
COMUNE DI BUCCIIERI
(Provincia di Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

r.r,.42 aan.g o^r^ ..2é, ),1,, .?.o.,1. )
OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

L,anno duemilaredici il giomo (q.4!ù,{î:..del mese ai J,r.s rfer.*)à.. uue or"?9,QF" segg., nell'aula delÌe

adunanze consiliari del Comuoe, convocata ddPreside e del C.C., si è riunito il CoDsiglio Comulale
ena ......L?........... convocazione .....at'.l.4A$4d;\À.e.4+.S.r. ... di oggi. partecipata ai Sigg. Consiglieri

comuaali a uorma di legge, risultano alì'appello nomilale. .

CONSIGLIERI Pres. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1. VINCI Paoio X 9. BENNARDO Sebastiano X

2 . LA BRLINA Giovan:ra x lo.BONTEMPO Mana K

3. DANGELO Francesco x l I.FISICARO Gaetano X

4.MAZZOI:{E Mari,neLla x I2.PETRALIA Concettina

5. CORSICO Rosetta x Totale tî .r
ó. TRIGILA A:rtonino X ;'?oÉ sE^Í-r I' i/ g i'nraàA e-t
7.INGANNE' GiaDd
8. AIBERGAMO Rosa

Partecipa il Segretario Comuaale Aw. Simona Maria NicasÍo. Il PresideDte sig. Vinci Paolo constatato iì numero legale

degli intervenuti, dichiara apefa la riunione che è pubblica.

Il Presidente illustra l'argomento posto al punto a) delì'o.d.g. spiegando che il Comune è

sprowisto del regolamento generale delle entrate tributarie e che in questa sede sì vuole

procedere all'approvazione. Spiega, infatti, che è intendimento dell'Amministrazione
procedere alla iiicossione diretta dei tributi con la quale si potrà ottenere un notevole

iisparmio per tutti i cittadini, in quanto non ci dovrà più pagare l'aggio dovuto alle società di

riscossioné, con ì'ulterÍore vantaggio di introitare le somme direttamente nelle casse

comunali.
Il Consigliere Bennardo preannuncia il voto contrario della minoranza in quanto il Comune

potrebbè avere difficoltà nella riscossione diretta dei tributi causando un danno alìe casse

àell'ente. lnfatti con la riscossione affidata alla Serit, da un lato, ci sarebbe la certezza delle

entrate e, dall'aìtro, la capacità della stessa agenzia di attuare ìa riscossione coattiva e il
recupero in caso dr evasione cosa, quest'ultima, che il Comune non potrebbe fare da solo e per

la quale dovrebbe fare ricorso ad un esperto esterno.
Interviene la D.ssa Morello la quale spiega che, essendo scaduta la proroga della concessione

alla Serit, il Comune in ogni caso è costretto a scegliere tra percorreie la strada della

riscossÍone diretta oppure procedere all'affidamento, tramite una regolare gara, ad una

società a capitale interamente pubblico. La dott.ssa Morello spiega che, per quanto concerne
questa seconda strada, le società che svolgono questo servizio sono circa una quindicina, di
cui nessuna presente sul territorio siciliano e in grado, quindi, di conoscere Ie peculiarità del

territorio.
La dott.ssa Morello spiega che dall'esperienza di altri Enti che procedono alla riscossione
diretta non si evincono particolari problemi, in quanto in caso di mancata riscossione si può

intervenire per vie legali.
lnterviene il Sindaco il quale spiega che in passato la Serit versava al Comune le somme prima
di incassarle, adesso iversamenti sono effettuati solamente ad awenuto incasso dei tributi
ed è pertanto venuto meno il vantaggio di affidarsi ad una ditta esterna.
Interviene il Presidente del Consigìio che spiega che la scelta di operare direttamente alla
riscossione dei tributi è dettata dall'intenzione di favorire i cittadini, in quanto il Comune

potrà decidere di andare incontro ai cittadini pereventuali rateizzazioni. %



PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA:

Visto il D.Lgs.27112t1997 n. 446 recante norme di riordino di disciplina dei tributi

locali;

visto I'art. 52 del citato D.Lgs.446/1997, con il quale viene data la possibilità ai

comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, salvo per l'individuazione

dei soggetti passivi, della fattiipecie imponibili e della aliquota di massima dei singoli

tributi;

Rilevato che detto regolamento contiene norme finalizzate a garantire il buon

funzionamento dell'attività del comune quale soggetto attivo del tributo, in

osservanza dei principi di equità, efficace, economicità, e trasparenza, nonché a

costituire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente;

Esaminata la proposta di regolamento composto da n. 20 articoli;

Ritenutolo meritevole di approvazione;

Visto l'art. B del D.L. 10212013 concernente il differimento del termine per la

deliberazione del Bilancio di Previsione al 30 novembre p.v. e che pertanto i

regolamenti approvati entro tale data hanno effetto dal primo gennaio dell'anno in

corso.

