
 

 

Comune di Provaglio d’Iseo 

Brescia 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE E 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE. 

 

CAPO I 

Gestione delle entrate 

 

Art. 1 

Oggetto e finalità 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, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8 giugno 

1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni dal D. Lgs. 25 febbraio 1995 

n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 

e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in 

materia tributaria, e l’ introduzione dell’ istituto dell’ accertamento con adesione e 

disciplina l’ applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal 

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 

 

2. Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad individuare le entrate, a 

dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle 

tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di accertamento, di riscossione, 



di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le 

procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione. 

 

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere 

l'equilibrio economico di bilancio del Comune. 

 

 

 

 

 

Art. 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 e per la prestazione di servizi 

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

 

 

Art. 3 

Regolamentazione delle entrate 

 



1. Il presente Regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle 

singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

2. I regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio dell’ anno successivo a quello di 

approvazione e debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni 

dall’approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale. 

 

3. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le 

disposizioni di seguito dettate. 

 

4. Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono 

abrogate. 

 

5. Le norme previste in questo regolamento sono derogatorie e/o integrative delle 

disposizioni previste dai regolamenti comunali per l’applicazione dei diversi tributi 

comunali. 

 

 

 

 

Art. 4 

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe 

 

1. Entro il termine previsto per l’ approvazione del bilancio di previsione di 

ciascun esercizio finanziario il comune determina con apposita deliberazione 

aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente 

previsti dalla legge. 



 

2. Nell’ ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l’ adozione di apposita 

deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell’ ultima 

deliberazione approvata si intendono prorogati. 

 

 

Art. 5 

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 accertamento e riscossione, scegliendo tra 

una delle forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 

446. 

 

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

maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in 

condizioni di eguaglianza. 

 

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente 

comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del 

settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola 

tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei 

relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di 

affidamento a terzi.  Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo 

circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta. 

 

  

 

 



 

Art. 6 

Soggetti responsabili delle entrate 

 

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli 

settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione. 

 

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle 

entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di accertamento 

nonché sanzionatoria.  Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione 

dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il 

servizio sia stato affidato a terzi. 

 

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all’ art. 52, comma 5 lettera 

b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 anche disgiuntamente l'accertamento e la 

riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi 

responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse. 

 

 

Art. 7 

Informazioni e semplificazioni per l’utente 

 

1. L’Amministrazione comunale garantisce adeguate informazioni ai contribuenti in 

ordine agli adempimenti e agli atti adottati in materia di tributi locali. Il responsabile 

del tributo interessato organizza le iniziative idonee per la migliore diffusione delle 

informazioni. 

 

2. Gli uffici del comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di 

dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione, siano messi a 

disposizione in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di 

conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni 



tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più 

agevoli. 

 

 

Art. 8 

Attività di verifica e controllo 

 

1. E’ obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare 

che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o 

corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di 

utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei 

dati e di controllo sul territorio. 

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, 

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

a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che 

disciplinano le singole entrate. 

 

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti 

dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 

13. 

 

3. Nell’attività di verifica e controllo, l’ufficio si avvale prioritariamente dei dati e 

dei documenti in possesso dell’Amministrazione comunale o di altri enti della 

pubblica amministrazione creando gli opportuni collegamenti. 

 

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova 

contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, entro 

trenta giorni dalla data richiesta, prima di emettere un provvedimento accertativo 

sanzionatorio. 

 



5. I controlli effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in 

sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva 

nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi 

da raggiungere in relazione all'attività in argomento. 

 

 

Art. 9 

Attività di accertamento 

 

1. I provvedimenti di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, 

devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole 

entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma 

successivo. 

 

2 La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all’ Ente, non 

aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l’ indicazione della 

motivazione e di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell’ esatta 

individuazione del debito. Se nella motivazione si fa riferimento ad un atto che non 

sia conosciuto o in possesso del contribuente, questo atto deve essere allegato 

nell’atto che lo richiama. In alternativa, deve essere riprodotta nelle motivazioni la 

parte essenziale dell’atto richiamato. 

 

3 La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, 

deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall’ art. 60 del 

D.P.R. 600/73, o mediante raccomandata a/r. 

