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COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI
del27 '02'2013 e
(approvato con delibera commissario straordinario n. 90 del 29.L2'2o03 e n' 53
modificato con delibera CC n. 4 del2l 'Q1-'2016)

ArL f
Scopo dcl Regolrmsntn

I.

ir,
-1.

.r

ù

il

presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto- -Legislativo
15/12llgg7 n. 446, cosi iome madiflcato dall' art. 2 della legge 38/1U?{101, n' 448'
diicipiina, In vla generale, le entrate comunali, siano esse trlbutarie o patrlmonlalir con
eslusione del tra-sferimeritt erariali, regionali e proyinciali, nel rispetto delle ssigenze di

semplificazione degll adernplmenH dei contribuenti / utenti.
il Régotamento detta nornie rrlatlve alle prucedure P modalità di.ge*iong, per quanto
attieÀe b'determinazione delle aliquote del tribuff, del canoni, delle tarlft e dei prezil
del servlzi, le agevolazloni, la rlscosslonE, I' accertamento ed il correlab slstema

sanzionatarlo,nóàrenzioso, lrimborsi.
"delle
di discliltna regLolamEntare I'lndividuazione e la definialane
fatgspecie iúionlblfe, del soggetti passivl, nonché dell'ollquota massima dai $ngoli
trÍbuti, appllccndosl ad es*l te relative dlsposleioni legiolaffve.
4, Restans iàtva le nonne contenute nelle leggi dEllo Stato, owero negli altri Regolamenti
Comunali vigenÉr'"siano ese di carattere tributaris o meno, ed In particolare le
dlsposlzlonl del Regolamento di contablllta'
5. Il presente Begdamento ha lo scopo di:
3. Non sono odgÈtfio

,

a) ridurre gll ademplmenU In mpo ai
razionalizzazloRe del prscedlmenff a
b) ottimizzare l'atUvita amministntlva dell' Ente,
em€cia, efficisrza, economicità e trasparenza;
c) Individuare le {ompetcn?6 € le responsabllità
osservanra alle disBosizioni contsnuts nello

d)

ei

potenzlare la capacltà di controllo q
àttuare.una coú&, efficagg*ffl€Í

attraverso

la semplificazione e

ottemperanza al principi dl equità,

alla gestione delle entratÈ, in
Comune e nel R.egolamento di

dEI

ed emnomica ge*ione

JlrL 2 -

Dcflnkioni

la

la fiscalità locale.

-

Ai ffnl dell'interpretazione delle ncrn€ mnt*nute nel presente Regolamento, si intende:
a)- per *aci:ertamento', *l comBlesEo dèlle atttvltà dl controllo € verJflca deglt attl,

àocumenti, situazioni di fatto e quantc rileva al frni della obbllgaziane tributaria'
compresa la sua quantifica;tùne, effntb:ate dafl'ufficlo comunale, e che si concludono
con la notlffcaztone, al contrjbuefite Interessato, di un apposito awiso;
b) per " AccerBmento lstruttorloi t'attività di ricerca e di rilevazione def soggetd pqslvi
bet tributo e dei dati e degli elemEnfi necsmri per I'acceftaménto dl cui alla precedente
lettera a);
c) per * ajévolazlonio, le riduzioni e le esenzioni dat trlbuto previste dalla legge o dal
Regolamentol

dichiarazlone', ta dichiarazione o la denuncia, che Íl conHbuente è tenuto a
presentare al Comune fn vlrtù delle leggi o dei Regolamenti; .e) ber' funzionario rsponsabila', il dipóndente dsignatc dalla Glunta Comunale quale
responsabile della gestlone del trlbuto;
f) per *tributo', lîríposta, la tassa ii diritto o, comunque, l'entrata avente natura
tributa*a;
g) per " funzionarlo responsablle', rispettivamente il Dirigente il funzionario, I'impiegato,
cul cornp€te la responsabllltà della gestlone delle attivt$ codfficat* nel pr€sent€

d) pei

"

Regolamento.

Alt. 3
fndividuazione delh entrate
Le entrate mmunali sono tributarte e non tributarie.
.i- .

- I. &Egtulscono entrate tributarie quelle derivanH dall'applicazlone

di leggi dello Stato, le
quali, In attuazione della rlserva deil'art, 23 dElla Costituzinne, indlvlduano I trlbuti dl
t pertinenza del Comune, le fattispecle impcnibili, I soggetti passivL l* aliquot€ masrlme ccn
kluslonE dei hasferlmenU di quote ditributi erariall, regianati, provinclali.
Le entrat€ trlbuHrie comunali sono costltulte dal prcventi derivantl dall'appllcaaiane del
seguenti tributi:
- lrnposta ccmunale sulla pubbticftà;
- dirlttr sulle pubbliche affissicni;
- lmposta cornunale sugll lmmsbill;
- tassa smaltimenb rlfiuti solldi urbani,
2. &stituiscono entrate non tributarie quelle derivanfi da;

- rendite patrirnonfali e asslmilab e rchflvi acmssori;
- proventi dei servlzi pubblicl;
- corrispettivi per concessionf di henl demanlali;
- canoni d'uso;
- qualsiasi altra $omrrul spettante al &mune per disposlzione di,leggl

o Regolamentl.

3. Le entrate trlbutarie sono disciplinate con apposlti Regolamenti, che defnlscono I crlteri e le
modalità per la vefiftea &gli irnponibili e per it cantrrrllo dei versamenti, i procedlmen$ per la
emisslone degll awisi dl liguiUazione e di accertamento, le mcdalita per i versamenti, le

dispsizloni

pr

la riscossionÉ coattiva.

