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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il  presente  regolamento,  adottato in  conformità  alle  disposizioni  dell’art.  52 del  decreto 
legislativo  15  dicembre  1997  n.  446,  disciplina  le  entrate  proprie,  anche  tributarie  del 
Comune, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

2. Il Regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene 
la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento e 
sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

3. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l’individuazione e la definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.

4. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e 
trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, 
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Art. 2
Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre 
entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.

3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.



TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 3
Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel  caso di  gestione in  economia da parte  del  Comune,  sono responsabili  delle  singole 
entrate i funzionari e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano delle 
Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.).

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni 
attività  organizzativa  e  gestionale  dell’entrata;  i  predetti  funzionari  sottoscrivono  ogni 
provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell’entrata, compresi 
gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall’esercizio dell’autotutela da 
parte del Comune.

3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall’art. 52, comma 5, lettera b), del 
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  anche  disgiuntamente,  la  liquidazione, 
l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono 
responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 4
Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con delibera dell’organo competente previsto 
dalla legge , nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dei criteri stabiliti dal Consiglio 
Comunale.

2. Le  deliberazioni  devono  essere  adottate  entro  il  termine  d’approvazione  del  bilancio  di 
previsione dell'esercizio finanziario.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge,  in assenza di nuova deliberazione s’intendono 
prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 5
Agevolazioni – Riduzioni - Esenzioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio 
comunale,  con apposita  deliberazione o nell'ambito degli  specifici  regolamenti  comunali 
d’applicazione.  Agevolazioni  stabilite  dalla  legge  successivamente  all'adozione  di  dette 
deliberazioni s’intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, 
se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla 
legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi 
in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Art. 6
Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di 
economicità, funzionalità, efficienza, equità.



2. Oltre alla gestione diretta, possono essere utilizzate le seguenti forme di gestione:
a) gestione associata con altri enti locali;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale ;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a 

prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti  
all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;

d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al 
D.P.R. 28-1-1988, n. 43;

e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. 
Lgs. 446/1997.

f) in caso d’affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei 
tributi comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa 
valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, che deve risultare da 
apposita documentata relazione del Funzionario Responsabile.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini e può 
essere rinnovato.

5. 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.

Art. 7
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile d’ogni 
attività organizzativa e gestionale attinente i tributi stessi; la Giunta Comunale determina 
inoltre le modalità per l’eventuale sostituzione del funzionario in caso d’assenza.

2. In particolare il funzionario responsabile cura:
a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione 

delle  denunce;  riscossioni;  informazioni  ai  contribuenti;  controllo,  liquidazione, 
accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive  gli  avvisi,  accertamenti  ed  ogni  altro  provvedimento  che  impegna  il 

comune verso l'esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il 

controllo della gestione;
g) esercita  ogni  altra  attività  prevista  dalle  leggi  o  regolamenti  necessaria  per 

l'applicazione del tributo.

3. L’affidamento della gestione della tassa a terzi deve comportare la nomina, da parte della 
società affidataria, di un funzionario responsabile a ciò abilitato ai sensi dell’art. 74 del D. 
Lgs. 507/93, a cui sono attribuiti le funzioni e i poteri di cui ai commi precedenti.

Art. 8
Attività di controllo delle entrate

1. Gli  uffici  comunali  competenti  provvedono  al  controllo  delle  denunce  tributarie,  dei 



versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai 
regolamenti comunali.

2. La  Giunta  comunale  può  indirizzare,  ove  ciò  sia  ritenuto  opportuno,  l'attività  di 
controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, 
produrre  documenti  anche  con  autocertificazione  nei  modi  e  tempi  stabiliti  dalla  legge, 
fornire risposte a quesiti o questionari.

4. Sulla base degli obiettivi stabiliti  per l'attività di controllo e lotta all’evasione, la Giunta 
Comunale, avvalendosi della facoltà prevista per l’I.C.I. dall’art. 59, comma 1, lettera p) del 
decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, stabilisce annualmente la percentuale dei compensi 
incentivanti per i dipendenti partecipanti e gli uffici competenti, il cui riparto avverrà con 
determinazione dirigenziale sulla base dei risultati raggiunti.