 

 

Art. 10 

Sanzioni e interessi 

 



1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D. Lgs. 471-472-473 del 

23 dicembre 1997, sono determinate dal funzionario responsabile secondo i criteri 

stabiliti dall’art. 7 del D. Lgs. 472 del 23 dicembre 1997. 

 

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di 

ogni singola entrata. 

 

3. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi comunali è 

stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale senza maggiorazioni. 

 

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza 

dal giorno in cui sono divenuti esigibili, o, se si tratta di rimborsi, a decorrere dalla 

data dell’eseguito versamento. 

 

5. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano ai provvedimenti emessi e alle 

domande di rimborso pervenute dal 1° gennaio 2007 anche con riferimento ai 

rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore di detto regolamento. 

 

 

Art. 11  

Arrotondamenti 

 

1. Gli importi dei tributi locali relativi ai versamenti ed ai rimborsi vengono 

arrotondati all’euro superiore se la cifra decimale è pari o superiore a €. 0,50; 

vengono arrondati all’auto inferiore se la cifra decimale è pari o inferiore a €. 0,49. 

 

 

Art. 12  

Importi minimi per pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del 

contribuente 

 



1. Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia 

del contribuente con iscrizione a ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte 

del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione: 

 

TRIBUTO      LIMITE ESENZIONE 

 

ICI         €. 10,00 

 

 

IMPOSTA COMUNALE      €. 2,07 

SULLE PUBBLICITA’ 

 

 

Art. 13  

Importi minimi per rimborsi, pagamenti conseguenti ad attività di controllo da parte 

degli uffici comunali 

 

1.       Per i casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da 

parte degli uffici comunali e per i casi di rimborso da parte dell’ente, sono fissati i 

seguenti limiti di esenzione: 

 

TRIBUTO      LIMITE ESENZIONE 

 

ICI         €. 10,00 

 

 

IMPOSTA COMUNALE      €. 2,07 



SULLE PUBBLICITA’ 

 

Art. 14  

Compensazioni 

 

1.  I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al 

comune a titolo di tributi, previo riconoscimento da parte del Comune della sua 

esigibilità e in base ad una comunicazione del contribuente da effettuarsi prima della 

scadenza del proprio debito di imposta. 

 

Art. 15 

Tutela giudiziaria 

 

1. La procedura contenziosa avente ad oggetto tributi comunali è disciplinata 

dalle norme contenute nel D. Lgs. N. 546/97. La costituzione in giudizio è disposta 

con provvedimento della giunta comunale sulla base di un’apposita relazione del 

funzionario responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al 

Sindaco. L’assistenza tecnica può essere affidata ai dipendenti del Comune od a 

professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria. 

 

2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata 

dalle norme del codice di procedura civile. 

 

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e 

l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita 

convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge. 

 

 

Art. 16 



Forme di riscossione 

 

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate 

debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti 

con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della 

riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti 

elettronici. 

 

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso o 

decreto ingiuntivo (R.D.  14 aprile 1910, n. 639) o con ruolo esattoriale (D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602) 

 

3.  Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il 

credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea 

motivazione dell'opportunità e della convenienza economica. 

 

4. Alla formazione e alla approvazione degli atti provvede direttamente il 

funzionario responsabile del tributo o dell’entrata. 

 

 

Art. 17 

Autotutela 

 

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al 

quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera 

b) D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto 

ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. 

 

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei 

seguenti fattori: 



a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione; 

b) valore della lite; 

c) costo della difesa; 

d) costo derivante da inutili carichi di lavoro. 

 

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede 

all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare 

nelle ipotesi di: 

a) doppia imposizione; 

b) errore di persona; 

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; 

d) errore di calcolo nell’ accertamento dell'imposta, 

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

 

a) L’annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente 

corrisposte dal soggetto obbligato. 

 

 

 

CAPO II 

Accertamento con adesione 

 

 

Art. 18 

Introduzione dell’ istituto dell’ accertamento con adesione 

 



1. Il Comune, nell’ esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina 

delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l’ istituto di 

accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 

n. 218, con l’ obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di 

accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, 

anche al fine di ridurre un lungo contenzioso per tutte le parti in causa. 