'4,

i criterl
Le entrcte non tributarie sono disciplinate con appositi Regalamenti' che definlscono.
del
suddivlslone
una
ad
irirelaziane
per ta determinazione dei canoni o a"Icorrispetffvlr'anctre
e
autorlzzazloni
delle
terrltorio .omuniiir'i" *"d;tita p"r-ra ricnibsn, íl rilascio o la revoca
per
quelle
la
rlscosslane
delle concesEionr, É ptncedu.* di'vssarnento e di riscossione, nonché
coattiva.

patrlmonlali, sa *{
S. Il prcsÈnh Regotamento si applica. a{-e e$rate, tributarie g
per le entrate il
epplicabili, ( perché non disdplinàte ga Regolamentl speclfid ), e
matum dal 1" gennaio ?0CI4,

AÉ.4
Determinarione delle aliquo& dei canoni

e delle

In

diritto
ili-qY.allo

tariffe

nel
l.La datermlnazione delle allquote e delle tariffe dei tributi compete alla Glunta Comunale,
rispeth del llmiti massiml stabilitt dalla legge'
r r,,.- ^a-L
2. In adeguamento at principio posto datl-'itt. 3, comma 3, dello stahto dei dlrltti del
d*l 31
ccntrlbuente, le relativà de[úerazioni devono ess€ÌE esecuilve entro il te$îtne massirTls
dicembre ed hanno, dl ncrrna, applicazione dall'eseilcizio suffesslvo.
di beni e per la presta{one di seMzi vengono
:: Le 1"6ffe ed i órrispettivt'pei-ta fornitura
"
I termlni di abprovdzione del btlanclc, in confsrmta
determinati dat consiglic comunaie
"ntrq
legge, ove esistano' e, comunque, in msdo che
- ;Gr"**irilo*iti olu singole olsposizioni.di
iair it gettita uunge lsslcutaia la ccbertura del cssti aet servizio cul si riferiscono' e comunqu€
nella mlsura minima pr*offi" Ca dtspostzioni legislative o regolamentart'
in
.-".almeno
4. I canont p*r i'utirioó bsi óatrirnoniò csniunale vengóno fissati ccn apposita deliberar:ione
miglior
il,
raggiunto
venga
úitficio di prevísionà, tn mods che
. occaslone dela il;ffi;ril.í;;í
t;:tff;;ànJmico,
vatori di mercato. Deve, altresl essere assicurato il loro
dei
net r:ispetro
adeguamento periodico, ln telazlone alle variazionl di detfi valori'
ai precedenti comml non
S. Salvo aivensa'dispaÉzione dl legge, qualora ledellberazloni di cui
prorogate
le
aliquote, i canoni e le
siano adottate entro i ternnlnl tui ttrvistL si intendono
tariffe in vigore.

Art.5
igevo|azioni'rlduzíoniedeaenlionltributlde
1.

7'

indivlduati dal Consiglio
I criteri per te rtdu:ioni ed esenzioni fiscali e tariffarie sono
specifici Regclamantl
degll
Comunate, cofi apposita deliberufione, o nell' amblto
f-omunqli dl applicazlone;
--p.euiit"
agevcfazioni

te

dalla l*gge, succesivarnente all'adozione

di

dette

tntendono, comunqué, immedlatamenh applimbili, salvo espres'sa
usron". se te=" tossibile dalla tngbe, da Pqrte del Consigllo Ccmunale;
cll-f
3. "ii
Le egevolazisnt sona cgncesse su iítatit" dei saggettl avànti diritton oppur€'.9e
diretbmente
consentito Oafh Legùe à daile norrne regolamentàrln esse possono essene
tenuti
apptfcate cai sgsàffiit*iiin sede ci arito liquidaziéne; glt stessi sono comunque
possesso
dei
il
ccncernenff
l6ge,
alla presentazione di dichiarazionl, rcse nelle torme dl
dell'Arnmtnistrazlone
requisiti richiesti p*;G;"i" ir beneficlo; resta salvo-iÍ oirttto
tramite i
Comunale di prcwedere a succesiiue verifrche, anche wolte a campione,
deliberazioni,

sl

competenti uffici;

dall, approvazione del presente Regolamento, le organiezazioni non lucrative
di urilta socijjà l-óitru*f *i cui-att'an. 10 d;l Decreto Leglstativo *fLzlLwv n..460'
di
le esìg*nze finanziarie, dsll'Ente, d" vertficarci in sede
óÀp"iiUiir"nte
i ttoibuti
appn vazione uet nitancta coúunale, sono -esonerate dal pagamento di tutti
per la
tariffe,
della
e
i
canoni
comunali e godono deila ridurione'ort 50% dl tutti
fuiizione dei servizi pubblici comunall.

4. A decorerc

*o

TTTOLO

II

€TSTIOIIE DELLE ÉT{TNATE

*rL

ildalltà

6
di gestione delh

elffi

per ciascuna di
l. Il Comune sceglie la fonna di Eestione delle prgprie entrate, singolarmente
l.e.attivqal.an-cn3-dipqi$tu,-g

se
.

o cumulattvír,nenm pe. ouelpitr cit*gorie dl'entrater FY
Destto
llquldazione, accertarnento e riscm*one, in ionforrnM al-oite|: sblllfi dall'art152 del
3o a seguentl dsl
Legtslativo t s oimmhre ltgg: I n. *+e e éecondc quanto dispssto,dagli artlcou
18
Úniio ùe[e leggi sull'ordinarcnto aegll Enti Lsali, approvatocon oecreto Legislatlvo
agosto 2000 n.267.

ià6

medlante:
- a. L' accertamento e la riscmsione dei tdbufi possono €Esere effettuatl
locali;

- gesiione dlretta ln economia, anche in associazione csn altri enti
- :bffidamento con convenzlone aJirienda speci"le, di cul all?rt. 113 del D'Lgs.'267RAOÚ;
- affidamento mn convenzione a ssctetà pei aziani o a re€qonsabili$ limitata a prevalente
dall'art. 113, dornma.3, lett. e) del ?.Lgs" 267ftAA*' il cui sCIclo
*pi6ù pubblfcl
prvaiJ*ia scerto,;€l riseetùo cerie proceoure*vgàntl In mater{a di affidamenh per la gestione
1997 n. 446;
del serdzi pubblici lomli, di cui all'art. 53 del necreto Legislativo 15. dlcembre
- affidamento in conc€ssione ai Concessionari del servizio dl riscossiona tributl.

