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Titolo I
Principi generali
Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie, ad esclusione dei trasferimenti
erariali, regionali e provinciali, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto
legislativo 15/12/1997 n. 446, nell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e da ogni altra
disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi
per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di
liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le
competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua
entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data in cui si è realizzato il
presupposto del tributo nel rispetto di quanto previsto al comma 5.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività
amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza
dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
5. Il Comune di Tresnuraghes riconosce e tutela i principi di cui alla Legge 212 del 27 luglio 2000
attuando con il presente regolamento istituti specifici previsti dalla citata legge.
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. Con il termine di "entrate" si intendono, nel prosieguo del presente regolamento,
esclusivamente quelle fin qui indicate.
Art. 3
Regolamentazione delle tipologie di entrate
1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione
del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio
dello stesso anno.
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2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono pubblicati in base alla
disciplina vigente per ciascun tributo.
Art. 4
Determinazione delle aliquote e delle tariffe
1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da
consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote e le
tariffe, possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate entro i termini previsti per l'approvazione del
bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi
da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in
vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si
intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca
espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere
cogente.
Art. 6
Informazioni al contribuente
1. Il Comune darà pubblicità con modalità idonee di tutti i propri atti che dispongono sulla
organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari che comportano adempimenti a
carico del contribuente.

Titolo II
Gestione delle entrate
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Art. 7
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
liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra le 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, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini, in condizione di uguaglianza.
Art. 8
Soggetti responsabili delle entrate
1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell’ente,
un funzionario responsabile cui è demandata ogni attività organizzativa e gestionale attinente al
tributo stesso; la Giunta Comunale, inoltre, determina le modalità per l’eventuale sostituzione
del Funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese
l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e
sanzionatoria.
Art. 9
Attività di verifica e controllo
1. 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 in base alle norme di legge e di regolamento che disciplinano le
singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n.
241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art.
13, comma 2, della legge medesima.
3. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un
provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei
modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti
esterni all'ente, in conformità a quanto previsto nell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97.
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Art. 10
Poteri ispettivi
1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i
poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il personale del Comune, specificatamente incaricato in conformità alle vigenti previsioni di
legge, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti
amministrativi e tecnici, richiedendo anche l’esibizione delle autorizzazioni e/o di ricevute di
versamenti.
3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al comma 2 nei locali destinati all’esercizio di attività
commerciali professionali artistiche agricole e industriali si svolgono, salvo casi eccezionali ed
urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio dell’attività e con modalità
tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario della attività.
4. Delle attività di cui ai commi precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale
vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente; il verbale è sottoscritto dal
rilevatore e dal contribuente e a questo ultimo viene rilasciata una copia.
Art. 11
Attività di accertamento
1. L'attività di accertamento delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di
semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività di accertamento è svolta dal Comune nel
rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli
tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere
chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di
riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento,
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, le modalità
il termine e l’organo presso il quale è possibile proporre ricorso.
2. Il provvedimento di accertamento o sanzionatorio dovrà contenere tutti i requisiti stabiliti dalle
leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di
legge, si applica il comma precedente.
3. Gli atti di cui al comma precedente possono essere notificati, anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento e a mezzo PEC posta elettronica certificata dove
consentito dalle disposizioni di legge. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente
presso gli uffici comunali tramite personale appositamente autorizzato.
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Art. 12
Sanzioni tributarie - Principi generali
1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle
sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471,
472 e 473 del 18 dicembre 1997.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia
conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
Art. 13
Tasso di interesse applicato
1. Alle somme derivanti dalle attività di accertamento e di rimborso poste in essere dal comune
sono applicati gli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente per ciascun periodo
di imposta.
2. I criteri per l’applicazione degli interessi è disciplinato dalla normativa vigente per ciascun
tributo.
Art. 14
Interpello del contribuente
1. In attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.112, concernente disposizioni in
materia di statuto del contribuente, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, che
regolano il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali, è disciplinata la
funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una
disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una
specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione
di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, può inoltrare al Comune istanza di
interpello.
3. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e
personali.
4. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche
disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del
contribuente.