 

 

Art. 19 

Ambito di applicazione 

 

1. L’ istituto dell’ accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per 

accertamenti dell’ ufficio e in rettifica, ancorché non notificati. 

 

2. Il ricorso all’ accertamento con adesione presuppone la presenza di materia 

suscettibile di apprezzamento valutativo e quindi di elementi concordabili tra le parti; 

ne consegue che l’ istituto non si applica alle questioni cosiddette “di diritto” e a tute 

le fattispecie nelle quali l’ obbligazione tributaria è determinante sulla base di 

elementi obiettivamente certi. 

 

3. Sono altresì escluse dall’ accertamento con adesione le attività di liquidazione 

del tributo sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella dichiarazione o 

denuncia, nonché le irrogazioni di sanzioni conseguenti a violazioni formali 

concernenti la mancata,  incompleta o infedele risposta a richieste o questionari 

legittimamente formulati dall’ ufficio. 

 

4. L’ ufficio, per ricorrere all’ accertamento con adesione, deve tener conto della 

fondatezza degli elementi posti a base dell’ accertamento, valutando attentamente il 

rapporto costi-benefici dell’ operazione, con particolare riferimento agli oneri e al 

rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso. 

 



5. Nel caso in cui, successivamente all’ adozione dell’ accertamento, l’ ufficio 

rilevi la manifesta infondatezza o l’ illegittimità del medesimo, deve procedere al suo 

annullamento nell’ esercizio del potere di autotutela. 

 

 

Art. 20 

Competenza 

 

1. Competente alla definizione della pretesa tributaria è il responsabile dell’ 

ufficio tributi o dell’ ufficio dell’ entrata interessato. 

 

2. Il responsabile dell’ ufficio può sottoporre all’ esame della Giunta i casi più 

controversi e aventi riflessi di carattere generale per categorie di contribuenti. 

 

 

Art. 21 

Avvio del procedimento per iniziativa dell’ ufficio 

 

1. L’ ufficio invia al contribuente uno specifico invito a comparire nel quale 

devono essere indicati: 

- gli elementi identificativi dell’ atto, della denuncia o della dichiarazione cui si 

riferisce l’ accertamento suscettibile di adesione; 

- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell’ accertamento in possesso dell’ 

ufficio; 

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento; 

- il giorno ed il luogo per la comparizione per definire l’ accertamento con adesione. 

 



2. In caso di più contribuenti, l’ ufficio deve inviare l’ invito a tutti i soggetti 

obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contradditorio e di assumere le 

proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati 

estingue l’ obbligazione tributaria nei confronti di tutti. 

 

 

 

Art. 22 

Avvio del procedimento per iniziativa del contribuente 

 

1.      Il contribuente, al quale sia stato notificato l’ avviso di accertamento o di 

rettifica, non preceduto dall’ invito a comparire di cui all’ art. 7, può attivare il 

procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, 

di accertamento con adesione ai sensi dell’ art. 6, comma 2, del D. Lgs. 218/97. 

 

2. L’ istanza del contribuente, contenente l’ indicazione del recapito anche 

telefonico, deve essere presentata all’ ufficio che ha emesso l’ avviso mediante 

consegna o avvalendosi del servizio postale. 

 

3. L’ istanza deve essere presentata prima dell’ impugnazione dell’ avviso di 

accertamento o di rettifica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, nei 

termini previsti per l’ eventuale impugnazione (60 giorni) e l’ impugnazione dell’ atto 

comporta la rinuncia all’ istanza di accertamento con adesione. 

 

4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o 

verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la 

formulazione della proposta di accertamento. 

5. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o 

rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data 

di presentazione dell'istanza. 



 

6. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio è 

effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di 

sospensione. 

 

7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un 

solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini 

d'impugnazione. 

 

8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia 

stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere. 

 

9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o 

telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. 

 

10. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di 

accertamento o di rettifica. 

 

 

Art. 23 

Invito a comparire per definire l'accertamento 

 

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

comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 

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. 



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 incaricato del procedimento. 

 

Art. 24 

Il contradditorio 

 

1. Per ogni incontro con il responsabile dell'ufficio o del tributo che ha emesso 

l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra 

l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle 

motivazioni addotte. 