TITOLO III
RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 9
Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, 
trasparenza, pubblicità.

2. Sono resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti 
posti in carico ai cittadini, nonché le agevolazioni previste.

3. Presso  gli  uffici  competenti  sono  fornite  tutte  le  informazioni  necessarie  ed  utili  con 
riferimento alle entrate applicate.

4. Al  fine  di  garantire  il  diritto  dei  cittadini  alla  più  completa  informazione,  gli  uffici 
adotteranno  ogni  opportuno  mezzo  di  diffusione  e  conoscenza  delle  misure  adottate  in 
materia di entrate comunali anche avvalendosi degli strumenti offerti da altri regolamenti del 
Comune.

Art. 10
Diritto di interpello

1. Il contribuente o chi per lui (centro assistenza fiscale, consulente, ecc.) mediante richiesta 
scritta,  ha il  diritto di interpellare  gli  uffici  comunali  in ordine all’interpretazione e alle 
modalità d’applicazione di leggi e di atti aventi forza di legge, di atti deliberativi e di norme 
regolamentari.

2. Il Funzionario Responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta 
scritta,  da comunicare al  richiedente anche a mezzo posta.  Eventuali  atti  d’imposizione, 
emanati  in  difformità  della  risposta  fornita  senza  che  nel  frattempo  siano  intervenute 
variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

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

4. In  ogni  caso,  la  risposta  fornita  al  singolo  contribuente  ha  valore  nei  confronti  della 
generalità dei contribuenti che si trovano nella medesima fattispecie e a tal fine ne verrà data 
debita pubblicità.



TITOLO IV
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO 

Art. 11
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di  liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a 
criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il  provvedimento  di  liquidazione  e  di  accertamento  è  formulato  secondo  le  specifiche 
previsioni di legge.

3. La comunicazione degli avvisi  che devono essere notificati  al contribuente può avvenire 
anche a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed 
accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, 
dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 12
Contenzioso tributario

1. Spetta ai Responsabili dei Servizi il compito di promuovere e resistere alle liti,  hanno il 
potere di conciliare e di transigere la controversia.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita direttamente dal Comune mediante i propri uffici 
ovvero in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

3. Ove  necessario,  in  mancanza  di  idonee  professionalità  all'interno  dell'Ente,  la  difesa  in 
giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni.

Art. 13
Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono regolamentate ai sensi dei decreti legislativi 
n. 471, 472, 473 del 18-12-1997, e successive modifiche ed integrazioni;

2. Qualora  gli  errori  nell'applicazione  del  tributo  risultino  da  accertamenti  realizzati  dal 
Comune,  e  per  i  quali  i  contribuenti  non hanno presentato  opposizione,  non si  procede 
all’irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

3. L'avviso  di  contestazione  della  sanzione  deve  contenere  tutti  gli  elementi  utili  per 
l’individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione 
stessa. 

Art. 14
Sanzioni Amministrative

1. Salvo diversa  disposizione  di  legge,  per  le  violazioni  delle  disposizioni  dei  regolamenti 
comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500.

2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’art. 17 
della legge 24/11/1981, n. 689.



Art. 15
Interessi

1. Sulle  somme  dovute  a  seguito  di  inadempimento  ovvero  di  dilazione  di  pagamento  si 
applicano gli interessi al tasso legale in vigore.

2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

3. Gli interessi sono calcolati di norma con maturazione giorno per giorno.

Art. 16
Autotutela

1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all’annullamento, alla rinuncia all’imposizione 
in caso d’autoaccertamento, o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità d’istanza 
di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato 
sia  divenuto  definitivo  per  decorso  dei  termini  previsti  per  proporre  ricorso  alla 
commissione tributaria provinciale competente.