ttú*"

gg":fjg
3, La forma della -gestione dew rispondere ai critefi di.,maggiar€ .3conYfgq
gestione*1-::t1,
forrna
di
per
della
scella
la
e te valutaziàff
t&otarird'éo
"màuit*
relazione del Dirigente del $ervizio Finanziario-j:ll:1"13-j:-jl3
conto derapposita
economico riferito ad qni singola entrata con l*indleazione della struttura organizzatlva

tff:

otBmale e dei relativl

ffiti,

gesffone è stabllita con dellberazlone del frnslglio" Comunaler,. ai sensi
dell'articolo 42, coilrna Z, tettele c) - e) del predetto Tasto Unlco delle leggl sull'ordlnarlentCI
degll entl locali.

4, ta

forma

di

5. L,affidamento della gpstione a terzi non deve comportare maggtori oneri per i contrlluenti'

Art* ?

$ogg€tti rerponsàblll defla gestione

1' Alfa emisslone degli attl dl gestione prcwedono, quando la gestlane A effiettuata in
econornia dal Comune, il Funzlonario nísponsabile , dello spectfim tributo, per le entrate
trfbutarie, ed il Funzfsnario rcsponsabile dell'Ufriclo o del Servizio, pr le entrate patrimoniali.
2. Il funzionario rcponsablle dei tributo è Individuato con delibera della Giunta Comunale e
nominatc con Decreto Sindacele, in esecuzlcne della stess dEtibera. Il Slndaco dEtermina,
lnoltre, le modalità per la eventuale sostituzlone del Funzlonario, in caso di assenza,

3. It

funzionario respansablle dell'ufficio

sostituzione.

o del servizio rimane in carica fino alla sua

4. I funzionari responsabili prowedono a porre in atto quanto.necessarion In diritto ed in fttto,
all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio flnanziario copia deila documentazione in
base alla quale sf è proceduto all'acce*amsnto dsll'entrah ai sensl dell'n*. 179 del Tesùo
Unlco 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.e 1., ed appongono il vlsto di esecu&fieta sui ruoli dei
tributi e delle altre entrate.

"

5. In partlcolare, ai sensl dei Decreti Legislativi 30 dicembre 1992, n, 504 e 15 novembre
1993, n, 507 e successive msdlfiche, al funzionario rasponsabtle del tributs sono mnfrrlte le
funzioni e i paterl per I'esercizio di ogni attivltà organizaativa e gestionale" Il predetta
funzlonario sottoscrive anche le richieste, gll avvisl e I prowedimenH e dlspne I rimborsl.

Ì.6. Hel casc dl gestione in coneessione le attribuzioni di cui ai comma 1 e 5, spet$no

-

:

al

concessionario.

?. Per i tributl e le entrate patrimonlali concesse in appalto, I predetU funzlonarl vigilano
sull'attlvltà dei concemionari e segnalano rlla Giunb Comunale ed al Collegio del Revtsorl dei

Conti, le eventuali Inegolarità.

Art. 8
Dichiararione trihutÉria.

1. Il soggetto passfvo del tributc, o chi ne ha la rappresentarza legale c

2'
3,

4.

negaziale,
deve presentare la dichiarazione relatfva al trlbuto medeslmo, entro i termlnl e con le
modalità stabiliti dalla legge o dat Regolamento.
Anche se non redatta sul modello prcscritto, la dlchiarc*one è considerab valida e
non costltuisce violazlone sanzionablle gualora Éssa contenga tutti da$ e gli
elemenfl Frcvisti dal mpdello di dichiarazione ufficiale;
In caso di presentazlone di dichiarazione prlva dl sottoscrizione, ll funzlonario
responsablle Invita il soggetto interessato a provvederc alla sottoscrizlone entls 3S
giorni dal rkevimento dell'invito" Il mancato adempimento, nel termine prcdctto,
rende la dichiarazione ineslsbnte a tutti gti effettl, anche a quelli sanionatori.
ammes$a
cornpsnsazicne tra deblti
crediti spettanH
rnedesirno
contribuente, anche con riferimento a diversi annl di lmposta, su richiesta del
contribuente o col suo consenso.

i

f'

la

e

Jlrt,

I

al

e col*rollo
Proedimanto nellrattivit* dl vcrlfica

prcwedere al controlla del versamcn*'a
stabllfti
responsabili di clascuna *ntra& devono
e, rn gene"ffi;i4ti qll:t"tolrnentl
regolamento-che
drchrarazroni, denunce, comunrcarioni
dil&ge e di
le
carico de[,utenre * contrtbu*ne"lj'rirídhireio'rm*
ili*naru te-risorse e sèmplificando
qo*
entrata,
ciascuna
drsciprinano
di verifica € confrollo
procedure p*rìi*Ion'réeu1m"'nt9'àl|*iàrior.;:*#'ì-rJiiutti*ite
"Jei?iii g a.iaocumenti ln possesso del csmunE'
in
l,ufficlo st avvale pr*orttariament
.rtt*ri-ilrciuicuati daila Giunta comunale'
o
effiettuafi
vengona
deliberazione
2. I controili
Ai òàstione' 9yv:Io con *spe*o agli
sede di ,ppriuaiton* Oer pianl;;"utú;
congrue
re risorse r*lffidi*r*ano
succssiva, ne*a quare si dà anó crre all'attività in aroomento'
e tutte le
obiettivi c. |.rg;ruìGàl i" rehzìone
dei
ililù;o;ia
àir:umcio
-o
ur*&iu
t
g. Gli uffici comunali devono
per I'espletamento
utiti'documenti
ritenga n.*óriri"
um*o
predetto
che
Informazroni
p*r
della Fubbrrca Ammrnistrazrone
g-o!,3ttl

