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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE 
 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento 

 
1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell’art. 52 del Decreto 

Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse 
tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza 
nell’attività amministrativa. 

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. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e l’aliquota minima e/o massima dei singoli tributi, 
applicandosi le pertinenti disposizioni legislative. 

4. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità 
nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell’apposito specifico regolamento, sia del 
tributo che dell’entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento integra 
quelli specifici. 

 
 

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. 

 
 

Art. 3 – Aliquote e tariffe 
 

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazione del Consiglio comunale, nel 
rispetto dei limiti previsti dalla legge. 

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

3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono 
prorogate le aliquote, tariffe e prezzi già stabiliti. 

 
 

Art. 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni 
 

1. I criteri per le ipotesi di agevolazione, riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono 
individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell’ambito di eventuali 
specifici regolamenti comunali, riguardanti le singole entrate, tenuto conto dei casi da 
applicare in base a previsioni tassative previste da leggi. 

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, 
successivamente all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non 
abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono 
immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte 
del Consiglio Comunale. 



3. Le agevolazioni previste, da norme di legge o regolamentari, possono essere direttamente 
applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte 
degli uffici comunali. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, le 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 
4/12/1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali. 

 
 

TITOLO II 
 

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 
 

Art. 5 – Gestione delle entrate 
 

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, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi 
comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione: 

 gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 della 
legge 08/06/1990, n. 142; 

 affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’articolo 22, comma 
3, lettera c) della legge 142/1990; 

 affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a 
prevalente capitale pubblico locale previste dall’articolo 22, comma 3, lettera e) della 
legge 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui 
all’articolo 53 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446; 

 affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 
del D. Lgs. 446/1997. 

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa 
valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi. 

4. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini. 
5. Gli atti di accertamento e di riscossione devono essere predisposti in modo da evitare ritardi 

e deficienze di cassa all’Amministrazione Comunale, mentre le procedure di recupero dei 
crediti devono essere attivate entro 90 giorni dalla scadenza del termine utile per il 
versamento a favore del Comune. 

 
 

Art. 6 – Funzionario responsabile 
 

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell’Ente i funzionari o responsabili dei 
servizi ai quali sono affidate, mediante programma di gestione, le risorse di entrata, 
determinate o specifiche, collegate alle attività di svolta del servizio interessato. 

2. il funzionario responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle 
entrate, compreso l’attività istruttoria, di controllo e di verifica, nonché l’attività di 
liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. 

3. Per tutte le entrate, per le quali è prevista la riscossione coattiva, le attività necessarie alla 
riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell’ufficio 
tributi. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che 
gestiscono le diverse entrate e corredate dai documenti comprovanti il titolo per la 
riscossione. 

 
 
 



 
4. Il finanziario responsabile del servizio cura: 

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione 
delle denunce, eventuali riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, 
liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie); 

b) appone il visto di esecutività 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. 
 
 

Art. 7 – Rapporti con i cittadini 
 

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

2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, aliquote, prezzi, modalità di computo ed 
adempimenti posti a carico dei cittadini. 

3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili, con 
riferimento, alle varie entrate. 

 
 

Art. 8 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie 
 

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

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche 
previsioni di legge e dei singoli regolamenti previsti per le varie entrate. 

3. La comunicazione al destinatario degli atti, di cui ai commi precedenti, deve essere 
effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

4. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un’entrata tributaria risultano 
commessi dal contribuente, per effetto di precedenti errori di verifica compiuta 
autonomamente dall’Amministrazione, il funzionario non procede all’irrogazione delle 
sanzioni accessorie all’accertamento del maggior tributo dovuto. 

5. 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. 

6. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all’Ente, non aventi natura 
tributaria, deve avvenire per iscritto, con l’indicazione di tutti gli elementi utili al 
destinatario ai fini dell’esatta individuazione del debito.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 9 – Disciplina dei controlli 

 
1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di 

ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, i 
controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti e, dalla data di approvazione del 
presente regolamento, non verranno più effettuati. 

