotesi di inadempienza della controparte, provvedendo al sollecito ed 
all’eventuale messa in mora. Di questa attività dà conto al servizio finanziario ai fini della 
conservazione degli accertamenti e dei residui attivi nel conto del bilancio, avendo cura di 
segnalare espressamente le situazioni di inesigibilità sopravvenuta o di dubbia 
riscossione. 

 
 

Articolo 28 
Riscossione 

 
1. Le modalità di riscossione e le scadenze di pagamento sono disciplinate dalla legge, dagli 

appositi regolamenti dei servizi o dai contratti stipulati. 
2. Qualora siano trascorsi infruttuosamente i termini previsti per il pagamento 

dell’obbligazione da parte dell’utente, il responsabile provvede all’attivazione di un 
intervento stragiudiziale mediante sollecito di pagamento da inviare a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, riassegnando un termine, non inferiore a quindici 
giorni dalla ricezione della stessa, per l’effettuazione del pagamento.  

3. Il sollecito a mezzo raccomandata costituisce messa in mora ai sensi del codice civile e 
dalla nuova scadenza assegnata decorre la maturazione di interessi nella misura di cui 
all’articolo 8. Esso costituisce altresì titolo esecutivo per le procedure di riscossione 
coattiva, che sono avviate immediatamente dopo l’infruttuoso decorso del nuovo termine 
assegnato. 



 
Articolo 29 
Transazione 

 
1. Il responsabile della gestione dell’entrata può, con apposito e motivato provvedimento, 

proporre transazioni su crediti di dubbia riscossione, dimostrando l’inopportunità dell’avvio 
delle procedure esecutive mediante raffronto fra l’importo del credito al netto dei costi, 
diretti ed indiretti, di queste ultime e la proposta di transazione. 

2. Il provvedimento di proposta di transazione è comunicato al debitore e si perfeziona con il 
pagamento della somma entro quindici giorni dal ricevimento. Decorso infruttuosamente 
questo termine, il responsabile procede con le modalità ordinarie al recupero del credito 
originario. 

 
 
 

TITOLO  V 
DISPOSIZIONI  FINALI 

 
 

Articolo 30 
Rinvio  

 
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa espresso 

rinvio alle norme legislative e regolamentari in materia, con particolare riferimento a: 

 legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo “Statuto dei diritti del contribuente”; 

 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 DD.Lgss. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473; 

 legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico, commi 161 e seguenti. 
 
 

Articolo 31 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2012. 
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento, sono espressamente abrogati il 

precedente regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 20 del 28 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni, ed il 
regolamento generale per l’applicazione delle sanzioni tributarie, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29 gennaio 1999. 

3. Del presente regolamento è data la più ampia diffusione possibile, mediante pubblicazione 
nelle apposite sezioni della piattaforma informatica istituzionale. 