1,

I

uui#ffin
,rri'I*

il
g'fi-*li*ìftnt*ento
$ti
u. i*Jl*',XH
gfit*Jll3$;ffi1,:l'if; F,'$"'. Lffffiffi li:::.e d, rerhmEnte da'
"îff
nel
;, ffif
meciante ;;fffi";l.r"r' e sopralluoghl' del

sosseno obbtisaro, epsrg.sslyffi*ú g,
g-"tìt*ià*' dàtto Statuto dei dirttti
.in 2000,
flspeno dei pitnctpi fissati Ouié ruégi lu.glio
n' 212'
contribuente,'introdotto con rr f"gg#
stabllite dalta l'egge 7 agostq
tiigp
istruttoríí
J"noiliit**
Jeil,atriv*à
6, Nelt,esercizio

comu n-, * pîl incentivarne
; . i?*tnffi :iff;l"fi:#"ffi fr1+'i,:tiffJúi1ida'a legge. e net rbpetto degli lstitutl
Giunta comunare, secondo ;;irr" o*g
éó.às., e prwia definizione dei
- racontrattuari
previsti dar vigentJ-ccNt-,'crntesa óiir*
dl campensi

I'attrvrta,

-

ff.rryttbuzlone
pros"tti-/ prggpmmi
critert generali di eragazion*, iuO iutilui'* 'peoi6'dnd"
qîloJ;ii,iii[vorti inpròwéoera
ll Dirigente
incenuvan* ar personàre aooeÉlinìFtrú
fiscare, arra'Iuì'iiduiorrione
finarizzati ar reorpero de*,evail#
Jet set"itio trluutàrio' con proprio atto'

AÉ. 10

Awiso di accertamenb'
a
tributarie è svorta dal comune' di
gnlrate
delre
rettifrca
di
e
s
1. L--attivita di aaertamentoner .itpàd'lili"tmini ai dacadenza
g-ibutl'
fnezo dei Funzionart alt,uopo ioiiiícru,
i singoli
prescrizion* inCi."U nelle norme cftu Cisiiptlnano
ner quale darono
noufigli"ir-Jni,riuu*ntJ'iíposito.
'itrstiturseono
essere
2. A br fine deve
tl pràsupposto d'
che
gii-àr"1nenti
trùl
tndicati
esser€ chlaramentè
dovuto' il termine e
appricita,-n*6so
Íuriquotu
imposta, il p"riúo oi iir.ri*q,ài,
l'eventuale impugnativa'
a
te modatità per il pagamento, tt
Jr-óntriuuente-medlante notifica o
*sseie-cornunicato
devE
acreftarirento
3. L?tto dr
potiar* con awiso dl ricevimentor
meuzo del messo mmunale o dìL.omandata
oatta normativa ln
pressc
con altro
,i oersona
Dersona presso
IncaricaG' è preserlte di
persona.'i""'i'Gti
o
il
contribuente,
4. Se
essere esesuita' da
ildri-1g'
g"9-l'
notirica
la
19 coàsegna a-011
l'ufficio tribu.ario,
mani del rnedesfmo' nel
medlante
atfrfficio,
parte Aef personÉfei'O*tto
iirù-tt" aàlla normativa in materia di pfivacy'

ffil

i.'rmi;;i;'f;itaì"t

materiat

*"ótnt"nuto

;;ùi i

5, Il Cornune, esperiti i dovuti accerbrnen$, prowede

a:

a) con€ggere gll errori materiali e /o di calcolo Incidentl sulla determinnzione del
tribu&, commessf dal contrlbuente fn sede di dlchlgrazione o di versamento;
b) procede alla retdfis della dicfriarazione nel caso di : infedeltè, Incompletezza o
inesatte:za;
a) procede ali?ccertamento di ufftcio nef cirso di omessa presentazione detla
dlchiarazione;
d) recupera lbmesso o parziale vErsamento del tributo;
e) applica le sanfonl c*llegate alla violazione comm€ssa.
Nel caso di soppressione dl trlbuti, si fa salvo ll potere di accertamento dei crediti
tributari già insorti, In base al presupposH dl lmposlzfone verificatbl anterlormÉnte
all'abrogazione delle entrate patrimoniali, per le quali sussista un comPortamento
omissiva o vfalatlvo dell'utgnt*. In tal caso I'snriro di acctrbmsnto deve
€$*ers notiflcah, a pcnr di dscaden:a. entro il 3f dicembts del quinto an$o
ruccetsfyo a quallo in cril ls denuncia & statà prffentata, ornrerÈr nsl caei di
omssú pmcrGntazbnn della denuncia, entnr lf 31 dicenrbrc del eeeto snno
succeEcivo a quallo in cui la denuncia avrebbe dovuto elstero préiÉntatai
7. I costl sostenuti dal Comune per la notifica degli accertamenti tributari sono a carico
del destinabrio e saranÉo riscossircn le s*guenti modrlità;
r Notifiche poshli o raccomandate AR - con tassa a cadco del desfinatario;
, Notificfie con altri mezui prevbti dall'ordinamento - mediante pagaments'
dell'lmpo*o prefissato, nei termini e modalita shbilitl sugli attl.

6.

'

guanto

compatiblli, le norme dettate con
Si appliéno, per le entrate tributarie, in
- l4s 19 8.
giugno 1997 n. 218, in matsria di accertamento con adeslone per i trlbutl erarialin la cui
appficazione ai tributi locali è est€sa per effetto defl'art. 50 detla legge 27

P,

diembre 1997 n'

" 449, nonché ls nsrme in vigore nel prcsente Regolarnento Comunale.