2. L’ufficio tributi si attiverà al fine di svolgere la propria attività di accertamento e 
liquidazione nel più breve tempo possibile, rispettando le prescrizioni di legge dei singoli 
regolamenti. 

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

4. Il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei mezzi in 
dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure 
e ottimizzare i risultati. 

5. i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, 
denunce, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del 
contribuente o dell’utente, nelle norme di legge o di regolamento. 

6. Nell’esercizio dell’attività istruttoria, si applicano i principi stabiliti dalla legge n.  
241/1990, con esclusione delle norme di cui agli artt. Da 7 a 13. 

7. Nell’ambito dell’attività di controllo, quando non sussistono prove certe 
dell’inadempimento, il funzionario deve invitare il contribuente/utente a fornire chiarimenti, 
produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, prima di emettere un 
provvedimento definitivo. 

8. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l’attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta 
Comunale stabilisce modalità e criteri per compensi incentivati per i dipendenti degli uffici 
preposti. 

9. La disciplina del presente articolo, trova applicazione anche per gli anni pregressi. 
 
 

Art. 10 – Sanzioni tributarie 
 

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate, con delibera di 
Consiglio Comunale, sulla base dei limiti minimo e massimo previsti dai decreti legislativi 
471, 472, 473 del 18/12/1997, e successive modifiche ed integrazioni. 

2. L’avviso di contestazione delle sanzioni deve contenere tutti gli elementi utili per la 
individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione 
stessa. L’avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio 
di raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
 

Art. 11 – Autotutela 
 

1. Il responsabile del servizio, al quale compete la gestione del tributo o dell’entrata, può 
procedere all’annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri atti avendone 
riconosciuto l’illegittimità e/o l’errore manifesto. Può, inoltre, revocare il provvedimento 
ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto. 

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

3. Nella valutazione del procedimento, il responsabile del servizio deve, obbligatoriamente, 
verificare il grado di probabilità di soccombenza dell’Amministrazione. Qualora da tale 



analisi emerga l’inutilità di coltivare una lite, il funzionario, dimostrata la sussistenza 
dell’interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento. 

4. Non è consentito l’esercizio di autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in 
giudicato favorevole al Comune. 

5. Anche qualora il provvedimento del Comune sia divenuto definitivo, il funzionario procede 
all’annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell’atto ed in particolare 
nell’ipotesi di: 

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

 
 

Art. 12 – Ravvedimento operoso 
 
1. E’ applicato, per i tributi locali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive 

modifiche ed integrazioni, l’istituto del ravvedimento operoso. 
 

 
TITOLO III 

 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 
Art. 13 – Accertamento con adesione 

 
1. Ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, si applica, ai tributi locali l’istituto 

dell’accertamento con adesione del contribuente. 
2. Competente alla definizione dello stesso è il funzionario responsabile del tributo oggetto 

dell’accertamento. 
3. L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o 

modificabile da parte dell’ufficio. 
 
 

Art. 14 – Procedura di attivazione dell’accertamento con adesione da parte  
del responsabile del procedimento 

 
1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l’atto di accertamento in rettifica o 

d’ufficio da inviare al contribuente, affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei 
confronti dell’ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano 
indurre ad instaurare un’equa composizione della questione con il contribuente stesso, avvia 
il procedimento per addivenire all’accertamento con adesione. 

2. Nell’esaminare la posizione del contribuente, occorre valutare se vi siano o meno 
motivazioni che possono giustificare la transazione. Pertanto, non si potrà procedere in tal 
senso: 
a) se la questione verte su un’aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è 

espressamente stabilita dalla legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza; 
b)  se la questione riguarda l’applicazione di sanzioni in misura fissa o minima. 

3. Se non ricorrono le condizioni si cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valuta 
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 con il 



contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il 
contenzioso. 

 
 

Art. 15 – Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione 
 

1. L’avvio del procedimento si  ha con la predisposizione di un invito a comparire, con 
possibile assistenza di un esperto, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della 
notifica dell’avviso di accertamento, nel quale sono indicati: 
 gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce 

l’accertamento suscettibile di adesione  
 il giorno, l’ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l’accertamento 

con adesione. 
2. L’invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del 

tributo, di aderire alla proposta formulata dall’ufficio. 
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al 

fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie 
autonome decisioni sul caso. 

