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Art. 1. Oggetto del Regolamento. 

 

1. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, in conformità ai 

principi dettati dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti ed alle altre 

disposizioni contenute nei regolamenti del Comune. 

 

 
Art. 2. Definizione delle entrate. 

 
1.  Sono da considerarsi entrate tributarie quelle derivanti dall’applicazione delle Leggi statali, emanate 

in attuazione del principio di riserva di cui all’art. 23 della Costituzione, che individuano e definiscono 

le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l’aliquota massima dei tributi comunali. 

2.  Sono da considerarsi entrate patrimoniali quelle che non rientrano fra quelle specificate nel comma 

1, quali i canoni ed i proventi derivanti dall’uso o dal godimento particolare di beni comunali, i 
corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e di servizi, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui 

sia titolare il Comune. 

 

 

Art. 3. Regolamenti specifici delle entrate. 
 

1.  Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento. Detti 
regolamenti sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non 

hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce. 

2.  I regolamenti sulle entrate tributarie sono inviati, unitamente alla relativa delibera comunale, alla 

Direzione Regionale delle entrate competente per territorio, entro trenta giorni dalla data in cui sono 

divenuti esecutivi, con separata richiesta di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

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

 
 

Art. 4. Determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe delle entrate patrimoniali. 

 
1.  Il Comune approva le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 

bilancio di previsione, salvo che la Legge non disponga altrimenti. 

2.  Le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici si intendono confermate per l’esercizio successivo 

qualora non modificate entro il termine stabilito dalla legge per l’approvazione del bilancio 

preventivo. 

 

 
Art. 5. Modalità di gestione delle entrate. 

 
1.  Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

2.  L’accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate possono essere effettuati mediante: 

a)  gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 

26, 28 della Legge 8 giugno 1990 n. 142; 

b)  affidamento con convenzione ad azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c), della 

Legge 8 giugno 1990 n. 142; 

c)  affidamento con convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale 
pubblico locale di cui all’art. 22, comma 3, lettera e) della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e 

successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell’albo 

di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
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d)  affidamento in concessione con procedura di gara ai concessionari di cui al DPR 28 gennaio 1988, 

n. 43 o ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446. 

3.  Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni 

caso, dal funzionario responsabile del tributo, quando previsto per legge e nominato dalla Giunta 
Comunale. 

 

 
Art. 6. Soggetti responsabili delle entrate. 

 
1.  Sono responsabili delle singole entrate il funzionario responsabile del tributo, qualora previsto dalla 

Legge e nominato dalla Giunta Comunale. 

2.  Al funzionario individuato al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale dell’entrata; il predetto funzionario sottoscrive 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, 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 entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività 

connesse. 

 
Art. 7. Attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica. 

 
1.  L’attività di accertamento delle entrate deve essere esercitata dal Comune o dal Concessionario sulla 

base dei principi di semplificazione, di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa. 

2.  Il Comune, nel caso di gestione in economia, o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi, 
dovranno istituire un apposito sportello in grado di fornire ai cittadini le informazioni e i chiarimenti 

necessari per il corretto adempimento dei loro obblighi. 

 

 

Art. 8. Accertamento con adesione delle entrate tributarie. 
 

1.  Il Comune, per l’attività di accertamento delle proprie entrate tributarie, si avvale dell’istituto 
dell’accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, 

n. 218. 

 
 

Art. 9 Rimborsi  
 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine 

di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla 

restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'istanza. 

 

Art. 10. Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi. 

 
1.  Salvo che una specifica norma o uno specifico regolamento disponga altrimenti, i versamenti e i 

rimborsi non devono essere eseguiti quando l’importo risulta pari o inferiore a euro 6,00. 
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Art. 11. Gestione del contenzioso. 

 
1. Spetta al Sindaco – previa autorizzazione della Giunta Comunale e nel rispetto delle indicazioni da 

questa attribuite – costituirsi in giudizio e compiere gli atti che comportino la disponibilità di 
posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, esporre o aderire alla conciliazione 

giudiziale, proporre appello e così via. L’Ente può stare legittimamente in giudizio per il tramite di 

un soggetto delegato dal Sindaco mediante delega espressa e specificata per ogni singolo caso. 

2. Gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato ai sensi del comma precedente. 

3. Al dibattimento in pubblica udienza il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile del 

tributo o da un professionista esterno incaricato dall’ente. 

4. E’ compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, 
operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il 

miglior esito della controversia. 

5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero che 
assumono rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio ad un professionista 

esterno. 

6. Per le controversie tributarie di importo superiore a euro 3.000,00 il Comune deve affidare le difese 

in giudizio ad un difensore abilitato. 

 
 

Art.12. Sanzioni. 
 

1.  Il procedimento sanzionatorio e la determinazione delle sanzioni rientrano nelle competenze del 

funzionario responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale.  

2.  Quando la legge prevede una misura sanzionatoria variabile tra un minimo ed un massimo, la 

sanzione è determinata dal funzionario individuato al comma 1, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 
7 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche quando l’infrazione concerne entrate di 

carattere patrimoniale. 

