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C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI INVIO E/O
NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I TRIBUTI LOCALI.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO

- che l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 reca la disciplina delle notificazioni degli avvisi e degli atti che per legge
devono essere notificati al contribuente, in esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile;

- che l’art. 14 della L. n. 890/1982, come modificato dall’art. 20 della L. n. 146/1988, dispone che la notifica
degli atti sopracitati al contribuente possa avvenire direttamente a mezzo posta;

RICHIAMATO l’art. 10 della legge n. 265 del 03.08.1999, relativo alle notificazioni degli atti delle pubbliche
amministrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 08.01.2001, avente per oggetto “Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione
delle somme oggetto di recupero” che ha regolamentato le modalità di addebito e recupero delle spese di notifica di atti
impositivi e di irrogazione di sanzioni in materia tributaria a carico del soggetto destinatario;

CONSTATATO che con il Decreto Ministeriale 08.01.2001 vengono anche fissati, all’art.2, i costi delle notifiche, in €
3,10 per quelle effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e in € 5,16 per le notifiche
effettuate ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 14 della L. n. 890/82, come modificato dall’art. 20 della
L. 146/1998;

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 161, “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria
competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,
nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente,
anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito atto motivato…..”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12.09.2012 avente per oggetto “Disposizioni in
materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del
destinatario dell’atto notificato” dove all’art. 2 vengono determinati i costi delle notifiche ed in dettaglio al comma
1. “l’ammontare delle spese di cui all’art. 1, ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato, è fissato nella
misura unitaria di € 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella
misura di € 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 14 della
legge 20 novembre 1982, n. 890.”
2 “l’ammontare delle spese di cui all’art. 1, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del
destinatario degli stessi, è fissato nella misura unitaria di € 8,35 per le notifiche eseguite all’estero…..”;

CONSTATATO che in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 161, gli avvisi
di accertamento per i tributi locali saranno inviati attraverso posta con raccomandata con avviso di ricevimento e solo in
casi particolari (residenti all’estero – irreperibilità etc.) utilizzando le altre procedure previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il provvedimento sindacale prot. n. 5589 del 27 marzo 2013;



In considerazione di quanto sopra,

D E T E R M I N A

1. in € 5,45 la somma da richiedere, quale recupero spese, per la notifica degli avvisi di
accertamento per i tributi locali, effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

2. in € 8,75 la somma da richiedere, quale recupero spese, per le notifiche degli avvisi di
accertamento per i tributi locali, effettuate ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890;

3. di richiedere, quale recupero spese, per la notifica degli avvisi di accertamento per i tributi locali,
eseguite all’estero e spese in vigore al momento della notifica;

4. di dare atto che gli importi di cui sopra saranno automaticamente adeguati secondo quanto
previsto dal Decreto Ministero del tesoro bilancio programmazione economica del 14.03.2000,
art. 1, comma 2.

* * * * *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 08 Agosto 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


