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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento 

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del 

comune e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/97 e in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni 

ed integrazioni ed in ogni altra disposizione di legge in materia. 

 

Art. 2 - Definizione delle entrate 

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali: 

a) le entrate tributarie: sono quelle derivanti dall’applicazione di leggi dello Stato, le quali in 

attuazione della riserva dell’art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del 

Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei 

trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali; 

b) le entrate di natura patrimoniale: sono tutte quelle che non rientrano nella precedente lettera 

a) quali canoni e proventi per l’uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le 

tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi; 

c) ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, 

regionali e provinciali. 

 

Art. 3 - Regolamenti specifici 

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo 

tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in 

considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo. 

 

 

TITOLO II 

RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DI ENTRATE COMUNALI 

 

Art. 4 – Ambito di applicazione e soggetto responsabile  

1. Il presente titolo disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate 

comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla 

specifica fase di riscossione dell’entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di 

legge o regolamenti di settore già vigenti.  

2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei 

seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al 

recupero coattivo del credito: 

 avvisi, o solleciti di pagamento comunque denominati, relativi ad entrate extratributarie, volti 

al recupero di somme non versate alle relative scadenze; 

 ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione 

coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge; 

 avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie. 

3. Soggetto competente all’adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle 

rateizzazioni è il Funzionario Responsabile dell’entrata. 

4. In via del tutto eccezionale la rateizzazione può essere concessa anche per importi dovuti a titolo 

di imposta IMU e/o TASI ordinaria a condizione che la richiesta pervenga entro il termine 

previsto per effettuare il ravvedimento operoso e sia supportata da idonea documentazione 

attestante le difficoltà economiche e/o finanziarie del debitore. La rateizzazione di cui al presente 

comma può essere concessa anche per importi inferiori a quelli previsti al successivo art. 5. 
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Art. 5 – Ammissione al beneficio della rateizzazione 

1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ai 

debiti di importo superiore ad Euro 200,00 in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà 

economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del Funzionario Responsabile 

dell’Entrata. 

2. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta libera 

all’Ufficio competente alla gestione dell’entrata, con modalità idonea a comprovarne la 

ricezione. 

3. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a 

comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:  

a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità; 

b. motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della 

situazione di disagio del debitore; 

c. estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito; 

d. durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 7; 

4. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all’entità della 

somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine che verrà indicato nella 

richiesta, a pena di diniego della domanda di rateizzazione. 

5. Per importi superiori ad euro 2.500,00 può essere richiesta, ai fini della concessione della 

rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, che copra 

l’importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella 

dell’ultima rata. La fidejussione è sempre richiesta per importi superiori ad euro 5.000,00. La 

suddetta garanzia deve contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio 

della preventiva escussione. 

 

Art. 6 – Provvedimenti conseguenti all’istanza di rateizzazione 

1. Il Responsabile dell’entrata di cui al comma 3 dell’articolo 4 si pronuncia in relazione alle 

domande di rateizzazione. 

2. Il provvedimento, in caso di accoglimento delle domande, contiene il piano di rateizzazione con 

le relative scadenze e le modalità di pagamento. 

3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l’accoglimento delle medesime non pregiudica 

la facoltà di estinguere anticipatamente l’intera obbligazione del debitore, né può sospendere in 

alcun modo i termini d’impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito. 

 

Art. 7 – Modalità di rateizzazione 

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata scade l’ultimo giorno del mese 

successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione. 

2. La durata del piano rateale non può eccedere i 24 (ventiquattro) mesi e l’ammontare di ogni rata 

non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta). Dalla data di scadenza dell’ultima rata fino 

al successivo eventuale termine di decadenza, fissato da norme statali, per la notificazione del 

titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva, devono intercorrere, in ogni caso, almeno sei 

mesi. 

3. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro la 

scadenza della rata successiva o comunque entro 30 (trenta) giorni; diversamente il debitore 

decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’importo dovuto comprensivo di 

interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le 

procedure previste dalla normativa vigente. 

 

Art. 8 – Interessi in caso di rateizzazione 
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1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella 

misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. 

2. Gli interessi sono calcolati dall’inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell’ultima 

rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta. 

CAPO III 

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE COMUNALI 

 

Art. 9 – Differimento dei termini per il versamento delle imposte comunali 

1. I termini per il versamento dei tributi che hanno di norma scadenza nel mese di gennaio (ad 

esempio l'Imposta sulla Pubblicità annuale e la T.O.S.A.P. permanente) o la cui scadenza è 

precedente alla definizione delle nuove tariffe, possono, con motivato provvedimento della 

Giunta Comunale, essere prorogati non oltre il secondo mese successivo a quello di 

approvazione delle tariffe da parte dell’organo competente. 

2. La Giunta Comunale, in caso di eventi eccezionali non prevedibili che vanno ad incidere in 

modo rilevante sul normale andamento di più attività o della vita familiare di una pluralità di 

contribuenti, con propria deliberazione motivata, può stabilire il differimento dei termini di 

versamento dei tributi di propria spettanza, anche con riferimento ad alcune categorie di soggetti 

passivi di imposta, debitamente individuate, indicandone i nuovi termini. 