Arf* tl
llodalità di pagam€nto

In via generale e, salvo le eventuali divense modalità introdotte da norme prlmarte, qualslasi

somma avente natura tributafia dovuta al Comune può essere pagata, entro
mediante:

ibrmini

stabilitJ'

a) versamenb diretto alla tessreria comunale;
b) vermments nei confr correnti postati intestati al Comune per specifici tributi, ovvera nel
conto corrente poshle Intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
c) disposizioni, glroconti, bonifiql, acereditamenti ed altre modalka similari, tramlte fstltuH
bancari e creditizi, a fiavore della Tesoreria comunale;
2. Qualora siano utili:aate le msdalltà di cui alla lettEra c) del comma precdenk, i pagarr*enti
si considerano comungue effettuati nei termini stabiliU, indipendentemente dalla data
dell'effetiva disponibifiB delle somme nel conto df tesoreria, a condizione che ll relativo ordine
nvaluta
sia sbto irnpartito dal debitore entrs il giorno dl scadenza con la clailsola esprc$sa
fissa per ll beneficiario'per un glomo non successivo a quello dl scadenza del medesimo.
3. Per il pagamentc dei tributi la cui riscosslone, sia volontarla che coattiva, è affidata al
Concsslonaric del servizio di riscossione deitributi, si osservano le dlsposizionl di cui al
Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed ai Decrcti Legislatlvi n. 46

del 26 febbrcio 1999, e

n' 11? del 13 aprfle 1999.
AÉ. 12
AutotrtrÉtt

Rientra nei doref d,ufficio dnl responsabile dettributo e del responsabile dell'ufflcio o del
servizio annullare tbtahente o parzialrnente, con determlnazione motlvata, gli atti emessi e di
cui riscontri l'illegittimita.
llit nrnrionano Scomunque tenuto ad annullare il prowedimento lllegitHmo, anche se
divenuto definitivo, salvo cle I'eventuale ricorso sia stata rlgettato per mo$vl di merito'
3. Costituiscono ipótesi non esaustive della illegittimita dell'atto;
- l'errore di persona;
- doppia imposlzione;
- evitiente errori logici o di e;alcolo nella liguldazione del tributo;
- preeslstenaa di requlstti per ot&nsre deduzlcni, agevolazioni' detrazlonl;
- errcre sul presuPpssto;
- esibizione di prova di pagamento regolatm€nts effettuato;
- errore materiale del ccntribuentef hcilmente rilevablle dall'ufficio'
4, Uannullamento degll atti cornporta h res,tituzione delle somme Indebitaments verffite.
5. Nel potere di annuiiarnento o di rcvoca deve intendersi comprcso andte il pstere dEI
gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità
" funzicnario di mrpendere
;. Sti'f*po*a Aena preteú Fibutarla fatta vbterè con I'atto che sl fntende annullare è
tributo deve
. superiore a euro S.fO+rSZ1l0 milioni di lÍrc) l[ fumionario responsablle det
parere
della Giunta Comunale.
- acquislre il preventivo
1funzlsnario non deve acqulstre il parere della Glunta Comunale nel casl dl rigetto'defle
: tstanze di autotutela o di sospenslone.
7. Oltre ai casl previsfi nei pàcedenti comrni, il ftrnzlonqrig puÒ re'vQmrpr !n peridenza dl
gíudiiio, quaÈtàsi pmwedihento quando emerga-l'inutilfti di coltlvare la llte in base a
iatutaziorie, analltican*ente espostà nella rnesvazione dell'atto, dei seguenti elementl:
- pànuuitnii ui soccombenza o-el Comune con richiamo ad eventuall similari vhende fiscau
conclusesi negativamentep
- valore della lite, costa della difesa e cosÈo della soccombenza,
8. Il potere di anirullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione, in caso di
autoàccertamentor.spetta, in via sostitu$va, ln caso di Inerzla da parte del Funzlonafio
responsabile del tribub, al dlrig*nte del Servizio ftnanziario.
9, Non è consentitg fesercizio dell'autotutefa nel caso sia Int€rvenuta sentenza passata in
giudicato favorevsle al Comune.

l.

*É. 13
Autotutela eu iniriativa del contribuente

l.

Il contribuente può riehiedere, con istanza motivata in carta libera, I'annullarnento o la

sospensione degli at$ o la restituzione di somme versats ma non dovste'
2, fi Funzionari; responsabile, nel termine di 120 glorni dalla prcsentazlone dell'lstanza
pmwede, con atto àofivato, ad acccgliere o rigetbre I'istanzar'dandsne mrnunicazlcne al
richiedente,
B. lJannullamentc di atff ccntro i quali pende rlcorso è comunicato alla Segr€teÌ{a della
Cornmissione Tributarla e al Concdssionario della rtscosslone, se trattasi di cartslla essttorlale.

Àrt 1{
Gorrten:ioso
Al finl dello svolgimento delle procedure contenziose in materia dl entrate tributarie,
al sensi del D. Lgs. 31 dicembrc 1992 n. 546, il Sindaco, quale rapprgsentante legale
dell'Ente, previa autorizzazione della Glunta ComunalE, si costltuisce in gludizio. la
relativa rappre$entanza ed assisGnza tecnics tegale puè éssene deleglQ
dipendenti d-ell'Ente, dotati di conrpetenza in materiar frcendo salva Ia psssibllità di
affidare I'incarlco della difesa a prufesslonisti esterni all'Ente.
2, In caso di affidamento di concessfone a brri, ll cnncessionario ex art, 52, com,rna 5.
lett.b) del D.Lgs. 446197, è abilitato alla rapprmentanza dell'Ente ed a stare in
giudizis anche senza difensore.
3. Ai ftnl dello wolglmento dell?ttività giudiziarla in rnateria di entr:ate patrimoniali, il
Cornune o il, concessionarla ex art. 52 del D.Lgs' L5lLZlL997, n.446, devono farsl
assistere da un professionista abílifnto,
4. Nel caso ln cui il Comune decida dl awalersi, per la rappresentanra e l'assistenza in
giudizio, di professionlsta abilitato, stlpulanda con lo gtesso apposita convenzione,
previa adozione degli atti deliberativi necessan, dovranno applicarsi i hrtffari miniml
di legge.
1.