 

2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso 

l'ufficio, da un procuratore generale o speciale.  In tal caso copia della procura sarà 

acquisita agli atti del procedimento. 

 

Art. 25 

Atto di accertamento con adesione 

 

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude: 

- con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, 

separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione 

si fonda l’ accertamento del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme 

eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto 

dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito 

in contraddittorio; 

- con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o 

generale e dal responsabile dell'ufficio o del tributo. 

 

Art. 26 



Il perfezionamento dell’ adesione 

 

1. La definizione si realizza con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione 

dell’ atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il 

versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (polizza fidejussoria o 

fidejussione bancaria). 

 

 

Art. 27 

La rateazione dell’ importo 

 

1. Le somme dovute possono anche essere versate ratealmente in un massimo di 

otto un massimo di otto rate semestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate 

trimestrali, se le somme dovute superano i cento milioni. 

 

2. L'importo della prima rata va versato nel termine di venti giorni dalla redazione 

dell'atto di adesione. 

 

3. Può essere richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della 

rateazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata. 

 

4. La garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato comprensivo degli interessi 

legali dovuti fino al termine della rateazione. 

 

5. La documentazione relativa alla garanzia, intestata al direttore dell'ufficio, deve 

essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata. 

 



6. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la 

garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.  Sulle rate 

successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno 

successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di 

ciascuna rata. 

 

7. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il 

computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per 

l'individuazione del tasso di interesse legale vigente. 

 

8. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all’ 

importo dell’ imposta dovuta. 

 

 

Art. 28 

La comunicazione del contribuente 

 

1. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l’ 

ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l’ 

attestazione di pagamento e ove dovuta, la garanzia con l’ indicazione del numero 

delle rate prescelte. 

 

 

Art. 29 

Diritto di interpello 

 

1.     Il Comune di Provaglio d’Iseo garantisce ai contribuenti il diritto di interpello 

secondo le modalità e i limiti previsti dall’art. 11 della legge 212/2000. Le istanze 

pervenute dai contribuenti sono protocollate all’atto del ricevimento. Nel caso di 

consegna diretta il Comune rilascia ricevuta di presentazione. Le istanze sono inviate 



al responsabile del tributo, che predispone la risposta entro sessanta giorni dal 

ricevimento. Copia delle istanze della risposta sono trasmesse al segretario dell’Ente 

e dell’organo di revisione per eventuali rilievi e osservazioni. La risposta definitiva è 

inviata al contribuente mediante notifica diretta ovvero plico raccomandato con 

ricevuta di ritorno entro centoventi giorni dal ricevimento. La risposta viene inviata al 

contribuente anche nel caso in cui consista: 

a) nell’indicazione che il quesito deve essere formulato ad altra amministrazione 

competente in materia; 

b) nell’indicazione che non sussistano obiettive condizioni sulla corretta 

interpretazione delle disposizioni oggetto della istanza.  

 

 

Art. 30 

Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione  

delle somme oggetto di recupero 

 

1.      Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamenti, 

anche in rettifica, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. 

 

2. L’ammontare delle spese di cui al precedente comma 1, sarà determinato dal 

responsabile del servizio, nei limiti fissati per la notificazione degli atti della 

amministrazione finanziaria dello Stato. 

 

3. Non sono ripetibili: 

a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui 

emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente; 

b) le spese relative all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione. 

 

4.   Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o 

maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi. 

 

     Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla 

riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali. 

 

CAPO III 



Addizionale comunale sull’irpef 

 

 

Art. 31 

L’aliquota dell’addizionale 
 

1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale sull’irpef di cui al 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita, per il 2007, nella 

misura dello 0,5%. 

 

2. Tale aliquota, se non modificata nei limiti di legge con deliberazione adottata 

dall’organo competente, si intende prorogata di anno in anno. 
 

 

Art. 32 

Disposizioni transitorie e finali 

 

1. Tutte le disposizioni in contrasto con i principi stabiliti nella L. 212 del 27 luglio 

2000, si intendono tacitamente abrogati. 

 

 

Art. 33 

Decorrenza e validità 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999. 

 

2. E’ abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente 

regolamento. 

 