3. Nel caso in cui il temine venga prorogato ai sensi del comma 1, deve essere data massima 

diffusione alla proroga per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni 

tributarie. 

4. In caso di decesso del soggetto passivo, gli eredi sono tenuti ad effettuare i versamenti delle 

imposte dovute, entro le previste scadenze: 

- per conto del de cuius fino alla data del decesso 

- in proprio per il periodo successivo, in base alle quote spettanti per successione legittima o 

testamentaria,  

fatte salve le eccezioni di legge. 

L’imposta deve essere determinata proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi 

dell’anno 

nei quali si è protratto il possesso. 

Non sono applicati sanzioni e interessi nelle ipotesi di adempimento degli obblighi di versamento 

da parte degli eredi entro i termini previsti dall’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973. 

 

Art. 10 - Compensazione e accollo dell’obbligazione tributaria 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della Legge n. 296/2006 e dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 

212/2000 (Statuto del Contribuente) è esteso a tutti i tributi locali l’istituto della compensazione.  

2. Ai fini di cui al precedente comma 1) è ammessa la compensazione, senza interessi, del credito 

maturato su qualsiasi tributo comunale relativamente all’anno in corso o a quelli precedenti, 

risultante da un provvedimento di rimborso disposto dal funzionario responsabile della relativa 

entrata, con il debito maturato su altri tributi, ad eccezione di quelli affidati in concessione a terzi 

(es. Imposta sulla Pubblicità). 

3. Il contribuente deve presentare all’Ufficio Tributi, entro 60 giorni dalla notifica del 

provvedimento di rimborso, pena la perdita del diritto alla compensazione, una comunicazione 

dalla quale risultino i tributi compensati con il credito risultante dal provvedimento di rimborso, 

le annualità cui si riferiscono e, distintamente per ogni singolo tributo, l’esatto ammontare del 

credito. 

4. Le compensazioni sono disposte con provvedimento del Responsabile del Tributo entro 90 giorni 

dalla presentazione dell’istanza. Entro il medesimo termine sono eventualmente disposti anche i 

dinieghi, mediante comunicazione scritta e motivata al contribuente a firma del Responsabile del 

Tributo. 

5. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. A 

tal fine il contribuente e l’accollante devono presentare nei 60 giorni successivi al termine di 
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versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l’avvenuto accollo; 

tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del 

contribuente, generalità e codice fiscale dell’accollante, il tipo di tributo e l’ammontare oggetto 

dell’accollo. 

6. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto 

degli altri, purché l’imposta relativa sia totalmente assolta per l’anno di riferimento. 

 

Art. 11 - Importi minimi per il versamento delle imposte 

1. Gli importi minimi fino alla concorrenza dei quali non vi è obbligo di eseguire i versamenti e non 

sono effettuati i rimborsi sono di seguito fissati: 

– per l’imposta municipale propria (I.M.U.) e per la Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.): euro 

12,00 riferito all’imposta annua dovuta, indipendentemente dall’importo della singola rata di 

versamento; 

– per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’imposta sulla pubblicità ed i diritti 

sulle pubbliche affissioni: euro 3,00 per ciascun anno di imposta se trattasi di TOSAP e/o I.C.P. 

permanente e per ciascun versamento se trattasi di TOSAP e/o I.C.P. temporanea e/o di diritto 

sulle pubbliche affissioni. 

 

 

 CAPO IV 

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO DI ENTRATE COMUNALI 
 

 

Art. 12 - Importi minimi attività di accertamento dei tributi 
1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo dovuto a titolo di imposta, 

esclusi interessi, sanzioni e spese, sia inferiore ad € 12,00 (dodici), con riferimento ad ogni periodo 

d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.  

 

Art. 13 – Interessi sui tributi comunali 

1. Il tasso di interesse per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali è fissato in misura pari 

al tasso legale di interesse come determinato ai sensi dell’art. 1284 del codice civile, con 

maturazione giorno per giorno. 

 

Art. 14 – Importi minimi per la riscossione coattiva ed i rimborsi di entrate 

1. E’ stabilito in euro 20,00 (venti) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo 

delle somme non versate ed al rimborso delle somme indebitamente versate, comprensive di 

interessi, sanzioni, pene pecuniarie e soprattasse ad esse correlate. 

 

Art. 15 – Ripetibilità delle spese di notifica 
1. Le spese di notifica degli avvisi di accertamento sono ripetibili e il pagamento è richiesto con gli 

avvisi di accertamento, con una voce distinta, in misura pari ai diritti di notifica previsti dall'art. 10, 

comma 2, della Legge n. 265 del 03.08.1999.  

 

 

CAPO V 

NORME FINALI  

 

Art. 16 - Abrogazione di norme 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta al 

Comune dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, sostituisce le eventuali altre e diverse previsioni in 

materia contenute nei regolamenti relativi a ICI, IMU, TASI, TOSAP, ICP. 
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2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari che 

risultino con esso in contrasto ed in particolare le disposizioni approvate con deliberazione del 

consiglio comunale n. 5 del 16/02/2007. 

 

Art. 17 – Entrata in vigore 

1. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, dello Statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore ad 

intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 