3.  Per le violazioni di carattere tributario, qualora ne ricorrano i presupposti si applica, a richiesta del 

contribuente, l’istituto dell’accertamento con adesione, così come previsto dall’art. 8 del presente 

regolamento. 

 

 
Art.13. Riscossione coattiva. 

 

1. Le attività di riscossione relative agli atti dell’ente, indicati nella seguente lettera a), emessi a partire 
dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme 

che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: 

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell’ente e agli atti finalizzati alla riscossione delle 

entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, 
lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 

del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere 

anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso 
di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle 

entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di 
tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle 

sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti 
devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo 

idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, 
decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle 

somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti è riprodotto anche 
nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi 
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dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle 

sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, 

di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 
del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, 

il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di 
perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo 

versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi 

indicati; 

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la 
proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla 

riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e 
dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la 

riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione 

forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico 
degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di 

sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata 

dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento; 

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni 

altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non 
opera in caso di accertamenti definitivi, nonché in caso di recupero di somme derivanti da 

decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con 
raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la 

riscossione; 

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, 

per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla 

lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo 
di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata 

anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e 
ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli 

atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di 

pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere 

inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c); 

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad 
espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che 

disciplinano l’attività di riscossione coattiva; 

f) gli enti e i soggetti affidatari si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle 
norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 

con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973; 

2. L'atto di cui al comma 1 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato 

emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche 
derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere 

oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 1 che superano 

cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. 

3. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 1 è divenuto titolo 

esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito 
di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si 

provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In 

deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi 

fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.  
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Art. 13 bis. Rateizzazione. 

 

1. L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del 
pagamento delle somme dovute entro un numero massimo di rate, a condizione che il debitore 

versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: 
 

- Fino a euro 100 nessuna rateizzazione; 

- Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; 
- Da euro 500,01 a euro a 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; 

- Da euro 3000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; 
- Da euro 6000.01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; 

- Oltre euro 20.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili; 
 

2.  Su richiesta del contribuente, che dichiari la grave difficoltà finanziaria, il funzionario responsabile 

potrà riconoscere la rateizzazione dell’importo da versare secondo un piano rateale diverso in 
deroga a quello sopra indicato, fino ad un massimo di 72 rate mensili, predisposto dall’ufficio tributi 

ed accettato dal contribuente il quale si impegna a versare il dovuto secondo quanto contenuto nel 

piano stesso. 

3.   Qualora l’importo complessivo dovuto dal contribuente sia superiore ad € 6.000,00 il riconoscimento 

di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o 
fidejussione bancaria, che copra l’importo totale, comprensivo di qualsiasi onere, valida per tutto il 

periodo di rateizzazione, e, contenente tra le clausole la rinuncia espressa al beneficio della 
preventiva escussione. La polizza fidejussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata 

dal Comune. 
 

4.  Nel caso di più atti, comunque di medesima natura, purché tutti riferiti al medesimo tributo, è       

possibile la rateizzazione contemporanea. In tal caso si sommano i vari importi e si applicano le   
soglie di cui al comma 1 del presente articolo. 

 

5.      Nel caso di tributi diversi la rateizzazione dovrà essere effettuata distintamente per ciascun tributo. 

6.  La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di 

presentazione dell’istanza, maggiorato di zero punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione è 

emanato dal Funzionario responsabile del tributo. 

7. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza 

del termine di versamento degli avvisi. 

8. In caso di mancato pagamento di una rata: 

a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 

b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione; 

c. l'importo non può più essere rateizzato; 

d. le sanzioni sono applicate per intero. 
 

 
Art. 14. Informazioni al contribuente. 

 

1. L’Amministrazione comunale garantisce adeguata informazione ai contribuenti in ordine agli 
adempimenti e agli atti adottati in materia di tributi locali. L’informazione è fornita con un anticipo di 

almeno 30 giorni rispetto alle scadenze che il contribuente deve rispettare. Il Responsabile del 

tributo organizza le iniziative idonee per la migliore diffusione delle informazioni. 

2. Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi 
comunque denominati. E’ sempre possibile ottenere, salvo il rimborso delle spese, una copia dei 

regolamenti e delle deliberazioni in materia di tributi locali. 
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3. Per l’esame di fattispecie di particolari complessità, i contribuenti possono richiedere  

appuntamenti riservati che verranno fissati in relazione alle disponibilità dell’ufficio competente. 

 
 

Art. 15. Conoscenza degli atti. 
 

1. L’Amministrazione deve assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. A 

tal fine, l’Amministrazione provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, 
ove esso sia desumibile da informazioni in suo possesso o da apposite indicazioni del contribuente 

medesimo. 

