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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA 

ESERCITATA  DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA 
TRIBUTARIA E DI ENTRATE COMUNALI 
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Art 1 – Oggetto del regolamento 
 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell’istituto dell’autotutela  nell’esercizio del 
potere di annullamento d’ufficio, di revoca o di rinuncia all’imposizione in caso di verifica dei propri atti, 
ovvero autoaccertamento.  
L’annullamento, la revoca d’ufficio e la rinuncia all’imposizione, quali espressioni del più generale potere di 
autotutela non sono soggetti ad alcun termine e non sono atti dovuti. 
Il regolamento si prefigge di tutelare giuridicamente ed economicamente l’Ente e il Funzionario nell’ambito 
della potestà della P.A. di rimuovere in tutto o in parte un provvedimento amministrativo ritenuto non 
conforme alla legge o, nel caso di rinuncia all’imposizione, non osservante il principio di economicità 
gestionale della finanza locale. 
 
Art  2  – Annullamento, revoca d’ufficio e rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento  

 
1. Il presente articolo determina le modalità di esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca 

in caso di verifica dei propri atti, ovvero autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso 
di non impugnabilità  degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario per l’avvenuto decorso 
dei termini per ricorrere 

 
2. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria è esercitato in caso di 

autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza dei fatti, dati ed elementi ulteriori 
disponibili per l'ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto. 

 
3. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria è esercitato in caso di 

autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto. 
 
4. Il potere di rinuncia all'imposizione è esercitato,  in osservanza ai criteri di economicità, nel caso in 

cui che il costo gestionale amministrativo sia stimato superiore all’importo retraibile. 
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L’Amministrazione Comunale prevede i limiti massimi di esenzione per versamenti, rimborsi, sgravi, 
avvisi di accertamento per importi annui, valutati di modica entità, dovuti all’ente interessato, come di 
seguito specificato: 

    
TARSU IMPORTO MINIMO ACCERTAMENTI 

VERSAMENTI 
RIMBORSI 
SGRAVI 

� 6.00= 
� 6.00= 
� 6.00= 
� 6.00= 

ICI IMPORTO MINIMO ACCERTAMENTI 
VERSAMENTI 
RIMBORSI 
SGRAVI 

� 6.00= 
� 6,00= 
� 6.00= 
� 6.00= 

IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITÀ E 
PUBBLICHE AFFISISONI 

IMPORTO MINIMO ACCERTAMENTI 
VERSAMENTI 
RIMBORSI 
SGRAVI 

� 6.00= 
� 6.00= 
� 6.00= 
� 6.00= 

COSAP IMPORTO MINIMO ACCERTAMENTI 
VERSAMENTI 
RIMBORSI 
SGRAVI 

� 6.00= 
� 6.00= 
� 6.00= 
� 6.00= 

 
4 bis – Il criterio di economicità, nel caso di abbandono del credito, deve essere basato su una 
valutazione  discrezionale, nella quale interviene la ponderazione di superiori interessi pubblici e non 
può essere quantificata a priori ed una volta per tutte. 

  
5. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia      

all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di 
giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell’ 
imposizione quali tra l’altro: 

• errore di persona 
• evidente errore logico o di calcolo, 
• errore sul presupposto della tassa o dell'imposta; 
• doppia imposizione o tassazione; 
• mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza 
• sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati prece-

dentemente negati; 
• errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale. 
• mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti  
 

Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso sia intervenuta 
sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.  
 

6. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente comma è data priorità alle fattispecie di rilevante 
interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali siano in atto o vi sia il rischio di un elevato 
livello di contenzioso. 

 
Art 3 – Organi competenti per l’esercizio dell’ istituto dell’autotutela 
 

 



Approvato con delibera di C.C. nr 18 del 07/05/2007 - Modificato con delibera di C.C. nr  13 del 07/04/08 

 3

1. Il potere di annullamento, di revoca d’ufficio o di rinuncia all'imposizione, spetta al Responsabile 
che ha emanato l'atto illegittimo, ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Responsabile 
apicale del servizio Finanziario. 

 
 
Art  4 – Comunicazione e adempimenti dell’ufficio 
 

1. Dell'eventuale annullamento, o revoca  in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al 
contribuente o all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo 
contenzioso, nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato 
l'atto. 

 
Art 5 - Richieste di annullamento. 
 

1. Le eventuali richieste di annullamento, revoca o sospensione avanzate dai contribuenti sono 
indirizzate al Funzionario Responsabile del Tributo.  

2. Il termine per la conclusione del procedimento è individuato da specifica legge o da apposito 
regolamento in attuazione della Legge 241/1990 e successive modifiche, qualora detto termine non 
sia previsto, deve intendersi pari a 60 gg. 

 
Art 6-  Criteri di economicità 
 

1. Sulla base del criterio della soccombenza e della conseguente condanna dell’ente al rimborso delle 
spese di giudizio, l’Ente può prevedere l’abbandono delle liti già iniziate; ad analoga valutazione è 
subordinata l’adozione di iniziative in sede contenziosa, quando l’importo dovuto non supera            
� 100,00=. 

 
Art 7 – Circostanze non ostative all’annullamento 

 
1. Non  ostano all’annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all’imposizione: 

• La definitività dell’atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere; 
• Il rigetto del ricorso, anche con sentenza passato in giudicato, per motivi di ordine formale, quali 

inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità 
• La pendenza del giudizio 
• L’assenza di domande o istanze da parte dell’interessato 
 

Art 8 – Sospensione degli effetti degli atti 
 

1. Il potere di autotutela include anche quello di sospensione degli effetti dell’atto al fine di valutarne la 
fondatezza e la legittimità prima di adottare l’eventuale provvedimento di annullamento 

 
Art  9 - Entrata in vigore 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° GENNAIO 2008. 