Ritenuta la competenza in merito;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267',
Visto lo Statuto comunale;
Visto L'O.R.EE.LL;

PROPONE A QUESTO SPETT. CONSIGLIO COMUNALE DI

Approvare il Regolamento generale delle entrate tributarie composto da n.20 articoli

che viene allegato al piesente prowedimento per farne parte integrante e

sostanziale;

Dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2013;

Trasmettere copia del presente prowedimento al Ministero delle Finanze, entro

trenta giorni dalla data di esecutività

1.9
/ifu

Buccheri, 1911112013
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II Consigliere Bennardo spiega che non era a conoscenza della scadenza della proroga Serit, in
quanto questo argomento non era stato trattato in sede di preconsiglio.
A questo punto, sentiti i chiarimenti forniti dal Capo Area Affari Finanziari, la minoranza dice
che vorrebbe proporre il rinvio del punto.
ll Capo Area Affari finanziari spiega che la delibera deve essere adottata entro il 30 di
novembre.
A questo punto i consiglieri di minoranza dichiarano di astenersi dal voto.
Non essendoci alrri interventi il Presidente passa alla votazione che sortisce il seguente esito:
Presenti n 12
Voti favorevoli n. B
Astenuti n. 4, per dichiarazione di voto [Bennardo, Bontempo,Fisicaro,Petralia]
Il presidente proclama l'esito della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
I ld iti sli infan'anti.
Sentiti i chiarimenti della d.ssa Morello, capo area M.FF.;
Vista ìa dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;' Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto l' esito della superiore votazione; 

DELIBERA
1) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera avente per oggetto: "ReSolamento

Generale delle Entrate Tributarie."

Con successiva e separata votazione con votì favorevolì n. 8, astenuti n. 4, espressi per alzata di mano su n.

12 consiglieri comunali presenti e votanti la entro riportata proposta viene dichiarata ìmmediatamente

esecutiva.

Il Consigliere Bennardo chiede se è possibÍle fissare le sedute del pre-consiglio durante
l'orario di apertura degli uffici comunali, in modo da avere la possibilità di chiedere eventuali
chiarimenti sulle proposte di deliberazione ai relativi Capi Area.
Il Presidente si dimostra favorevole.

Alle ore 20.30 la seduta viene sciolta.



COMUNE DI BUCCHERI
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REGOLAMENTO GENERALE

DELLE
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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo f

Ambito e scopo del Regolamento

ll Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevlsta
dall'articolo 52 del decreto legislativo 1 5 dicembre 1997, n.446' e
dall'articolo 50 della legge 27.12.1997, n.449 che disciplina le varie attività
che contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini
dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare

riguardo alle attività di accertamenio, anche istruttorio, e alla riscossione dei
tributi medesimi.

Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento
dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei
principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un

corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento' le norme

relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento ,

continuano ad essere applicate.

Per ouanto attiene alta individuazione ed alla definizione delle fattispecie
imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determìnazione dell'aliquota o
tariffa massima dei singolì tributi, si applicano le relative disposizioni
legislative.

Articolo 2

Entrate tributarie comunali

costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, iasse,
diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istiiuite ed applicate dal comune in base

alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

1.

Articolo 3

Agevolazioni tributarie

Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e
di regolamenti vigentì in materia.

Eveniuali agevolazìoni introdotte da leggi statali o regionali successivamente
all'entrata in vigore del regolamento, le quali non abbisognino di essere
disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza
di una conforme previsione dì regolamento, salva esclusione espressa dal
Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia
carattere cogente.

2.



2.

4.

3. Qualora la legge g i regolamenti prescrivano, ai fìni della concessione della
agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione
comprovante fatti e situazioni in genere owero, stati e qualità personali in luogo di

essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del
funzionario comunale di fronte al quale è resa. Se successivamente richiesta dal
Comune, iale documentazione dovrà essere prodotta nei modi e nel termine
stabiliti, pena la esclusione delle agevolazioni. La documentazione dovrà in ogni
caso essere esibita qualora sìa imposta dalla legge quale condizione
inderogabile.

