
CITTA’ DI CELANO 

(Prov. Di L’Aquila) 

Regolamento tributario recante norme in materia di diritto di 
interpello, autotutela, accertamento con adesione, diritti del 

contribuente. 

. 

 



Capo I 

Disposizioni generali 

Art. 1 Scopo del 
Regolamento 

Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di 
istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a 
rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di 
controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, 
collaborazione e trasparenza, recependo nell’ordinamento comunale gli istituti normativi idonei alla 
tutela dei diritti del contribuente. 

Art. 2 Contenuto del 
Regolamento 

Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dalle 
vigenti norme, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti e stabilite modalità di garanzia del 
contribuente nei rapporti di natura tributaria insorgenti con l’Amministrazione: 

a) diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e 
prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento 
fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione 
deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, 
nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di 
conoscere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione in merito a problematiche tributarie e quindi di 
valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere in sede di definizione delle obbligazioni 
tributarie; 

b) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il 
contribuente la pretesa tributaria per casi ed in situazioni determinate. Si tratta di un importante 
strumento che consente di perseguire l'obiettivo dell’ efficacia dell'azione di accertamento, 
riducendo il contenzioso tributario; 

c) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento, in tutto o in 
parte, dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza, prima che venga instaurato 
un contenzioso giudiziale o in seguito a revisione delle risultanze definitive dello stesso. Da ciò 
risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale ed al 
buon andamento dell'azione amministrativa . 

Capo II Diritto di 
interpello 

Art. 3 
Interpello 

Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello 
concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal 
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Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di 
incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. 

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 

Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio 
dell'interpello 

Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune. 

La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità: 

i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante 

la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione 
del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere 

la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della 
fattispecie prospettata 

la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve 
essere inviato. 

Art. 5 Effetti 
dell'interpello 

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta 
scritta e motivata entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. 

La risposta dell’Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla 
questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non 
pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l’Amministrazione 
concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a 
contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi 
del periodo precedente, è nullo. 

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni 
amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che 
non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma. 

Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di 
elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia. 

Il parere è inserito in apposito registro da esibire al pubblico. 

Capo III 
Autotutela 
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Art. 6 Applicazione dell'istituto 
dell'autotutela 

Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi 
stabiliti dalle norme vigenti, nonché delle successive disposizioni del presente capo. 

L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per 
l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con 
valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da 
infondatezza. 

Art. 7 Presupposto per l'applicazione 
dell'autotutela 

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto 
riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla 
sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare 
che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole 
dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed 
oneroso. 

Art. 8 Ipotesi di annullamento 
d'ufficio 

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento, in tutto o in parte, in via di autotutela sono le 
seguenti: 

· errore di persona 
· errore logico o di calcolo 
· errore sul presupposto del tributo 
· doppia imposizione 
· mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti 
· sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, 

precedentemente negati 
· mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza per 

la presentazione della documentazione stessa 
· errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile 

Art. 9 Oggetto 
dell'annullamento 

Oggetto di annullamento, in tutto o in parte, in via di autotutela possono essere non solo gli atti di 
imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni 
tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del 
contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi ecc. 
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Art. 10 Limiti all'esercizio del potere di 
autotutela 

Il potere di annullamento, in tutto o in parte, in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di 
una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto. 

Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, 
per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo 
adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo. 

Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e 
quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se: 

l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere; 

il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine 
formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.); 

vi è pendenza di giudizio; 

non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente. 

Art. 11 
Procedimento 

Il potere di annullamento, in tutto o in parte, in via di autotutela spetta al funzionario competente ad 
emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per 
l'emanazione dell'atto stesso. 

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui 
eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto 
meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente. 

Il provvedimento di annullamento, in tutto o in parte, così come quello di rigetto dell'istanza del 
contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va 
trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia 
del contendere. 

Capo IV Diritti del 
contribuente 

Art. 12 Conoscenza degli atti e 
semplificazione 

Nel rispetto dei principi generali stabiliti dalle norme in tema di diritto all’informazione del 
contribuente, l’Amministrazione deve provvedere a comunicare gli atti nel luogo di effettivo 
domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa 
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Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo 
ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono 
gli atti da comunicare. 

Al fine di garantire la conoscenza degli atti da parte del solo destinatario, si prevede che la 
comunicazione degli stessi vada fatta rispettando i principi generali in materia di tutela della 
riservatezza personale 

L’Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai 
quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, 
richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure 
parziale, di un credito, entro i termini previsti dalle norme tributarie in tema di richiesta di rimborso 
o di irrogazione delle sanzioni. 

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in 
possesso dell’Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali 
documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 
1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato 
dalla azione amministrativa. 

Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da 
dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, 
l’amministrazione deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, 
a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro il termine di 30 giorni 
dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, 
emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. 

Art. 13 Criteri per la redazione degli atti 
tributari. 

In sede di emanazione del provvedimento finale, qualora nelle motivazioni si faccia riferimento ad 
un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. 

Negli atti aventi rilievo ai fini dell’imposizione tributaria bisogna in ogni caso indicare: 

1) 1)     l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto 
notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; 

2) 2)     l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame 
anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; 

3) 3)     le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è 
possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. 

Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento 
ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. 
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Art. 14 Tutela dell’integrità 
patrimoniale. 

L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. 