5. Le Associazione sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali
possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di
associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli
effetti di cui al comma 15.
6. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il
comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
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7. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune
mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
8. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme
tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o
sospensione dei termini di prescrizione.
9. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente e l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche
telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate
le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono
concrete condizioni di incertezza della norma;
c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione;
d) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
e) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.
f) all’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del
Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
10. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 9, il
Comune invia il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini
della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
11. L’istanza è inammissibile se:
a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
c) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un
parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati
precedentemente;
d) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di
presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi
compresa la notifica del questionario di cui all’articolo 1, comma 693 della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
e) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 10,
non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
12. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante
servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro
novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza di interpello da parte del
Comune.
13. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell’istanza e dei
documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare
l’istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma
si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e
inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione.
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14. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta
rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza,
ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al
caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai
comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto
dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative.
16. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione non pervenga
entro il termine di cui comma 12, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il
comportamento prospettato dal contribuente.
17. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero
della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
18. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante
servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza
esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
19. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
Art. 15
Riscossione coattiva
1.
Il comune in luogo della riscossione coattiva tramite ruolo può optare per la riscossione
diretta coattiva con ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.
639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o altro titolo esecutivo idoneo previsto
dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla disciplina vigente,
adeguate alle singole fattispecie.
2. Per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate tributarie effettuata con lo strumento
dell’ingiunzione fiscale si rinvia a quanto disposto dallo specifico regolamento comunale della
riscossione coattiva delle entrate comunali patrimoniali e tributarie.

Titolo III
Attività contenziosa e strumenti deflattivi
Art. 16
Ricorso reclamo
1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti
di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione
dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le
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disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 546/1992. Le controversie di valore
indeterminabile non sono reclamabili.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di
notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui
al precedente comma 2.
4. Al funzionario responsabile di ogni singolo tributo competono tutte le funzioni di cui al
presente articolo; in particolare il funzionario esamina il ricorso presentato dal contribuente e
pone in essere tutti gli adempimenti previsti in esecuzione di quanto disposto nei seguenti
commi.
5. Il funzionario responsabile, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di
mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle
questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità
dell'azione amministrativa.
6. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di
sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il
versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per
l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
7. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con
la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le
modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al
contribuente.
8. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo
previsto dalla legge.
9. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono
sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato
perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
Art 17
Autotutela
1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione
dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo.
2. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in
giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine
formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.)
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Art. 18
Accertamento con adesione
1. Con il presente articolo il Comune di Tresnuraghes si avvale della facoltà prevista dall’art. 50
della L.449 del 27 dicembre 1997 che consente ai Comuni, nell’esercizio della propria potestà
regolamentare, di introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente sulla base
dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le entrate tributarie del Comune a tutti i
soggetti passivi di tributi comunali.
3. Esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'esistenza
dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito
con adesione anche di uno solo degli obbligati.
5. La definizione con uno solo degli obbligati prevede, comunque, che:
a. l'ufficio invii l'invito di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 218/97, a tutti i soggetti
obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le
proprie autonome decisioni;
b. la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria
nei confronti di tutti;
c. l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti
degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già
detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario;
d. ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato
successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto
comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento già notificato;
e. nell’ipotesi di cui alla precedente lett. d., agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria,
si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri
coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa;
f. la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la
sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la
riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni.
6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione
comporta rinuncia all'istanza.
7. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione
del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti
a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale
contenzioso.
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8. Resta fermo, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento
rivelatisi illegittimi o infondati.
9. La competenza per la definizione dell’accertamento con adesione spetta al funzionario
responsabile del tributo.
10. Il procedimento può essere attivato:
a. d'ufficio, per iniziativa dell’Ufficio Tributi, prima della notifica dell'avviso di
accertamento o di rettifica;
b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di
accertamento; o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria;
c. dal contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche,
direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa
vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la
formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla
definizione.