1.

Articolo 4

Aliquote e tariffe

ll Consiglio comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel

rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

Atl'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice
procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio comunale'
prowede la Giunta, con proprio atto da allegare al progetto di bilancio.

La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve
essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per

I'approvazione del bilancìo di previsione dell'esercizio fìnanziario.

Se non dlversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della
deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le
aliquote e tariffe approvate o applicate per I'anno in corso.

TITOLO ll

GESTIONE DELLE ENTRATE

1.

Articolo 5

Forma di gestione delle entrate

Con la deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del
tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, privilegiando possibilmente la gestione
diretta- Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima

di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la

possibilità della gestione associata.

Articolo 6

ll funzionario responsabile del tributo

Per ogni tributo di competenza del Comune, viene designato un dipendente
reputato idoneo per le sue personali capacità e per il iitolo di studio che possiede,
al quale, vengono conferiti i poteri e le funzioni per I'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

1.
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ll parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazionì concernenti Ie entrate
tributarie è espresso dal responsabile del settore cui appartiene l'ufficio tributario.

Le richieste, gli avvisi di accertamento, iprowedimenti e ogni altro atto gestionale
che impegna il Comune verso l'esterno sono sottoscritti dal funzionario
resoonsabile del tributo.

Articolo 7

Dichiarazione tributaria

ll soggetto passivo del tribuio o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale,
se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo
medesimo entro itermini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

ln caso di oresentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario
responsabile, previo contestuale awiso di contestazione della violazìone formale,
invìta il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal
ricevimento dell'invito. ll mancato adempimento nel termine predetto rende
inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

ll potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso
dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a

chi ne ha I'amministrazione anche di fatto, ìn carica al momento della
regolarizzazione.

La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissiont
mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e
purchè non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il

contribuente sia venuto a conoscenza, owero non sia già stata constatata la
violazione.

1.

2.

4.

Articolo 8

Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in

genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o

regolamento.

2. Soetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente
ai singoli tributi.

ln ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto
delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi
indicatori, nonché della capacità operativa dell'uffìcio tributario in relazione alla
potenzialità della struttura organizzativa.

Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario
resoonsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla
disciplina di legge, prima di emettere prowedimento accertativo o sanzionatorio,
e già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per
informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizza;e.

4.



1.

2.

2.

1.

1.

Articolo 9

Rapporti con il contribuente

Nell'esercizro dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di
collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la
presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

Articolo 10

Diritto di interpello

ll contribuente, mediante richiesta scritta, ha il dirìtto di interpellare il Comune ir'

ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atii deliberativi e delle
norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

ll funzionario responsabile, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, formula
risoosta scritta. da comunicare al richiedente anche a mezzo posia. In caso di
adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta
è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali att
di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo
siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna
sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto
dell'interoello.

Articolo 11

Notificazione a mezzo Posta

La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati
al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale
con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plìco sigillato

Se il contribuente è presente dt persona presso i locali dell'ufficio tributario, la

notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani d€

medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso,
assume di fatto la qualifìca di messo notificatore.

Articolo 12

Contenzioso

Ai fini di una piir efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel
campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone I'utilità, la gestione
associata del contenzioso relativo. promuovendola con altrì Comuni mediante una
struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire
I' organizzazione dell'attività processuale.

Spetta sempre al Sìndaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e,
compiere gli atti che comportìno la disponibilità di posizione soggettiva del

1.



Comune, quali, a titolo esemplìficativo, proporre o aderire alla conciliazione
giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n.546 del 1992, proporre
appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti daì Sindaco o dal suo
deleoato.

q

Al dibattìmento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o
dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il

quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma l, può farsi
assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

E compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata,
seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al
fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della
controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio
giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune puo affìdare
la difesa in giudizio a professionista esterno.

1.

Articolo 13

L'autotutela

ll funzionario resoonsabile. nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei
commi seguenti, anche senza istanza dì parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati,

b) alla revoca d'ufficio di prowedimenti che, per ragioni di opportunità o di
convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di
diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del prowedimento medesimo.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta la
responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

ll orowedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente
motivato oer iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

In pendenza di giudizio, l'annullamento del prowedimento è possibiìe prevto

esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di
soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in

contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso d

condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il

funzionario responsabile, dimostra la sussistenza dell'interesse del Comune ad

attivarsi mediante I'autotutela, puo annullare, in tutto o nella sola parte contestata,
il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la

eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al
quale pende la controversia.

