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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina delle entrate 
comunali. 
 

 
 
L’anno DuemilatreDuemilatreDuemilatreDuemilatredicidicidicidici addì VentitreVentitreVentitreVentitre del mese di LuglioLuglioLuglioLuglio alle ore 21.00  nella 

sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria  ed 

in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   No Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 12/ 1 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Balatti  Enrico Maria 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 2 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il sindaco il quale fa presente all’Assemblea che bisogna fare una piccola modifica tecnica 
all’art. 11 che riguarda gli arrotondamenti per i versamenti dell’imposta; 
 
Richiamato l' art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (per l’anno in corso 
30 giugno 2013); 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Visto l’art. 10  comma 4 quater del D.L. n° 35/2013, convertito nella legge 6.6.2013 n° 64  che ha 
prorogato i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, per l’anno 2013, a 
tutto il 30.9.2013;  
 
Vista l’allegata bozza di regolamento comunale, che disciplina le entrate comunali; 

Visto il parere favorevole, pervenuto in data 18.7.2013 prot. n° 1294 espresso dal revisore dei conti 
ai sensi dell’art.239 del D.L.gs n° 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 1 del D.L. n° 
174/2012; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 58; 
 
Visto l’allegato parere tecnico espresso dal segretario comunale Responsabile dell’Area Finanziaria 
ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 267/2000; 
 
Con voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 8  i Consiglieri votanti e 4 astenuti ( 
Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella)  
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il “Regolamento per la disciplina delle entrate comunali”, nel testo 
che si allega alla presente delibera comprendente la piccola modifica dell’art. 11, 
consistente nell’aggiungere le parole “o uguale” alla seconda riga, per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 
 



2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 
8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2013. 
 
3) Di delegare la Responsabile dell’area finanziaria a trasmettere copia della presente 
delibera e del Regolamento allegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 
6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 
 
4)Di dare atto che la deliberazione  sarà pubblicato per altri quindici giorni, dopo 
l’esecutività della deliberazione, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto comunale; 
(regolamento entrate) 
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del Consiglio Comunale 

n° 13 del 23.7.2013 
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Art. 1 - Oggetto 
1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura 
sia tributaria che patrimoniale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, 
economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 
2. Il presente regolamento viene approvato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decreto 
Legislativo. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni 
contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai contenuti della 
legge 212/2000 (statuto diritti del contribuente) ed in coordinamento con il regolamento comunale 
di contabilità. 
 
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 
Art. 2 - Individuazione delle entrate 
1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di 
seguito elencate: 
·  le entrate tributarie; 
·  le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio; 
·  le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale; 
·  le entrate derivanti da canoni d'uso; 
·  le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni; 
·  le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo; 
·  le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a 
titolo di liberalità; 
·  le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, 
provvedimenti giudiziari od altro; 
·  le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti; 
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali. 
Art. 3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe 
1. Le competenze in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe 
per la fruizione dei beni e dei servizi, determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi sono 
stabilite dalla legge. 
2. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai 
sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446. 
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano 
adottate entro i termini ivi previsti, si intendono prorogate le tariffe in vigore. 
Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie 
1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale nel regolamento 
riguardante il singolo tributo. 
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni 
di cui all'art. 3 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono 
applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con deliberazione consiliare, 
salvo diversa determinazione della specifica legge. 
TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE 
Art. 5 - Modalità di gestione delle entrate 
1. Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie 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, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 e secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 