I

Art.

15

Rimborsi e compensazioni
(come modificato con delibera CC n. 4 del 27.01.2016)
Il rimborso del tributo versato e non dovuto è disposto dal Funzionario responsabile, su richiesta
del contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere
1.

motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'awenuto pagamento.
2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il Funzionario
responsabile può disporre, nel termine di prescrizione, il rimborso di somme dovute ad altro
Comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla
riscossione, la somma può essere direttamente riservata allo stesso.
3. E' ammessa la compenstlzione nell'ambito dei tributi locali. Il medesimo contribuente può
detrarre dalla quota dovuta di un tributo eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o
di altri tributi locali di spettanza dell'Ente, aventi la medesima base imponibile, relative all'anno in
corso e a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al
rimborso.
4. Il contribuente che intenda awalersi della facoltà di cui al precedente coÍrma 3 deve presentare
una istanza, itdirizzata al funzionario responsabile del settore tributi sul quale è effettuata la
compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- ammontare del tributo dovuto al lordo della compensazione;
- esposizione del credito da compensare, distinto per anno d'imposta;
- attestazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate a
compensazione owero di awalersi della compensazione in luogo del rimborso già richilsto, con
indicazione del numero di protocollo della domanda di rimborso
All'istanza deve essere allegata la ricevuta del pagamento del saldo risultarÍetral'importo a debito
versato e I'importo a credito compensato.
5. Nel caso in cui le soÍrme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere
portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, oppure ne può
essere richiesto il rimborso. In tale caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del
diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della
compensazione.
6. Sono fatte salve le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Uffrcio comunale competente
a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
7. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo o nell'ipotesi di
tributi gestiti e riscossi in concessione o riscossi da altri enti e trasferiti al Comune.":

ART. 16
Dilazioni di pagamento dei tributi
(come modificato con delibera CC n.4 det 27.01.2016)

i

debiti, di natura tributaria e patrimoniale, in caso di obiettive riscontrabili difficoltà
economiche del contribuente e îatîa, comunque, salva, qualora più favorevole al coîtribuente,
I'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a
specifica domanda e prima delf inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateízzazioni dei
pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
1. Per

- inesistenza di morosità relative a precedentirateizzazioni o dilazioni;
- impossibilità di accedere al beneficio del rawedimento operoso;
- ammontare del debito superiore a euro 200,00 e fino a € 1.500,00: durata massima dodici
(12) mesi;

- ammontare del debito da € 1.500,01 e fino a € 3.000,00: durata massima: ventiquattro Qa)
mesi;
- ammontare del debito da € 3.000,01 e fino a € 5.000,00: durata massima: trenta (30) mesi;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti
disciplinanti I'entrata;
- decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scaderua
anche di 2 rate; in questo caso I'intero importo ancora dovuto è immediatamente
ed' automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
2.8' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriorirateizzazioni o dilazioni nel pagamento
di singole rate o di importi già dilazionati, anche in fase coattiva.
3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senzal'applicazione degli interessi.
4.Unavoltainiziata la fase coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse, su
richiesta degli interessati, alle condizioni e nei limiti indicati ai precedenti commi 1, 2 e 3, con
applicazione delle sanzioni per mancato pagamento, con applicazione degli interessi moratori
anziché legali, nella misura attualmente prevista per legge, o nelle diverse misure che saranno, di
volta in volta, eventualmente, stabilite dalle leggi vigenti in materia, e soltanto previo versamento di
un importo corrispondente:
o ad almeno 1l l0% delle somme complessivamente dovute fino ad euro 5.000,00,
. ad almeno il 15% delle somme complessivamente dovute da euro 5.000,01 e fino ad
euro 25.000,00;
. ad almeno iI20% delle somme complessivamente dovute oltre euro 25.000,01;
5. Nel caso in cui I'ammontare del debito risulti compreso tra 5.000,01 e 25.000,00 €, oltre che alle
condizioni di cui ai precedenti commi 1,2,3 e 4, è possibile la dilazione in un maggior numero di
rate mensili fino ad un massimo di trentasei (36) mesi, solo se a carico del contribuente non fosse
iniziata la fase coattiva.
In caso di fase coattiva in corso, il piano di ruteizzo non potrà superare il numero massimo di trenta
(30) rate mensili.
6. Nel caso in cui il debito sia superiore a euro 25.000,01 e fino a euro 50.000,00, le dilazioni o
rateizzazioni sono concesse alle condizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 in tema di
interessi, rate ed acconto (precisando che quest'ultimo, necessario in fase coattiva, per tale classe di
debito deve essere almeno del20%). Nel caso in cui il debito sia superiore ad euro 50.000,01, le
dilazioni o rateizzazioni sono concesse, oltre che alle condizioni di cui ai precedenti commi 1,2,3,
4 e 5, previa stipula di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.
7. Le eventuali rateízzazioni concesse nel caso in cui la riscossione in fase coattiva del tributo sia
stata affidata ad un concessionario o agente per la riscossione osseryano le disposizioni di cui al
DPR 60211972 e successive modifiche e le disposizioni di cui all'art. 52 DL 6912013 convertito in
L.9812013."

Art, 17
Prccedimenti

ea

nzionatóri

if rcsponsabile del procedlrnento san:*onatoffo è il Funzionario responsatiile del trib'uts, se
trafrasi di entrate tribubile, e ll funzlcnario responsablle dell'uffrcio o del servi:io, se trattasl di
- Fntrate patrlmonlali,

-. -1.

