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ART.1 
“ OGGETTO DEL REGOLAMENTO ” 

 
1)  Ai sensi e per effetto dell'art.52 del D.Lgs 15/12/1997 , n° 446 viene 

adottato il presente regolamento, che ha per oggetto tutte le  entrate del 
Comune, siano esse tributarie o patrimoniali, esclusi i trasferimenti statali 
o regionali o provinciali in conformità ai principi dettati dalla Legge 
8.06.1990, n°142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.L.G.S. 
25.02.1995, n°77 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni 
altra disposizione di Legge in materia. 

2)  Le disposizioni qui precisate sono rivolte ad individuare le entrate, a 
determinare le aliquote dei tributi, dei canoni e delle  tariffe e dei prezzi dei 
servizi; a disciplinare le  attività di accertamento, di liquidazione, di 
riscossione, di contenzioso, le  loro  forme di gestione e di affidamento a 
 soggetti  diversi dall'amministrazione e l'applicazione delle sanzioni di cui 
ai D.Lgs. 471-472-473 del 23.12.1997 e successive modificazioni.  

3)  Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a 
raggiungere l’equilibrio economico di bilancio del Comune. 

 
 

ART.2  
 “ ENTRATE DEL COMUNE ” 

 
1) Entrate Tributarie. Sono quelle, che, in conseguenza di leggi   emanate 

dallo Stato in attuazione della riserva dell’art.23 della Costituzione, 
individuano i tributi, le loro  aliquote massime ed i soggetti passivi.  

2) Entrate Patrimoniali. Sono i canoni, i proventi per l'uso  ed il  godimento 
dei beni comunali, i corrispettivi dei  servizi,  i prezzi  e le tariffe per la 
fornitura di beni e  la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa 
la cui titolarità spetta al Comune, e quanto altro  non risultante tra le 
entrate tributarie di cui al comma 1. 

 
ART.3  

“ REGOLAMENTAZIONE PER OGNI TIPO DI ENTRATA ” 
 
1) Entro il termine in cui deve essere approvato  il  bilancio annuale  di 

previsione, il Comune deve dotarsi, per ciascun  tipo di entrata, di 
apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto 
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 la cui efficacia decorrerà dal  1°  gennaio dell'anno successivo 
all'approvazione. 

2)  Ove, per ragioni di convenienza ed opportunità, non  venissero  adottati 
regolamenti per alcune delle entrate comunali,  si applicano le disposizioni 
di legge in essere ad esse riferite. 

3)  I regolamenti attinenti le entrate tributarie dovranno  essere trasmessi al 
Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla eseguibilità  della relativa 
deliberazione ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante 
avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
Il dicastero  delle Finanze può' impugnare i regolamenti per vizi di 
legittimità' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 

 
 

ART.4  
“ DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DEI CANONI E DELLE 

ALIQUOTE ” 
 
1) Entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di  essi, e nei termini previsti 

per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, il Comune dovrà 
determinare le aliquote dei tributi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio 
comunale, le tariffe ed  i corrispettivi per la fornitura di beni e la 
prestazione di  servizi  con apposite deliberazioni, avendo cura di 
raggiungere  l'equilibrio economico di bilancio; a tal fine possono essere 
variate per ogni annualità ove ciò si renda necessario, tenuto conto dei 
valori di  mercato e dell'esigenza che venga assicurata la copertura dei 
 costi del servizio a cui si riferiscono. 

 
 

ART.5  
“ FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE ” 

 
1) Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, 

singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più 
categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, 
accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme 
previste nell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446 : 

a) gestione diretta da parte dell’Ente, anche in associazione con altri enti 
locali, a sensi degli articoli 24,25,26,28 della legge 8 giugno 1990, n.142 ; 

b) affidamento con modalità di Legge a società per azioni o a responsabilità 
limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all’art.22, comma 3, 
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lettera e) della legge 8 giugno 1990, n°142 e successive modificazioni e 
integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell’albo di 
cui all’art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, o ad 
azienda speciale di cui all’art. 22 comma 3 lettera c) della Legge 
08/06/1990 n°142 ; 

c) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari 
di cui al DPR 28 gennaio 1988, n°43 o ai soggetti iscritti nell’albo di cui 
all’art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446. 