2. L' accertamento e la riscossione dei tributi possono essere effettuati mediante: 
·  gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali; 
·  gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30 – 31 – 32 – 34 del D.lgs.  267/2000; 
·  affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’art. 113, comma 1, lettera  c) del 
D.lgs. 267/2000; 
·  affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente 
capitale pubblico locale previste dall’art. 113, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 262/2000, i cui soci 
privati siano scelti tra soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446; 
·  affidamento agli agenti per la riscossione di cui al D.L. 30/09/2005 n. 203; 
·  affidamento mediante concessione a soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. 
n.446/1997. 
3. La forma della gestione deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, 
regolarità ed efficienza e le valutazioni per la scelta della forma di gestione devono tenere conto 
dell'apposita relazione del Responsabile del Servizio Finanziario contenente il piano economico 
riferito ad ogni singola entrata con l'indicazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi 
costi. A tale proposito si richiama l'articolo 36 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge 
finanziaria per l'anno 2001), con oggetto: Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed 
enti locali, che testualmente recita: . "Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari 
previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali 
possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le 
fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di 
pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso". 
4. La forma di gestione è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 
42, comma 2, lettere c) - e) del predetto Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In 
caso di fondati elementi di opportunità ed economicità e in via del tutto sperimentale, la forma di 
gestione può essere autorizzata dalla Giunta Comunale.. 
Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione 
1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal 
Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il  
funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio, per le entrate patrimoniali. 
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta Comunale e rimane  
in carica sino alla sua sostituzione. 
3. Il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica 
fino alla sua sostituzione. 
4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto 
che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento. 
5. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto ed in 
fatto,all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione 
in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del Testo Unico 
18 agosto 2000 n. 267 ed appongono il visto di esecutorietà sui ruoli dei tributi e delle altre entrate. 
6. In particolare, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 dicembre 1992, n. 504 e 15 novembre 1993, 
n,507 e successive modifiche, al funzionario responsabile del tributo sono conferite le funzioni e i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive 
anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi. 
7. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai comma 1, 5 e 6 spettano al 
concessionario. 
8. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività 
dei concessionari e segnalano alla Giunta Comunale le eventuali irregolarità. 
Art.7 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione 
1. Gli atti di gestione devono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa 



al soggetto obbligato. 
2. Nell'attività di gestione il funzionario ricorre ampiamente all'istituto dell'autotutela 
specificatamente richiamato agli articoli 11 e 12 del presente regolamento. 
Art. 8 - Procedimento nell'attività di verifica e controllo 
1. I responsabili di ciascuna entrata devono provvedere al controllo dei versamenti, dichiarazioni, 
denunce, comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente - 
contribuente nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano ciascuna entrata, 
utilizzando in modo razionale le risorse e semplificando le procedure per il conseguimento del 
miglior risultato.  
2. Nell'attività di verifica e controllo l'ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in 
possesso del Comune. 
3. Gli uffici comunali devono trasmettere all'Ufficio tributi copia dei documenti e tutte le 
informazioni che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di 
accertamento. 
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri enti della Pubblica Amministrazione per 
l'acquisizione di dati utili o necessari all'attività di accertamento. 
5. Quando non sia altrimenti possibile, l'ufficio acquisisce le notizie direttamente dal soggetto 
obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi 
fissati dalle leggi e, in particolare, dallo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto con la Legge 
27 luglio 2000, n. 212. 
Art.9 - Modalità di pagamento 
1. In via generale e, salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi 
somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, 
mediante: 
a) versamento diretto alla tesoreria comunale; 
b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto 
corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria; 
c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, anche on-line tramite 
istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale; 
d) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale, se attivata, o con il 
Concessionario della riscossione, se attivata. Le convenzioni predette debbono essere previamente 
approvate dal Comune. 
e) versamento on-line, se attivato direttamente al Comune. 
f) modello F24 dell’Agenzia delle Entrate per i tributi previsti. 
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si 
considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva 
disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato 
impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il 
beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo. 
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al 
Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al Decreto 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 ed ai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 
1999 e n. 112 del 13 aprile 1999. 
Art 10 – Misura degli interessi – Compensazione fra somme a credito e somme a debito – 
Importi minimi dei versamenti e dei rimborsi 
1. La misura annua degli interessi a favore del Comune di Mese è pari al tasso di interesse legale 
vigente al momento della loro determinazione. Gli  interessi sono calcolati con maturazione giorno 
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura 
spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito 
versamento. La disposizione è applicabile anche ai rapporti d’imposta pendenti al 1° gennaio 2013; 