2. La competenza all’esercizio del potere di autotutela è attribuita al responsabile del Servizio 
al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata.

3. Il provvedimento d’annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente 
motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

4. Nella  valutazione  del  procedimento  il  responsabile  del  Servizio  deve  obbligatoriamente 
verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della 
difesa e di tutti i costi accessori.

5. Non  è  consentito  l'esercizio  dell'autotutela  nel  caso  sia  intervenuta  sentenza  passata  in 
giudicato favorevole al Comune.

TITOLO V
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17
Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione 
e  trasparenza  e  quale  elemento  deflattivo  del  contenzioso,  s’introduce,  nel  proprio 
ordinamento,  l’istituto  d’accertamento  con  adesione,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dal 
Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 
235/E del 8 agosto 1998.

Art. 18
Ambito d’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione

1. L’istituto  dell’accertamento  con  adesione  è  applicabile  esclusivamente  per  accertamenti 
dell’ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività 
di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L’accertamento  può  essere  definito  anche  con  l’adesione  di  uno  solo  degli  obbligati  al 



rapporto tributario.

3. 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 cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali 
l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L’ufficio,  per  aderire  all’accertamento  con  adesione,  deve  peraltro  tener  conto  della 
fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, valutando attentamente il rapporto 
costi-benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un 
eventuale ricorso.

5. L’ufficio,  inoltre,  qualora  rilevi,  dopo  l’adozione  dell’accertamento,  l’infondatezza  o 
l’illegittimità dell’accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l’atto di accertamento 
nell’esercizio dell’autotutela.

Art. 19
Competenza

1. Competente alla definizione degli accertamenti è il funzionario responsabile della gestione 
del tributo.

2. Nel caso in cui l’accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato a terzi, 
il  potere  di  definire  gli  accertamenti  è  attribuito  al  concessionario  del  comune,  che  lo 
esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 20
Procedimento d’iniziativa dell’ufficio

1. L’ufficio, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possono indurre ad instaurare 
un’equa composizione della questione col contribuente, ad accertamento formato, ma prima 
della notifica dell’avviso d’accertamento, invia al contribuente stesso l’invito a comparire, 
formulato come all’art. 22, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica con 
messo comunale.

2. Le richieste di chiarimenti,  gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti,  l’invio di 
questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc.,  che il Comune, ai fini 
dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non 
costituiscono  invito  ai  sensi  del  precedente  comma  per  l’eventuale  definizione 
dell’accertamento con adesione.

3. Nell’esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o no degli spazi 
che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
 se la questione verte su un’aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è 

espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
 se  la  questione  riguarda  l’applicazione  di  sanzioni  in  misura  fissa  o  nella  misura 

minima.

4. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata 
l’importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell’ufficio, individua 
gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio col contribuente, 
al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e 
la  mancata  risposta  all’invito  stesso  non  è  sanzionabile,  così  come  l’attivazione  del 



procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere d’obbligatorietà.

6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al contribuente la 
possibilità  di  agire  di  sua  iniziativa  a  seguito  della  notifica  dell’avviso  d’accertamento, 
qualora riscontri  nello  stesso aspetti  che possano portare  ad un ridimensionamento della 
pretesa tributaria del Comune.

Art. 21
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso d’accertamento, non preceduto dall’invito 
di  cui  all’art.  22,  può  formulare,  anteriormente  all’impugnazione  dell’atto  innanzi  alla 
Commissione Tributaria  Provinciale,  istanza in  carta  libera d’accertamento con adesione 
indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. La  stessa  istanza  può  presentare  il  contribuente,  nei  cui  confronti  sono  stati  effettuati 
accessi, ispezioni o verifiche.

3. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.

4. La presentazione dell’istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l’effetto di 
sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sia i termini 
per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, anche per tutti i coobbligati.

5. Entro  15  giorni  dalla  ricezione  dell’istanza  di  definizione,  l’Ufficio  formula  l’invito  a 
comparire.

6. La  mancata  comparizione  del  contribuente  nel  giorno  indicato  con  l’invito,  comporta 
rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.