2) Nella valutazione per la scelta delle ditte da invitare a possibili licitazioni, 
di cui al successivo art.13, dovrà essere considerata anche la capacità 
dell’organizzazione, le strutture zonali e quanto altro che risulti idoneo a 
garantire lo svolgimento dei servizi appaltati, con esclusione di quelle 
Aziende che non dimostrino di avere gli idonei requisiti richiesti.  

3) L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi 
per il contribuente. 

4) E’ esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori del Comune e 
loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle 
aziende, nonché delle  società miste costituite o partecipate. 

5) Le concessioni potranno essere rinnovate ai sensi dell’art.44 della Legge  
24/12/94 n°724, conchè le condizioni contrattuali siano più favorevoli 
all’ente appaltante rispetto alle precedenti e ne sia verificato il  pubblico 
interesse. 

 
 

ART.6  
“ RESPONSABILI DELLE VARIE ENTRATE ” 

 
1) Nel caso che il Comune non si avvalga dell'affidamento a terzi, sono 

direttamente responsabili  delle singole Entrate i funzionari preposti al 
servizio a cui si riferiscono le entrate stesse. 

2) Il Funzionario cura tutte le operazioni utili  all'acquisizione  delle entrate 
compreso il controllo, la verifica,  l'attività  della liquidazione, 
dell'accertamento e sanzionatoria nonché il procedimento coattivo per il 
recupero del dovuto con le  modalità di cui al comma 6 dell’art. 52 del 
D.Lgs 15/12/1997 n°446. 

3) Nel caso in cui, per convenienza ed opportunità organizzativa, le entrate 
 o  parte di esse fossero affidate a terzi, tali soggetti debbono intendersi 
responsabili delle entrate, dei singoli servizi e di ogni attività' per 
 l'ottenimento  delle stesse.  
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ART.7  
“ ATTIVITA' DI VERIFICA E DI ACCERTAMENTO ” 
 
1) E' obbligo del comune o del suo concessionario verificare  che il 

dichiarato ed il corrisposto dai contribuenti a titolo di tributi, canoni o 
corrispettivi sia aderente  ai loro effettivi  parametri  di capacita' 
contributiva o di utilizzo o godimento  dei beni  o dei servizi con una 
attività' di riscontro dei dati e  di controllo sul territorio. 

    I responsabili di ciascuna entrata o i concessionari  provvedono al 
controllo dei versamenti, denunce, dichiarazioni comunicazioni ed in 
generale di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o 
dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le 
singole entrate. 

2) Il responsabile di ciascuna entrata deve evitare ogni spreco 
nell’utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale le 
risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i 
risultati. 

3) Il Comune o concessionario quando non sussistono prove certe (anche 
se suscettibili di prova contraria) dell’inadempimento può invitare il 
contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto 
eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, 
prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio. 

4) Le attività del presente articolo possono essere affidate a soggetti esterni 
in conformità a quanto previsto dall’art.52 lettera b del D.lgs 446/97. 

 
 

ART.8  
“ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE O PATRIMONIALI ” 
 
1) L’attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà 

svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità 
e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l’ufficio 
preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei 
relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata, 
servizio o corrispettivi per la fornitura di beni.  
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2) Per le entrate tributarie per le quali vige l’obbligo della autoliquidazione 
sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli 
adempimenti negli appositi regolamenti. 

3) Per le entrate tributarie per le quali sia previsto ,  ope legis, il 
provvedimento di liquidazione, questo dovrà presentare tutti  i requisiti 
previsti dalle leggi vigenti e dovrà   comunque avere  la forma scritta con 
la indicazione di tutti gli  elementi utili al destinatario ai fini della esatta 
individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo 
comunale o raccomandata postale con avviso di ricevimento. 

4) Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le 
modalità degli adempimenti specificandole nei singoli regolamenti adottati.  

 
 

ART.9 
“ ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA 

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ” 
 
1) L’attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal 

Comune a mezzo dei funzionari all’uopo incaricati, o dal concessionario, 
nel rispetto dei termini di decadenza  o di prescrizione indicati nelle norme 
che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente 
apposito atto 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, il termine e l’Autorità per l’eventuale impugnativa. 