il nuovo tasso decorre dal 2013, per le annualità precedenti in rimborso, si applicherà il tasso 
vigente in quella oggetto di rimborso, però con calcolo giorno per giorno. 
2. La compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali è 
ammessa solo ed esclusivamente con le seguenti modalità:.  
a) è consentita la compensazione del credito-debito maturato su un qualsiasi tributo comunale 
purché all’interno dello stesso tributo. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta 
all’ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune, dalla quale 
risultano: 
- i tributi sui quali sono maturati i crediti d’imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il 
loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo; 
- i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto , le annualità cui si riferiscono nonché, 
distintamente, per ogni singolo tributo, l’esatto ammontare del credito compensato; 
b) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina 
del singolo tributo e se sia di importo superiore a quello determinato con il presente provvedimento 
f ino a concorrenza del quale non sono effettuati i rimborsi; la compensazione non può aver luogo 
nel caso in cui il Comune abbia in corso il pagamento del rimborso o si impegni a provvedervi in 
data anteriore a quella di scadenza del pagamento del tributo da compensare; 
c) la compensazione non è ammessa nell’ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo; 
d) il credito del contribuente in compensazione comprende l’intero ammontare rimborsabile, 
cioè tributo ed interessi. 
3. Gli importi minimi dei versamenti/rimborsi sono così disciplinati: 
·  si applica la disciplina prevista dall’art. 25 della legge n. 289/2002 (attualmente importo 
minimo di 12 euro), tranne che per i seguenti casi: 

1. per la TARES., al fine di assoggettare al tributo anche i contribuenti a cui sono concesse 
riduzioni da regolamento; 

2. per l’Imu; 
3. per i canoni dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione. 

I contribuenti sono esonerati dall’obbligo del versamento quando il debito finale risulta inferiore o 
pari ai limiti sopra riportati. I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero né di 
rimborso quando il credito o il debito dell’Ente risulti pari o inferiore ai limiti 
sopra riportati. 
Art 11 - Arrotondamento dei tributi dovuti 
Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento : 
- all’euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi; 
- all’euro per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi 
L’arrotondamento va operato sul totale o sulle singole rate (e, in caso di iscrizione a ruolo, non sulle 
singole rate). 
Art 12 - Autotutela ed istituti deflativi 
1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'ufficio o del 
servizio annullare totalmente o parzialmente, con determinazione motivata, gli atti emessi e di cui 
riscontri l'illegittimità. Per l'esercizio della podestà di autotutela, non è necessario alcun atto di 
iniziativa o di sollecitazione da parte del contribuente. 
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto 
definitivo, salvo che l'eventuale ricorso sia stato rigettato per motivi di merito. 
3. A titolo esemplificativo, costituiscono ipotesi della illegittimità dell'atto: 
- di errore di persona 
- doppia imposizione 
- evidente errori logici o di calcolo nella liquidazione del tributo 
- preesistenza di requisiti per ottenere deduzioni, agevolazioni, detrazioni 
- errore sul presupposto 



- esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato 
- errore materiale del contribuente, facilmente rilevabile dall'ufficio. 
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente versate. 
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario 
di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità. 
6. Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che si intende annullare è superiore a 
euro 5.164,57 il funzionario responsabile del tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta 
Comunale. Il funzionario non deve acquisire il parere della Giunta Comunale nei casi di rigetto 
delle istanze di autotutela o di sospensione. 
7. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, 
qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, 
analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi: 
- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali 
conclusesi negativamente; 
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza. 
Oltre ai casi nei quali l'atto va annullato per illegittimità e/o inopportunità, possono essere annullati 
quegli atti la cui valutazione faccia emergere un interesse specifico, concreto ed attuale 
dell'Amministrazione alla loro revoca. 
8. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento 
spetta, in via sostitutiva, in caso di inerzia da parte del funzionario responsabile del tributo, al 
responsabile del servizio finanziario. 
9. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato 
favorevole al Comune. 
Art. 13 - Rimborsi 
1. 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 
motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento. 
2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il funzionario 
responsabile può disporre nel termine di prescrizione decennale 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. 
Art. 14 - Dilazioni di pagamento dei tributi 
1. Su richiesta del cittadino, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal 
responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un 
piano rateale predisposto dall’Ufficio, e comunque fino ad un massimo di otto rate bimestrali, 
computando gli interessi al tasso legale annuo, salvo diversa disposizione del Regolamento della 
singola risorsa d’entrata. 
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal 
beneficio della rateazione e l’intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in 
un’unica soluzione, salvo diversa disposizione del Regolamento della singola risorsa d’entrata. 
Art. 15 - Procedimenti sanzionatori 
1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi 
di entrate tributarie e il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio se trattasi di entrate 
patrimoniali. 
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla 
legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 472/97 e 
successive modifiche. 
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti 
dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n.689/1981. 
Art. 16 - Contenzioso 