In ogni caso ed anche qualora il prowedimento sia divenuto definitivo, il

funzionario responsabile puo procedere all'annullamento in presenza di palesi
illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del trìbuto;

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

2.

3.

^

5.



e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di
scaoenza;

g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi
agevolativi, precedentemente negati.

6. Non è consentito I'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia
intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

TTTOLO ill

RISCOSSIONE E RIMBORSI

AÉicolo 14

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate hibutarie sono definite nei regolamenti
che disciplinano isingoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente
alla riscossione, si intendono applicate le norme di Leggeprivilegiando la
riscossione diretta.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il
contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Articolo 15

Sospensione e dilazione del versamento

Dilazioni di pagamentol

1 Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora risulti più favorevole al
contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti comunali disciplinanti
ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.p.R. 29-09-1973 n. 602
e al D.L.gs. 28-01-1988 n. 43, possono essere concesse dilàzioni o rateazioni
dei pagamenti dovuti.

I Art.l9 DPR 29109 /1973 t.602 modificato dal D.Lg s. 26/02/19gg r\.46
Art. 52 D.Lgs. | 5 I 12/ 19 97 r. 4 4 6
Legge 21/0'l /2000 n. 217



2 Anche oer i debitr di natura non tributaria è possibile concedere dilazioni o
rateazioni.

ll beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dai due precedenti
commi, è sottoposta all'esistenza delle seguenti condiztoni e limiti:

a) il contribuente deve presentare apposita istanza prìma dell'inizio delle
orocedure esecutive.

b) il debitore deve auto-certificare di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva
difficoltà finanziaria,

c) I'importo totale del debito deve essere superiore ad € 200,00;
d) la durata della dilazione o rateazione non deve superare i 12 mesi per importi

fino ad € 1.000,00 e i 24 mesi per importi superiori ad € 1.001,00;
e) per importì superiori ad € 2.500,00 è necessario presentare apposita garanzia

fidejussoria rilasciata da una banca o da una società assicurativa;
f) decadenza del beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle

scadenze stabilite, anche di una sola rata;
g) applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale.

Per idipendenti comunali morosi, l'ufficio è autorizzaio previa comunicazione scritta
all'interessato a detrarre mensilmente dallo stipendio, la somma necessaria per il
pagamento dei tributi e canoni arretrati, fìno ad un massimo di 12 mesi.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza I'applicazione degli
interessi.

Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o
rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 3
del presente articolo, previo versamento pari al 20% delle somme complessivamente
dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o
dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.

La dilazione o rateazione viene concessa dal responsabile designato per ogni
singola entrata, in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli di cui sopra, che
prowede con apposita propria determinazione.

3 Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di
riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto leqislativo 15 novembre
1993, n.507.

4 ll Comune puo autonomamente stabilire i termini entro iouali devono essere
effettuati iversamenti dei singoli tributi.

5 Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di orevisione e
prorogato, da disposizione normativa, in data successiva al 31 dicemore
dell'anno di competenza, il versamento delle imposte e tasse dovute al
Comune, il cui termine di pagamento annuale scade nel mese di gennaio, può
essere validamente effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, senza
applicazione di sanzioni e di interessi.
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Articolo 16

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

ln considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che I'ufficio comunale
dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché deglì oneri di
riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto
qualora I'ammontare non superi EURO 12 ai sensi dell'art.25 c.4 della Legge 289
del2002.
ll limite di esenzione di cui al comma 1si intende comorensivo anche delle
sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino Ad euro
12.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, I'ufficio comunale è esonerato dal
compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifìcazione di
awisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seouito alle
istanze di rimborso.

Art.17
Compensazionil

lcontribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune,
possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro
carico, mediante apposita istanza.
La richiesta, che perviene al protocollo generale, anche mediante
raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve
contenere le seguenti notizie:

r l'ammontare dell'imoosta a credito che si intende comoensare.
. imotivi che hanno originato il credito,
o il debito che si vuole comDensare.

La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 20 giorni successivi al
ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione
richiesta.

Art. 18
Rawedimento operoso2

2.