7. Delle  operazioni  compiute,  delle  comunicazioni  effettuate,  dell’eventuale  mancata 
comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, è dato atto in succinto 
verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 22
Perfezionamento dell'accertamento

1. A seguito  del  contraddittorio,  ove  l’accertamento  sia  concordato  con  il  contribuente, 
l’Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto 
dal contribuente e dal responsabile dell’ufficio.

2. Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si 
fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo o 
del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni dovute in dipendenza della definizione, 
anche in forma rateale.

3. La  definizione  si  perfeziona  con il  versamento  entro  30 giorni  dalla  redazione  dell’atto 
d’accertamento con adesione, delle somme dovute o della prima rata.

4. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza 
dell’avvenuto pagamento e, se è il caso, la documentazione relativa alla prestazione della 
garanzia.  L’ufficio,  a  seguito  del  ricevimento  della  quietanza,  rilascia  al  contribuente 
l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

5. Il contribuente che ha aderito all’accertamento può richiedere un pagamento rateale con un 
massimo di otto rate trimestrali di pari importo. In tale ipotesi l’importo della prima rata 
deve  essere  versato  nel  termine  di  30  giorni  dalla  redazione  dell’atto  di  definizione  e 



sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla 
data di perfezionamento dell’atto d’adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

6. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di Euro 5.164,57, dovrà richiedere 
adeguata garanzia fideiussoria, bancaria o equipollente.

Art. 23
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che 
ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è pertanto 
soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.

2. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad 
accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso 
di  sopravvenuta  conoscenza  di  nuova  materia  imponibile  sconosciuta  alla  data  del 
precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in 
possesso alla data medesima.

3. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso d’accertamento questo perde 
efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.



TITOLO VI
RISCOSSIONE

Art. 24
Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata 
tramite  il  Concessionario  del  Servizio  di  riscossione  tributi,  la  Tesoreria  Comunale, 
mediante c/c  postale  intestato alla  medesima,  ovvero tramite  banche e  istituti  di  credito 
convenzionati. 

2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di 
cui  al  D.P.R. 29-9-1973, n.  602 e s.  m.  e i.,  se  affidata ai  concessionari  del servizio  di 
riscossione, ovvero con quell’indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o 
affidata ad altri soggetti. La firma dell’ingiunzione è attribuita al funzionario responsabile o 
al soggetto di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446/97.

3. Regolamenti  specifici  possono  autorizzare  la  riscossione  di  particolari  entrate  da  parte 
dell'Economo o di altri agenti contabili. 

Art. 25
Rimborsi e Compensazioni

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile 
del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La 
richiesta di rimborso deve essere motivata,  sottoscritta e corredata dalla documentazione 
dell'avvenuto pagamento, a pena di nullità, e deve essere presentata nei termini previsti per 
ogni singolo tributo.

2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile 
del servizio 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 riversata allo stesso.

3. Il Comune, in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente, anche 
d’ufficio, procede alla relativa compensazione ai sensi e per gli effetti dello articolo 23 del 
D. Lgs. n. 472/97.

Art. 26
Importi minimi

1. Gli  importi  minimi per effettuare il  versamento per  le  diverse tipologie di  tributo,  sono 
fissati nella misura di € 10,32 ad esclusione delle seguenti tipologie per le quali non vi è  
alcun importo minimo:
 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) o Tariffa di Igiene Ambientale (TIA);
 Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) o Canone occupazione suolo pubblico 

(COSAP);
 Imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni;

2. I contribuenti sono esonerati dall’obbligo del versamento ordinario quando il debito finale 
risulta inferiore o pari al limite sopra indicato.

3. Gli importi minimi per effettuare il rimborso per le diverse tipologie di tributo, sono fissati 



nella misura di € 10,32.

4. L’ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede 
alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle 
istanze di rimborso.



TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27
Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri 
regolamenti vigenti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente 
regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.