2) La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non tributaria, per i 
quali a seguito dell’attività di controllo di cui all’art.7 risulta che è stato 
omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante 
notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati 
tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di 
riferimento le modalità ed il termine per il versamento e per l’opposizione. 

3) L’atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere 
comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo 
comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento. 

4) Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, a 
qualunque titolo, sia di natura tributaria, patrimoniale e sanzionatorio, nel 
caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal 
concessionario stesso. 
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ART.10   
“ SANZIONI ” 

 
1) Per  le sanzioni di carattere tributario, previste  dai  DLGS 471,472,473 

del 23.12.1997e successive modificazioni, il Comune dovrà dotarsi , con 
apposito  atto deliberativo, dei criteri da seguire  nell’attività'  di controllo, 
e  graduare la loro applicazione sulla base dei  limiti minimi  e massimi 
previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del 
provvedimento deliberativo si  applicheranno le aliquote minime previste 
dai richiamati decreti legislativi e loro successive modificazioni. 

    Non saranno comunque sanzionabili le violazioni di carattere formale 
intendendosi per tali le omissioni o gli errori che attengono ad elementi 
non incidenti sull’ammontare del tributo dovuto.  

    Le sanzioni relative alle entrate non tributarie dovranno  essere previste 
nei regolamenti di ogni singola entrata. 

 
 

ART.11  
“ AZIONI GIUDIZIARIE ” 

 
1) Ai fini dello svolgimento dell’attività' in giudizio in materia di entrate 

tributarie, ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992,n°546, il  funzionario 
 responsabile del Comune o il concessionario ex art. 5  del presente 
regolamento, e' abilitato alla rappresentanza  dell'ente ed a resistere in 
giudizio anche senza difensore, con le modalità previste dall’art.12 
comma 5 del richiamato D.lgs 546/92 e successive modificazioni. 

2) Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e 
l’assistenza in giudizio di professionista abilitato per importi oltre i limiti 
di Legge stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno 
applicarsi i tariffari minimi di legge. 

 
 

ART.12  
“ PROCEDIMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ”  
 
1) La riscossione coattiva dei tributi e delle  altre  entrate avviene attraverso 

le procedure previste con i regolamenti  delle singole entrate nelle forme 
di cui alle disposizioni  contemplate nel RD 14.4.1910 n°639 o con le 
procedure previste dal DPR 29.9.1973,n°602 modificato con DPR 
28.1.1988, n°43. 
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2) Resta impregiudicata per le entrate patrimoniali la possibilità di recuperare 
il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia 
idonea motivazione dell’opportunità e della convenienza economica. 

3) Al funzionario responsabile o al soggetto di cui all’art. 52 comma 5 
lettera b)del D.Lgs 15.12.1997, n°446, é attribuita la firma dell'ingiunzione 
per  la  riscossione  coattiva  delle entrate  ai  sensi  del RD 14.4.1910 
n°639.Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva 
con la procedura di cui al DPR 29.9.1973 n°602, modificato con DPR 
28.1.1988 n°43, le attività necessarie  alla riscossione competono al 
 funzionario  responsabile o al soggetto di cui all’art.52 comma 5 lettera 
b) del D.Lgs 15.12.1997,n°446. 

    I  ruoli vengono compilati sulla base di minute  predisposte  dai singoli 
servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione 
comprovante il titolo per la riscossione. 

4) E’ stabilito in lire 10.000 il limite al di sotto del quale non si procede al 
recupero coattivo di qualunque somma non versata  e parimenti al 
rimborso da parte del Comune o del concessionario. 

 
 

ART.13  
“ FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA ” 