2. Il Funzionario responsabile del trlbuto determina la sanzione, qualora la shssa sia stabilita
dalla legge In misura variabile, sulla base deÍ crlteri stabiliti dall'art, 7 del decreto legisla$vc
47Ugl e succ€sive modiflche,
3. Il funzionario respor{sabile dell'Ufficio o Servizío detqrmlna fa sanzione, entrs i ltmiti stabllfti
dalla. legge, sulla base del princlpi di cui alla leggel n.689/1981, ovvero di altre Leggi in
materia.

Jlrt. 18
Forme dl riscossione coattiva

la lt

l.,Qualora il servizio sÍa affidato al concesslonarlo del servizio di riscossione dei tributi,
rffco"sfone coattiva del tributi e delle altre entrate awiene, di regola. attraverso ruoli, con le.f[
'pfueAure prevlste dal Decreto Presidente della Repubblica-29 selternbre 1973, n. 602 e dat
li
'
Decreti tegislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 E n. 112 del 13 aplile
2. I ruoli vengono compilati sulla base delle rnltuute predisposle dai singoli servizi che
gestiscono le diverse entrate e csrredati dalla docurnentazlone che costituisce tltolo per la
riscossione.
3, Quando ll seryizio sia affidato ad altri soggetti o wotto in ploprÍo dal Còmune, la
coattiva è effettuata nelle forme stabitite dal R.D. 14.4.1910 nl 639.

1999.
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In riferirnento alla pregre$sa conispondenza in merito all'oggctto e, per ultirno, alla Vs, prol no rc32 del 09.07.2008, con la quale sono stati tmsmessi i dati relativi agli utenti morosi sia per il canone idrico dell'anno 1996 al2ú02 e sia per il cr
none depurazione per gli anni dal 2000 al?;0g2, chiedendo, a questCI UfIicio, di attidtlvare conterrzioso, nei confronti dei predett! eon le procedure di
"s!3g!q!qa:|
I'qrt. 18 dsl yigente "Regolamento per la disciplina delle Entrak"n si ohiede di voler
fartenere, con iortse urgenza, relazione mn la quale viene esplicitamentc mativaîa
la oppornrnità e Ia conveníenza dellaattivazione di tale proceduro afrziclré quella prevista dai eoqpg!.e 4 dello stesso art. 1S {!e rísc#*#iane eogÍrine delte entr:,ate camu:
dal R.D. n. 639/1910 e Ia frrma defl',
Wr le ríscessiar.p eaaqiv# delle gn*a$e è eWíbuìts gl Fr$aiqnario Resúansabíle del
che, a parore di questo Uffrsio, posebbe essere meno di
Tanto
da scttoporre alla G
la scelta dì adosíone di tale
$ervizio
Cotíní

II

.

4. te.ftma
n.

defl'inqiu

figlffiénaris

n
responsabile s all'affi{gta1ig

t5,12.1997 n.446.
Relativamenh alle entrate patrimonfall, ove ll rbsponsablle dell'entrata ne illustri, con
ldanea motlvazione, l'cppo*unità e Convenienza, il rceipero det credlb può awenire medianb
anche ricorro al giudice ordinario.

i.

Art' 19
Procedure
1. L€ procedure cll rfscossione coattiva dei tributi, nel caso di contribuente sottopocto a
verifiChe fiscall, iniziano dopo che sia decorso inutilmente il termlne di sessanta giornf
asmgnato al contribuente per trasmettere osseryazionl e rlchleste che sono valuta&
dall'ufficio, a norma dell'art" 12 comrna 7 della Legge 27 luglio 2000 n, 212'
2. te procdure relatlve alle somme per le guali susslste fondato pericolo per la rlseassione,
Inlziano lo stesso giorno della notifiea degll atti medeslrnl.

Art" 20
Abbandono del credÍto
1.É stabiltto in euro 10133 (llre 20.000) ll limite al di sotta del quale non sl procede alla
riscossione coattiva delle somme non.versate ed al rimborso da parte del Comune.
2.lJ abbandono, di cul al precedente cornma. non si appllca qualora si tratti dl somme dovute
"fer più periodi inferisri ali'anno, salva it caso in cui I'ammontaru cornplessivo, nell'finno' degli
impórti iovuti per I diversl periodi, comprose sanzioni, interessi, spese ed accessori, rlsulti
comunque Infedorc al llmite di cul al comrna 1.
3. L'abbandono è Formalizzato con determinazione, anche cttmulaHva, del Funzionario
responsabile, convalidata dal Dirigente del Servizio.

Att" 21
Crediti Inecfglbiti s di difficile riecossione.

A chfusura detl'esercizio frnanziario, su proposta del responsabile delt'entrata, prevla
verifica del rgponsablle del $eryizio Finanziario, e su confonn* parcre dell'organo di
revisione conbbib, sono stralciati dal conb del $ilancio i credlti inesigibill o dl diffidle
riscosslone.

2. Tali creditl, sqno trascritti, a cura del Servizlo Finanziario, in un Eppasito registry
conservati.ln appcsiia voce, nel Csnto del Patrimonio, Sne al csrnplmento del tem'lini dl
rclativa prescrftlone.

I

Artr 22

Trarrarione dÍ crediti derivantl da sntrate nan tributtrie.
1.

il

responsabile dell'entrata Fuò, con apposito motivato prowedimento, disporre
transazioni su creditl di incerta rlscossione. Si applicano, al riEuardo, le disposlzionl

dl cut al D, Lgs, n, 26?X000, circa le operazioni di riaccertamsnb del residuf attivi e
la revlsione delte ragiont del iorc manteirlmenta nel conto del Bllanclo,

EIAANZIE AEL COilTnISUEHTE
AÉ. 23
Rappor$ eon i ctttadinl
1.

cittadini devono essene uniformati a criteri di cgllaborazione,
semitincazione, tr"iluijnza e pubblicis. con particolare riferimento ai prlnclpi della

I

rapporti con

i

Legge 27lgUZO00 n. 712.