4. L’invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione eseguita dai messi 
comunali. 

 
 

Art. 16 – Richiesta di rinvio 
 

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il 
responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata, 
altresì, l’insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività 
dell’ufficio tributi, può rinviare l’incontro ad altra data. A tal fine invia apposita 
comunicazione all’interessato, nella quale deve essere precisato che non potrà essere 
concesso alcun altro differimento di data. 

 
 

Art. 17 – Mancata comparizione del contribuente 
 

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell’invito o nella lettera di 
rinvio della convocazione, il responsabile del procedimento predispone l’avviso di 
accertamento e procedere alla sua notificazione. 

 
 
Art. 18 – Attivazione del procedimento di accertamento con adesione a seguito dell’istanza del 

contribuente 
 

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’attivazione 
dell’accertamento con adesione di cui all’art. 12 il contribuente, prima dello scadere del 
termine previsto per l’impugnazione dell’atto innanzi alla commissione tributaria 
provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando 
il proprio recapito, anche telefonico. 

2. La presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo dei coobbligati, comporta la 
sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini di impugnazione dell’atto, per un periodo di 
90 giorni. Durante la decorrenza di detto periodo, non potranno essere riscosse le somme 
oggetto dell’atto di accertamento. 



3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, mediante avviso postale 
raccomandato, formula al contribuente l’invito a comparire. 

4. Con la formulazione al contribuente dell’invito a comparire, viene avviato il procedimento 
di accertamento con adesione. 

 
 

Art. 19 – Attivazione del contraddittorio con il contribuente 
 

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell’accertamento con adesione, viene attivato il 
contraddittorio con il contribuente, che può essere assistito da esperto di fiducia. 

2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale, il quale 
deve contenere: 
 i punti di maggiore importanza su cui è concentrato il dibattito; 
 le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall’Amministrazione e del 

contribuente; 
 la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione; 
 le generalità e il titolo di rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un 

suo procuratore; 
 la data della successiva comparizione se, per definire l’accordo, occorre il rinvio 

dell’incontro ad altro giorno. 
3. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione 

nel verbale di cui al comma 2, ed il funzionario procederà con predisposizione di avviso di 
accertamento o liquidazione e conseguente notifica dell’interessato. 

 
 

Art. 20 – Atto di accertamento con adesione 
 

1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal 
contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato. 

2. Nell’atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, 
nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme 
eventualmente dovute, anche in forma rateale. 

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull’ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un 
quarto. 

 
 

Art. 21 – Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione 
 

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito 
entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di cui al precedente articolo, direttamente presso la 
tesoreria del Comune, o tramite bollettino di conto corrente postale. 

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in 
un massimo di numero 8 rate mensili di pari importo. L’importo della prima rata è versato 
entro il termine di cui al comma 1. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli 
interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell’atto di adesione. 

3. Per il pagamento delle somme di cui al comma precedente, il contribuente è tenuto a 
prestare garanzia con le modalità di cui all’articolo 38-bis del D.P.P. 26 ottobre 1972, n. 
633, per il periodo di rateizzazione di detto importo, comprensivo di interessi, sanzioni e 
indennità. 

4. Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o , in caso di pagamento rateizzato, di 
quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire direttamente o anche tramite un 
suo incaricato, all’ufficio tributi o, nel sol caso in cui siano stati affidati congiuntamente 



l’accertamento e la riscossione del tributo al concessionario, la quietanza dell’avvenuto 
pagamento e , ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione di garanzia. 

5. L’ufficio tributi, acquisti i documenti di cui al comma precedente, rilascia al contribuente un 
esemplare dell’atto di accertamento con adesione.  