2. Gli atti vengono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non venga 

conosciuto da soggetti diversi dal rispettivo destinatario. Tuttavia, nel caso di contribuenti di fatto 
irreperibili, l’obbligo di comunicazione di atti tributari è soddisfatto mediante l’affissione all’albo 

pretorio di un estratto degli stessi per tutto il tempo durante il quale il contribuente potrebbe 

presentare ricorso. Decorso tale termine, nel caso di debito da parte del contribuente 

l’Amministrazione procede mediante l’iscrizione a ruolo dello stesso. 

 
 

Art. 16 .Semplificazione. 

 
1. Al contribuente non possono venire richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Ente o di 

altre Pubbliche Amministrazioni indicate dagli interessati. In questo caso, il Responsabile del 
procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti o di copia degli stessi e delle 

informazioni di cui necessita per l’assolvimento dei propri compiti, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 
241/1990. 

 

 
Art. 17. Dichiarazioni che presentano elementi di incertezza. 

 
1. L’ufficio tributi comunale, prima di emettere provvedimenti di liquidazione o di accertamento sulla 

base di dichiarazioni che presentano elementi di incertezza, chiede agli interessati i chiarimenti 

necessari e la produzione degli eventuali documenti mancanti. 

2. I contribuenti devono rispondere o esibire la documentazione richiesta entro 30 gg. dal ricevimento 

della richiesta, in difetto l’ufficio notifica l’atto di contestazione. 

 

 
Art. 18. Chiarezza e motivazione degli atti tributari. 

 
1.  Tutti gli atti di carattere tributario devono menzionare i presupposti di fatto e le  ragioni giuridiche 

che ne costituiscono il fondamento. 

2. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato all’atto che 

lo richiama, o, in alternativa, deve essere riprodotta nella motivazione la sua parte essenziale. 

3. Tutti gli atti di carattere tributario devono portare l’indicazione: 

- dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto e del 

nominativo del Responsabile del procedimento; 

- del funzionario al quale è possibile presentare istanza di revisione o di annullamento dell’atto in 

sede di autotutela; 

- delle modalità, dei termini, dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa cui è 

possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. 
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Art. 19. Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente. 

 

1. I rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione comunale sono importanti al principio della 

collaborazione e della buona fede. 

2. Non si irrogano sanzioni tributarie, né vengono richiesti interessi moratori, nelle fattispecie di 

seguito evidenziate. 

2.1. Quando la violazione discenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito 

di applicazione della norma, condizioni testimoniate da interpretazioni difformi, da 
giurisprudenza non univoca, da precedenti indicazioni fornite formalmente ai contribuenti dagli 

uffici comunali. 

2.2. Quando le violazioni consistono in mere violazioni formali dalle quali non scaturiscono debiti di 

imposta e, al contempo, quando esse non rappresentano un ostacolo all’azione accertatrice 

dell’Ente. 

 

 
Art. 20. Interpello del contribuente. 

 
1. L’Ente garantisce ai contribuenti il diritto d’interpello come disciplinato dall’art. 11 della Legge 27 

luglio 2000, n. 212. In particolare, ciascun contribuente – qualora vi siano obiettive condizioni di 

incertezza in merito alla corretta interpretazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali 
– può inoltrare per iscritto all’Amministrazione comunale circostanziale e specifiche istanze di 

interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni medesime. 

2. L’Amministrazione comunale, nella persona del competente Responsabile del servizio, risponde per 

iscritto e con adeguata motivazione alle istanze di interpello entro 120 (centoventi) giorni dalla loro 
presentazione. Tuttavia, la presentazione di istanze non esplica effetti sulle scadenze previste in 

materia tributaria. 

3. La risposta fornita dall’Ente è vincolante esclusivamente nei confronti della specifica questione 

oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente. 

 
 

Art. 21. Estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione. 

 

1. E’ ammessa l’estinzione delle obbligazioni tributarie mediante compensazione. 

2. Il contribuente, nei termini di versamento di entrate tributarie delle quali risulta debitore, può 
chiedere che quanto da lui dovuto venga compensato con crediti tributari nei confronti dell’Ente, 

salvo che non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso. 

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare 
all’Ufficio tributi comunale, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del pagamento, una 

dichiarazione contenente i seguenti elementi: 

- generalità e codice fiscale; 

- importo dovuto al lordo della compensazione; 

- importo dei crediti vantati e che desidera portare in compensazione; 

- attestazione di non aver richiesto rimborso delle quote predette o dichiarazione di rinuncia allo 

stesso in favore della compensazione con quanto dovuto. 

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere 

portata in compensazione dei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può 
essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto 

al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della 

compensazione. 

5. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo. 
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Art. 22. Concessionari della riscossione. 

 
1. I principi fondamentali contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, e recepiti dall’Amministrazione 

comunale con la presente modifica del Regolamento generale sulle entrate, devono venire rispettati 
anche dagli incaricati esterni delle operazioni di riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi 

comunali. A tale scopo, negli atti di affidamento dei servizi citati vengono inserite specifiche 

clausole. 
 

 
Art. 23. Norme finali e transitorie. 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti. 

 