Vúéono'ampiamente resi noti: le tariffe, le allquote, ican*nl e_i prezul pubblici,
relativl a cdtbrl e mcdalità di computo riferitl a ciascun trlbuto, entrata o *rvizio' e
gli adempimenti postl t carico deí cittadini, secondo le forme dt pubblieita previste
dalta legge in rclazione alle singole entrate.

3.

rivolgersi, In ogni rnomento ed in modo
inforrnale, presio gli uffici cEirpetenil, o presm il concesicnaríc, per chlarimentl io
ordine all?ccertariento notlflcalo o ada pósiziane tributaria che lo riguarrda, ln madd'
da poter rideffnlre la sua pcsizlone tributaria, ln base a nuovi elementl, certi e di
fatto, che egli stesso produce,

Il contribuente, o su6 deleglto, ttù

AÉ. 24

Diritto di interPello

1.

?,
3.
4,

Ogni contribuente può rivolgere al Comune, owero ai soggetti incaricati della
interpello' concsncnlJ
speclfiche lstanze
gès{one, circo*anziate
ltnhrpretazione e le modalità di appticazlsne di disposlzioni triùutarie
emanàte dal Comune stesso, son rlfiertmento a casi concreti e personali.
1.3 presentazÍone dell'istanza non ha effetto sulle scadenze pr€vlste dalla
disciplina tributaria.
Il procedirnento si attiva con la richieEta scritta, da paÈe del contribuenh,
indlrizzata al Comune, owero ai soggetti incarlcati della gestione.
La ricfriesta deve mntenEre, a pena. di inarnmisibifital

e

di

a) i dati identiffcativl del contrlbuente e/o del suo legale rappressntante;. con
bi' la dettagtiata e precisa esposizione del cass concqto, e dev€ concludere
la chiarJformutàzione del quesito che si chiede al Comune, owero ai soggetti

c)
d)
5.

incarlcati della gestione;
la documentaztone eventualmente necessarla al fine della Individuazigne e
della qualifi cazione della fattispecle prospettata;
la sottoscrlzione det cantribuehte o del suo legale rappnesentante e l'lndirizzo
cul il parere deve essere inviato.

L'esercizio del diritto dl interpello, da parte del contrib-uente, impone al
Comune, ovvero ai soggettl incaricati della gestione. di dare risposta scritta e
motivata entrp 9O gioini dal ricevimentq dell'istanza. La risposta vincola con

I

esclusivo riferimento alla gues,tione oggetto dell'istanaa dl inlerpello e
limitabmente al richlsdente, Qualsiasi atto, senza che nel frattempo siano
intervenute rnodificaaioni delle disposlzloni tributarie applicablll, anche a
cóntenuto impasltlvo o sandondtoria, emanato in diffiomltà alla risposta, è
nullo.

in cui I'istanza di Interpello, forrnulata da un numerc devato di
mntribuenti, conerna la stessa guestione o ques$oni analoghe tra loro, il
Comune, owero i soggettl incarÍcati della Egstioner può rispondere

6. Nel caso

colletfivamente con atto reso noto utillzeando ldonee fcrrne di p'ubblicità,
7, I pareri resi costttuiranno principio giuda per il trattamento di ldentiche
fattispecie.

Art, l5
ldotlvazione degli atti

ta)

b)

Gli atti dell'Amministrazione devono Indlcarc I

I presupposti dl fatto e le motivazioni gluridiche che hanno determinato là'
decisione dell'Amministrazione;
I' ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito afl'attc

notificato, nonché il nome del responsabile del procedimentol
e) l?rgano o l'eutsrità amministrativa pness la quale è possibila promuover*
procedimento di autotutela;
d) ie modalltà, i termini e t'oruano glurMirlonale o l?utorltà amrninistrativa cui è
possiblfe riotrere contro il Bmwedlments.

-

Are 26
Infirrmazicne

G

trcng*nea dsgll atti e sernplifica:bne

Il Comune, o i soggetti incaricati della gestione, devono, ai sensi della Legge?LZ|OO, adottare
adeguate Inlziative per coilsentire ed asgicuntre

r La completa ed agevote conoscenza delle disposizioni legislative e amministraUve vigenti
in materia tributaria;
r La conoscenza di sgni atto in materie di organizzarione, funzicni e prowedim*nti;
r Il recapito, at domlctlio del conHbuente, di tutti gli atti e le comunlcazioni ad esso
indlrlz:atir con modalfta idonee a garantime la riservatezra;
r Il rlcanoscimenlo dei credfti o ta non ircgazlone di sanzioni, chledendo ai csntrlbllenfi di
lntegrare o corcggete gll att gÈ prdotti;
r Ld conoscenza e la messa a disposz*one del contr:ibuenti degli eventuali modelli di
.
r

dlchiarazionl e delle lstruzioni, che devono comportarc il minor numero di ademplmenti
e nelle forne merxr costose e più agevoli;
Ch€, al ccntrlbuenb, non vensanc richiesti documenti c Inforrnazioni giA ffi poswsc
dell'Ente o dl altre Pubb[che Amministrazioni Indlcate dallo stesso contrlbuente;
Ch€, prima dl procedere ad iscrizioni a ruoto, sulle qualt eslEtono fncertezze, siano forniti

I

venga prodotta la documentazione integrativa'
dal contribuente i chiarimenti necessari o

Art.

27

Î{orme finali e traniitorie

di adozionen ir regoramento è
1. Una vorta divenuta esecutiva ra deribera consiliare
de[e Finanze, a norma deil' dell'art' 52'

inviato, unitamente aila deribera] ;ì ùi"i;ffo n' 446'
secondo.otntu, Aèf O.f-gt' 15 dicembre 1997

2.I|presenteRego|amentoentrainvigoreda|1,ogennaio2004'
e, ove adottato, da| Regolamento
3. Per quanto non previsto da| presente Rego|amento
didósizioni detle teggi vigentl in materia'
specifico dega srngora entrata, rí'Jp'iùtìn;-È