 
1) In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere  le  entrate 

tramite i soggetti elencati all’art.  5  di questo  regolamento  ed  indicati 
all'art. 52 comma  5  del  D.Lgs 446/97.  Per  l'affidamento, anche 
 disgiunto  dell'accertamento, della  liquidazione e della riscossione, e per 
il quale si  rende necessario attivare le procedure di affidamento, il 
Comune  dovrà richiamarsi  alle  disposizioni ministeriali di cui  al 
 comma  7 dell'art.52 del  richiamato D.Lgs 446/97, al RD 24/05/1924 
n°827, alla legge n. 2/02/1973, n°14 ed alle vigenti procedure in materia di 
affidamento della gestione di servizi pubblici locali. La licitazione, nei 
modi prescelti, dovrà essere indetta tra non meno di tre ditte che abbiano 
titolo alla partecipazione, come richiesto nel precedente art.5 e che siano 
iscritte all'albo  previsto dall’art. 53 del D.Lgs 446/97.Nel caso in cui 
almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere 
 conferita mediante trattativa privata. Tutte le disposizioni  ministeriali  in 
ordine ai criteri di affidamento e di  svolgimento  dei servizi,  che il 
dicastero delle Finanze emetterà ai sensi del richiamato D.lgs 446, sono 
 qui  richiamate nella loro interezza. 
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2) Le disposizioni contenute nei regolamenti che  disciplinano le singole 
entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di 
eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate  al principio della 
economicità' e comodità'  della  riscossione quali il versamento diretto, il 
versamento tramite ccpt. 

 
ART.14  

“ ATTIVAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOTUTELA ”  
 
1) Il  Comune con specifico provvedimento nella  persona  del funzionario 

responsabile  del  servizio  o  i  soggetti  di  cui all'art. 5 del regolamento, 
può annullare totalmente o  parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti 
e con  le modalità' di cui ai commi seguenti. 

2) In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dalla 
valutazione ed analisi dei seguenti elementi: 

    a) grado di probabilità di soccombenza; 
    b) valore della vertenza; 
    c) costo della difesa; 
    e) costo conseguente ad inutili carichi di lavoro. 
3) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo  il responsabile o i 

soggetti richiamati al comma 1 possono procedere all'annullamento del 
medesimo nei casi di palese  illegittimità dell'atto e in particolare nelle 
ipotesi di : 

    a) doppia imposizione; 
    b) errore di persona; 
    c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; 
    d) errore di calcolo nella liquidazione; 
    e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi  agevolati. 
 
 

ART.15 
“ ACCERTAMENTO CON ADESIONE ” 

 
1) Per la instaurazione di un migliore rapporto con  i  contribuenti 

improntato a principi di collaborazione e  trasparenza  e quale  elemento 
di prevenzione e deflativo del  contenzioso,  si introduce  nel proprio 
ordinamento  l'istituto  dell'accertamento con adesione. 

    L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del 
contribuente sulla base dei criteri dettati  dal  D.Lgs 19.6.1997 n°218 e 
tale definizione, in contraddittorio con il  contribuente,  e' limitata agli 
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accertamenti e non si estende agli atti  di mera  liquidazione dei tributi 
conseguente all’attività' di  controllo formale delle dichiarazioni. 

 
2) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza  di 

materia concordabile e quindi di elementi  suscettibili di apprezzamento 
valutativo, per cui, esulano dal campo  applicativo  dell'istituto le 
questioni cosi' dette  di diritto e  tutte le fattispecie nelle quali 
l'obbligazione tributaria e'  determinabile sulla base di elementi certi. 

 
3) In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una  attenta valutazione 

del rapporto costo benefici della  operazione, tenendo conto della 
 fondatezza degli  elementi  posti  a  base dell'accertamento nonché degli 
oneri e del rischio di soccombenza  di un eventuale ricorso. In ogni caso 
resta fermo  il  potere dell'ufficio  di rimuovere, nell'esercizio 
dell'autotutela,  gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi. 

 
 

ART.16 
“ DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ” 

 
1) I tributi locali aboliti dall’art. 51 del D.Lgs  446 del 15/12/1997,  sono 

accertati, in forza del comma 3 di detto articolo, e riscossi con le 
modalità' del presente regolamento nel rispetto dei termini di prescrizione 
o decadenza stabiliti dalla legge. 

2)  Con il presente regolamento il Comune statuisce ad ogni effetto che le 
occupazioni sia permanenti che temporanee appartenenti al proprio 
demanio e patrimonio indisponibile siano assoggettate al pagamento di un 
canone come previsto dall’art.63 del D.Lgs 446/97 e per il quale ai sensi 
dell’art.52 del richiamato Decreto Legislativo provvederà ad adottare 
apposito regolamento, avvalendosi, per l’accertamento e la riscossione 
dello stesso, della forma in concessione. 

 
  

 
ART.17 

“ ENTRATA IN VIGORE ”  
 
1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. 