L’Amministrazione è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto 
richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il 
rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era 
dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. L’effettuazione del rimborso non comporta 
rivalsa a carico del funzionario responsabile dell’emanazione dell’atto per il quale il pagamento è 
stato effettuato, fatto salvo per i casi di dolo o colpa grave nella condotta del funzionario. 

Non può essere stabilito a carico del contribuente l’obbligo della conservazione, per oltre cinque 
anni, di atti e documenti aventi rilevanza agli effetti tributari, da esibire a richiesta da parte degli 
uffici tributari del Comune, fatte salve deroghe poste da norme di carattere nazionale o di enti 
comunque sovraordinati, finalizzate alla definizione di termini utili per il compimento di procedure 
tributarie di accertamento o simili. 

Art. 15 Rimessione in 
termini. 

La Giunta Comunale, su parere del singolo responsabile del tributo:a) rimette in termini i 
contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari, compreso il 
versamento degli stessi, è impedito da cause di forza maggiore; b) sospende o differisce il termine 
per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali 
ed imprevedibili. 

Art. 16 Errori 
del contribuente. 

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia 
conformato a indicazioni contenute in atti regolamentari o comunque interpretativi di norme 
tributarie emanati dagli organi dell’Amministrazione comunale, ancorché modificati 
successivamente dall’Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in 
essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione 
stessa. 

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di 
incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in 
una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. E’ assimilata alla violazione formale la 
violazione di obblighi di denuncia iniziale o di variazione rilevante ai fini della determinazione 
dell’obbligazione tributaria da parte del contribuente, alla quale non consegua la determinazione di 
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alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non 
possono essere causa di nullità del contratto. 

Art. 17 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a 
verifiche fiscali. 

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, 
industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di 
indagine e controllo sul luogo. Esse si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente 
documentati, durante l’orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore 
turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o 
professionali del contribuente. 

Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato 
nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. 

Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, 
deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. 

La permanenza degli operatori incaricati dell’Amministrazione, dovuta a verifiche presso la sede 
del contribuente, non può superare i cinque giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori cinque giorni 
nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli 
operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le 
osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle 
operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche 
ragioni. 

Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della 
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il 
contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli 
uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del 
predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. 

Capo V Accertamento con 
adesione 

Art. 18 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con 
adesione 

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base 
delle norme vigenti. 

Art. 19 Presupposto ed ambito di applicazione 
dell'istituto 

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 
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le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è 
determinabile sulla base di elementi certi. 

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli 
atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione 
chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, 
estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. 

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 in un eventuale ricorso. 

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti 
di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi. 

Art. 20 Attivazione del procedimento 
definitorio 

Il procedimento definitorio può essere attivato : 

a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento. 

su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento. 

Art. 21 Procedimento ad iniziativa 
dell'Ufficio 

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il 
contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al 
contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante 
notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e 
del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a 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. 

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 di obbligatorietà. 

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 di accertamento qualora 
riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria 
del Comune. 
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Art. 22 Procedimento ad iniziativa del 
contribuente 

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui 
all'art. 21, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio 
recapito anche telefonico. 

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con 
adesione. 

La presentazione dell'istanza 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. 

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire 
anche telefonicamente o telematicamente, o a mezzo di comunicazione via fax o “e-mail”. 

Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia 
concordabile (art. 19), al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro 
che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per 
ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi 
può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata. 

L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi 
l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto. 

Art. 23 Invito a comparire per definire 
l'accertamento 

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

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di 
comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione 
dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del 
Funzionario incaricato del procedimento. 

Art. 24 Atto di accertamento con 
adesione 

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio 
redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o 
da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio. 

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 delle maggiori imposte, 
interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. 
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Art. 25 Perfezionamento della 
definizione 

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di 
accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. 

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza 
dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al 
contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione. 

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, con il pagamento degli 
interessi stabiliti nella misura minima tra il tasso legale annuo ed il tasso annuo previsto dalle norme 
che regolano i tributi locali: 

- per un massimo di 8 rate mensili, quando la somma complessivamente dovuta è compresa tra 
€ 520.00 ed € 2.600,00; 

- per un massimo di 12 rate mensili, quando la somma complessivamente dovuta supera € 
2.600,00. 

e con la prestazione delle garanzie stabilite con l’art.8, comma 2, del D.Lgs. 218/97. 

Per la TA.R.S.U. in materia di rateazione si seguono le norme che disciplinano il tributo stesso. 

Il mancato pagamento di una sola delle rate comporta la decadenza dal beneficio , e l’obbligo del 
pagamento della somma residua dovuta in unica soluzione, entro la scadenza della rata successiva. 

Art. 26 Effetti della 
definizione 

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. 

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. 

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia 
dal momento del perfezionamento della definizione. 

Art. 27 
Riduzione delle sanzioni 

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si 
applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 
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Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono 
ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di 
accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le 
somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di 
riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di 
accertamento. 

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera 
acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, 
rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione. 

Capo VI Agevolazioni negli 
adempimenti tributari 

Art. 28 
Compensazione 

L'obbligazione tributaria puo' essere estinta anche per compensazione. 
La compensazione può essere fatta valere per i crediti ed i debiti di imposta vantati dal periodo per 
il quale è ammesso il diritto al rimborso dell’imposta versata. 
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