 
 

Art. 22 – Perfezionamento della definizione 
 

1. La definizione si perfeziona con il pagamento delle somme di cui al precedente articolo. 
 
 

Art. 23 – Mancato versamento 
 

1. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l’ammontare 
dell’imposta concordata, il contribuente: 
 Perderà il beneficio della riduzione della sanzione; 
 Dovrà corrispondere gli ulteriore interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla 

somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata. 
2. Per la riscossione di quanto dovuto, sarà dato corso alla procedura collettiva. 

 
 

TITOLO IV 
 

RISCOSSIONE 
 

Art. 24 – Versamenti 
 

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche 
per conto degli altri. 

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe 
effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il 
versamento del tributo e/o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non 
superi L. 20.000. 

3. Nel caso di pagamento in più rate, in cui l'importo complessivo sia superiore a L. 20.000, 
ma non lo siano le singole rate, il pagamento dovrà essere effettuato per il totale, all'ultima 
scadenza. 

4. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli 
interessi gravanti sul tributo. 

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i 
relativi adempimenti, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla 
riscossione coattiva. 

6. E’ autorizzata la riscossione, da parte dei responsabili dei servizi, di rimborsi conseguenti a 
rilascio di copie o certificati. I suddetti importi dovranno essere versati nel più breve tempo 
possibile alla Tesoreria, e, comunque, non appena il totale degli stessi superi L. 50.000. 

 
 

Art.  25 – Contenzioso tributario 
 

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, e previa autorizzazione da parte della 
Giunta Comunale, costituirsi in giudizio del contenzioso tributario, proporre e aderire alla 
conciliazione giudiziale, proporre appello: a tale scopo il Sindaco può delegare il 



funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel 
procedimento. 

2. l'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante 
apposita struttura. 

3. Ove ritenuto opportuno, per l'attività di difesa in giudizio, l'Ente può stipulare, con uno o più 
professionisti, una convenzione, per singola entrata o per più entrate. 

 
 

Art. 26 – Riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate 
 

1. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate, avviene secondo la procedura di 
cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, 
ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad 
altri soggetti. 

2. resta impregiudicata la possibilità di recuperare i crediti delle entrate patrimoniali mediante 
ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile del servizio dia idonea motivazione 
dell’opportunità e della convenienza economica. 

 
 

Art. 27 – Interruzione servizi per morosità 
 

1. Per le entrate patrimoniali e per quelle relative a servizi a domanda individuale, in caso di 
morosità dell'utente, oltre all'attivazione delle procedure di recupero previste dall'articolo 
precedente, si procederà all'interruzione dei relativi servizi, previa comunicazione alla 
Giunta Comunale. 

 
 

Art. 28 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione 
 

1. Alla chiusura dell’esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa 
verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di 
revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione. 

2. Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e 
conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di 
prescrizione. 

 
 

Art. 29 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie 
 

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre 
transazioni sui crediti di incerta riscossione. 

 
 

Art. 30 – Rimborsi 
 

1. Il rimborso di un tributo, o altra entrata versata e risultata non dovuta, è disposto dal 
responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, nei casi previsti. La 
richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione 
dell'avvenuto pagamento. 

2. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di 
rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con 
ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.  



La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto 
tacito della restituzione. 

3. Per le entrate tributarie non si procede a rimborso quando l'importo complessivo da 
rimborsare, comprensivo di eventuali interessi, non supera L. 20.000. 

4. nella ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal dare seguito alle 
istanze di rimborso. 

 
 

TITOLO V 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 31 – Norme abrogate 
 

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari 
con esso contrastanti. 

 
 

Art. 32 – Pubblicità del regolamento e degli atti 
 

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi 
momento. 

 
 

Art. 33 – Entrata in vigore del regolamento 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999; unitamente alla delibera di 
approvazione, viene comunicato il Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua 
esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 

 
 

Art. 34 – Casi non previsti nel presente regolamento 
 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: 
 le leggi nazionali e regionali; 
 lo statuto comunale, 
 i regolamenti comunali. 

 
 

Art. 35 – Rinvio dinamico 
 

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 
norme vincolanti statali e regionali. 

2. in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la 
normativa sopraindicata. 
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