11. L'innesco del procedimento di adesione da parte dell’Ufficio Tributi si realizza attraverso l'invio
al contribuente di uno specifico invito a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica
certificata nel quale, per espressa previsione della norma, devono essere indicati:
a. i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
b. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
12. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la
partecipazione del contribuente al procedimento. Resta salva la facoltà dell'ufficio di procedere
alla notifica degli avvisi di accertamento o di rettifica.
13. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data
indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.
14. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al
contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio,
nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini
dell'accertamento in possesso dell'ufficio.
15. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i
casi lasciata alla valutazione dell’Ufficio Tributi.
16. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al
contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di
accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare a un
ridimensionamento della pretesa tributaria.
17. Il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto
dall'invito di cui al precedente comma 11, può attivare il procedimento di definizione, mediante
la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione.
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18. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere
presentata al Comune mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno.
19. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di
rettifica innanzi alla Commissione tributaria provinciale e l'impugnazione dell'atto comporta
rinuncia all'istanza di accertamento con adesione. Tale disposizione non esclude dal
procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza
di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia
del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da
parte della Commissione tributaria e provvedere a rimborsare le somme eventualmente versate
dal ricorrente in pendenza di giudizio.
20. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale di cui all’articolo
1 della legge 742/1969.
21. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di
sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione tributaria
provinciale, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
22. L’Ufficio Tributi, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a
seguito della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, formula allo stesso un invito a
comparire da inviarsi con raccomandata A.R. ad un qualsiasi recapito indicato dallo stesso
contribuente nell'istanza di accertamento con adesione. In tale invito sarà indicato il giorno,
l’ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi
per l'instaurazione del contraddittorio.
23. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da
parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti
dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
24. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di
accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento o di rettifica notificato.
25. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi della
normativa vigente in materia di tributi locali, anche a mezzo di terzi incaricati dal Comune, può
chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di
accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
26. L'istanza di cui al precedente comma deve essere inoltrata con le modalità indicate ai commi 17
e 18 del presente articolo con riferimento agli specifici periodi nonché ai tributi interessati dal
controllo, relativamente ai quali il contribuente chiede la formulazione della proposta di
accertamento.
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27. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di
definizione e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge e dai
regolamenti.
28. Dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, viene redatto in duplice esemplare l'atto di
accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto dal contribuente e dal funzionario
responsabile del tributo e recare l'indicazione degli elementi essenziali dell’atto oggetto di
adesione e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato
quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in
contraddittorio.
29. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, delle
intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e
con la prestazione di un’eventuale garanzia.
30. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della
prima rata, il contribuente deve far pervenire, anche tramite un suo incaricato, presso il
Comune, la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione
del numero delle rate prescelte.
31. L'ufficio, presi in carico i predetti documenti, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con
adesione destinato al contribuente.
32. L’accertamento definito con adesione:
a. non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
b. non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi
tassativamente previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs n. 218/97 in ordine ai
presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento;
c. comporta la riduzione ad 1/3 delle sanzioni irrogate fatta eccezione per la sanzione per
omesso o insufficiente versamento;
33. In caso di mancato pagamento, entro i termini di scadenza, il contribuente perderà i benefici
acquisiti.

Titolo IV
Disposizioni in materia di compensazioni
Art. 19
Principi in materia di compensazione
1. In applicazione dell'art. 8 comma 1 della legge 27/07/2000, n. 212 , è previsto che
l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
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2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al
rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi natura tributaria diversa tra loro, a
condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme
derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che 1'Ente è tenuto a rimborsare a
seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
Art. 20
Compensazione nell’ambito dello stesso tributo
1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali
eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché
non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al
Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i
seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia
stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso
presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito versate siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può
essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il
rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso
deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. L'istituto della compensazione si applica a tutti i tributi comunali.
5. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare.
Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
6. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo
oggetto di compensazione.
Art. 21
Compensazione tra tributi diversi
1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali
eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti,
senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
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2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al
Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i
seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o,
qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare
all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere
utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può
essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il
rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal
contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario
che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito
con cui compensare l'eccedenza del credito.
5. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei credito da
compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va
comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo
a debito.

Titolo V
Disposizioni finali
Art. 22
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge e
dei singoli regolamenti di imposta.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.
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