1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dal Decreto  
legislativo 31.12.1992, n. 546. La costituzione in giudizio è disposta con deliberazione della Giunta 
Comunale, sulla base di apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La 
rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco o suo delegato. L'assistenza tecnica può essere 
affidata a funzionari del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria. 
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del 
Codice di procedura civile. 
TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA 
Art. 17 - Forme di riscossione 
1. Qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, la 
riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, di regola, attraverso ruoli, con le 
procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti 
Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999. 
2. I ruoli vengono compilati sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le 
diverse entrate e corredati dalla documentazione che costituisce titolo per la riscossione. 
3. Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune, la riscossione 
coattiva è effettuata in una delle seguenti forme: 
·  tramite l’ingiunzione fiscale, con le modalità previste dal R.D. 14.10.1910 n.639; 
·  tramite ruoli affidati al concessionario della riscossione tributi, con le procedure previste dal 
DPR 29.9.1973 n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26.2.1999 e n. 112 del 13.4.1999. 
4. La scelta della forma di riscossione è disposta dal Dirigente del Servizio Finanziario che valuta 
sulla base di criteri di economicità, funzionalità, regolarità e efficienza anche sulla base della 
relazione tecnica prodotta dal funzionario responsabile dei tributi. 
5. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 
639, è attribuita al funzionario responsabile o all'affidatario della gestione nell'ipotesi prevista 
all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446. 
6. Relativamente alle entrate patrimoniali, ove il responsabile dell'entrata ne illustri, con idonea 
motivazione, l'opportunità e convenienza, il recupero del credito può avvenire mediante ricorso 
al giudice ordinario. 
Art. 18 - Procedure 
1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi, nel caso di contribuente sottoposto a verifiche 
fiscali, iniziano dopo che sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni assegnato al 
contribuente per trasmettere osservazioni e richieste che sono valutate dall'ufficio, a norma dell'art. 
12 comma 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212. 
2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, iniziano 
lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi. 
Art. 19 - Abbandono del credito 
1. E' stabilito in euro 10,00 il limite al di sotto del quale non si procede alla riscossione coattiva 
delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune. 
2. L' abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di somme dovute per più 
periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi 
dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque 
inferiore al limite di cui al comma 1. 
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del funzionario responsabile. 
Art. 20 - Concessionari di servizi tributari 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali  
concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi 
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nonché gli organismi previsti dal DL 
203/2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248. 
Art. 21 - Decorrenza 



Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2013. 
Art. 22 - Formalità 
Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è inviato, unitamente 
alla delibera, al Ministero delle Finanze, a norma dell' dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446. 
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OGGETTO : Approvazione regolamento per la disciplina delle entrate 
comunali. 
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Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   23.7.2013 
 
 
 

                                                    La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                              F.to Gadola Sonia 
 
 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      25/07/2013           
 
Mese, lì   25/07/2013                                                                                
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        F.to     (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  25/07/2013 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 

La deliberazione è stata ripubblica all’albo comunale per 15 gg ai sensi dell’art. 58 comma 3 dello 
Statuto comunale 
 
Mese, lì  
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            (Caprio Saverio) 



 
 
 
 
 
 
 
 