A

1)

2)

2\

' Ar. t 1 c.3 DpR22/12119s6 r. 91i
Art. I 7 D.Lgs.9/07/l 99'7 n.241
tuL.28 Legge 23115/2000 n. 388
Arn.4-8 DPR t4/t014999 n. 542

2 Art. 73 D.Lgs. 4'12/t997
D. Lgs n. 99 deì 30/0312000
D. Lgs. 32 del26/01/2001



Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 47211997, modificato e integrato dal D.Lgs.n.99 del
30 marzo 2000 e dal D.Lgs n. 32 del 26 gennaio 200'1 , il contribuente, a
determinate condizioni e con specifici limiti, puo sanare spontaneamente le
vìolazioni e omissionì commesse, mediante il pagamento di una sanzione rtdotta
rispetto a quella ordinaria, la cui entità varia a seconda della tempestività del
rawedimento e del tipo di violazione.
Per poter usufruire della normativa del rawedimento operoso è necessario che la
violazione non sia stata già contestata dell'ufficio e che comunque, non stano
iniziati, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento
delle quali I'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

ll rawedimento opera nel seguente modo:

a) La sanzione è ridotta, ad un ottavo del minimo neì casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine
di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) Ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, awiene entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del ouale è stata commessa la violazione
owero, quando non è previsia dichiarazione periodica, entro un anno
dall'omissione o dall'errore.

Per quanto riguarda gli enori contenuti nella dichiarazione lci, quelli formali, che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla
determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non
sono piir sanzionabili, ai sensi del comma 5 bis aggiunto all'art.6 del D.Lgs. 427197
dall'art.7 lett.a) del comma 1 del D.Lgs n.3212O01.

Gli errori sostanziali, che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo,
possono essere corretti presentando una dichiarazione integrativa entro il termine
della dichiarazione dell'anno successivo owero, quando non è dovuta ra
dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione degli errori, pagando la
sanzione del 10% (1/5 del 50%) calcolata sulla differenza tra l'imposta versata e
quella dovuta, oltre gli interessi moratori.

Qualora sia stato omesso il pagamento dell'lci, o sia stato effettuato un pagamento in
modo parziale, è possibile ufilizzare il ravvedimento operoso come di seguito
indicato:

. entro 30 giorni dalla scadenza, applicando una sanzione del 3,75% ( sanzione
ridotta ad un ottavo del minimo) dell'imposta dovuta e non versata, oltre agli
interessi dovuti del 2,5% ( da calcolare dividendo la cifra per 365 e
moltiplicandola per igiorni di ritardo);

. entro il termine di presentazione della dichiarazione, applicando una sanzione
del 6% ( sanzione ridotta ad un quinto del minimo) dell'imposta dovuta e non
versata, oltre gli interessi dovuti del 2,5oA ( da calcolare dividendo la cifra per
365 e moltiplicandola per igiorni di ritardo);

Nel caso in cui sia stata omessa la dichiarazione lci, e possibile farro
successivamente utilizzando il cosiddetto rawedimento operoso:

presentando la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza e prowedendo ar
versamento applicando una sanzione del 12,50o/o ( sanzione ridotta ad un ottavo del



' minimo) calcolata sulla differenza d'imposta tra quella risultante sulla base della
dichiarazione e quella versata tempestivamente in autotiassazione con un minimo di
€ 6,46, oltre agli interessi dovuti del 2,5o/o (da calcolare dividendo la cifra per 365 e
molùplicandola per i giomi di ritardo).

AÉicolo l9

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di
legge vigente.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del
presente regolamento.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. ll presente regolamento entra in vigore il 1" gennaio 2013.
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A'TTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai seDsi deU'art- 13 dclla I.R È. 4411991 si attesta la copertura flalziaria coEte segue:
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Pre
setr
tè

comp./res. €.. €.. €..

comD.hes. € €.. €..

coDp./res. €......... €.. €..
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lì
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IL RESPONSABILE DELUUFFICIO DI SEGRETERIA

ll preseúte atto è stato pubblicato all'Albo idoroatico del Comulc da.l.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONÈ
D sottosclitto SegretaJio c€rtiic4 su coDJo.de afestazioDe del Mèsso ComÌInale e del Respousabile dei servizio plotocollo, chc Ia
prescÀtc deliberazioDc è stara pubbticata all',0*o aa...1.?.:.1..L -,.l.È.... a .26 ...(.7.:...1.\.. 

a trorna dèt1,arL rr dclla L.R
tr. 4411991 e che coDto 1a stessa - D.otr - so!.0 stati preseutati reclami,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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La preseote dehbcra è diveDuta csècutiva ì! data

La prcseDte deh-bda è diveDuta èsccutiva i! data

ai seDsi delì'aÉ 12 dclta L.R n.44l1991

ai seDsi dcll'art 16 dclla L.R o.4411991


