N° 15 reg. Del.
Del 29.02.2000

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA
Provincia di Reggio Calabria
__________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione regolamento gestione entrate.

L’anno Duemila
addì
ventinove
del mese di febbraio
alle ore 17,20
convocato per determinazione del Sindaco
ed invitato come da avvisi scritti in data
23.02.2000 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è
riunito in seduta Pubblica sotto la presidenza del Sindaco Sig. PAPA Francesco
in
sessione STRAORDINARIA e D’URGENZA di
Prima
convocazione, il Consiglio Comunale,
composto dai Sigg.:

N°
Ord.

COGNOME E NOME

Presen
te
(si no)

N°
Ord.

Si

8

Giovanni

Si

9

ROSANO

Presen
te
(si no)

COGNOME E NOME
MERCURI

1

PAPA

Francesco

2

MILETO

3

PALMIERI

4

MISITI

5

PETULLA’

Agostino

Si

6

OZZIMO

Lorenzo

Si

7

CREA

Giuseppe
Salvatore
Giuseppe

Angelo

Si
Fortunata

Si

Si
Si

Si

Presenti N° 09

Assenti N° ==

Consiglieri Assegnati n. 12
Consiglieri in carica n. 8
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
(art. 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, N° 127) il
Segretario Comunale Sig. Domenicantonio Germanò.
VISTO: Si esprime parere favorevole per la
dell’art. 53, comma 1° della legge N° 142/90.

regolarità

contabile
IL

RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

ai

sensi

(Rag. Zappia Antonia)

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Petullà Agostino e Rosano
Fortunata.=

Indi, al termine del dibattito il cui resoconto è qui escluso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
•

Vista la legge 142/1990 sulla potestà normativa degli Enti Locali;

•

Visto il D. Lgs. N. 446/1997 che rimette alla autonomia regolamentare dei
Comuni la scelta delle modalità di gestione di tutte le entrate, tributarie e
non tributarie;

•

Visto l’art. 50 della legge
tributaria degli Enti Locali;

•

Visto lo Statuto Comunale;

•

Considerato che per i richiamati principi gli Enti locali possono. con il
regolamento per la gestione delle entrate, disciplinare le funzioni proprie e
quelle loro attribuite, nel solo rispetto dei principi fissati dalla legge e
dallo Statuto, senza dovere tenere conto delle norme di dettaglio che
regolano le singole materie;

•

Considerato che per la gestione delle entrate, le uniche disposizioni con
valore di norme di principio, oltre a quelle costituzionali, che i
regolamenti locali sono tenuti a rispettare, sono contenute nell’art. 52 del
D. Lgs. 446/1997

•

Preso atto che il sistema della riscossione tributaria è stato riformato con
i D. Lgs. 26.2.1999 n.
46, “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”; con il D.
Lgs. 13.4.1999 n. 112,
“riordino del servizio nazionale della riscossione” nonché il D. Lgs 326/99
“modifiche ai decreti 46 e 112”;

•

Atteso che la disciplina sopra delineata consente esplicitamente che l’intera
attività di pagamento spontaneo ordinario esca dall’ambito esclusivo di
attività delle concessionarie di riscossione;

449/1997,

sempre

in

materia

di

autonomia

Considerato che si prevede l’invio ai contribuenti di lettere non
raccomandate contenenti il semplice preavviso della iscrizione del diritto
tributario a favore dell’ Amministrazione;
•

Atteso pertanto che ai concessionari resta riservata la sola gestione dei
ruoli coattivi e che la riscossione spontanea può essere effettuata in forma
diretta dagli Enti utilizzando quali partner i futuri iscritti all’albo ex

art. 53 del D. Lgs 446/97 ed avvalersi anche disgiuntamente, per le attività
di accertamento e liquidazione dei tributi, come recita l’art. 52, comma 5
del citato D. Lgs. 446/97, di società specializzate nell’accertamento,
società che siano in grado di coadiuvare l’attività della Tesoreria Comunale
per le riscossioni spontanee e per le riscossioni spontanee rateizzate;
•

•

Rilevato che la riscossione diretta offre all’Amministrazione l’opportunità
di aumentare la velocità di incasso grazie al rapporto diretto non formale
che si può instaurare con i contribuenti, riducendo quindi al minimo il
rischio di sottrazione dei cespiti a causa della dinamica sociale e naturale
della popolazione ed alla dinamica economica delle aziende;
Ritenuto opportuno esercitare, nell’ambito della potestà regolamentare
riconosciuta agli Enti Locali le facoltà di disciplinare le forme di
riscossione dei tributi mediante apposito regolamento;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento di Riscossione delle Entrate Tributarie Comunali, composto da 18
articoli, che è riportato per farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
====================

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA
89050 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
TEL. N° 0966 996035 – TELEFAX N° 0966 - 996190

*************

REGOLAMENTO PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE
PREMESSA
Art. - 1 - Oggetto.
Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale
delle entrate comunali aventi natura tributaria. al fine di assicurare la
gestione
secondo
principi
di
efficienza,
economicità,
funzionalità
e
trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti da
parte dei contribuenti.
Il
presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito
dall’art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997, nel rispetto delle norme vigenti e, in
particolare, delle disposizioni della legge 142/1990 e del D. Lgs. N. 77/1995 e
loro successive modificazioni ed integrazioni, ed in coordinamento con il
regolamento comunale di contabilità.
L’Amministrazione può affidare, anche in forma disgiunta, le attività di
accertamento, di riscossione e di gestione delle banche dati tributari a terzi,
qualora tali strumenti appaiano vantaggiosi per la buona conduzione dei servizi.
Per quanto non previsto dal presente regolamento. si applicano le
disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dei
tributi comunali e relative all’attività di accertamento, riscossione, sanzioni,
contenzioso.

TITOLO I -ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
Art. - 2 - Ambito di applicazione.
Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti
dall’applicazione dei tributi in vigore al tempo della rispettiva applicazione.
Per tutti i casi specificati al precedente comma l’Amministrazione si
avvale, per quanto ciò sia compatibile, di comunicazioni postali non
raccomandate richiedendo ai contribuenti la presentazione delle dichiarazioni su
appositi moduli predisposti dal Comune o comunque ad essi conformi.
Art. - 3

- Regolamenti specifici.

Fermi restando i criteri generali stabiliti nel 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
Altro specifico regolamento disciplina le metodologie di applicazione
delle sanzioni e degli interessi nei confronti dei contribuenti che non
ottemperino nei tempi e modi dovuti al pagamento spontaneo del loro dovuto.
Art. - 4 - Determinazione di aliquote e tariffe.
La determinazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi è di
competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32, lett. G, della legge
n. 142/1990, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
Le deliberazioni di cui al precedente comma, devono essere adottate entro
il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione A tal fine, le
proposte della Giunta relative all’esercizio dell’autonomia tributaria, ivi
comprese quelle per la fissazione o per la variazione delle tariffe, devono
essere formulate entro il termine previsto dal regolamento di contabilità per il
deposito dei documenti previsionali annuali, o con essi inviati al revisore dei
conti.
Fatte salve diverse disposizioni di legge, qualora le deliberazioni di cui
al comma 2 non vengano adottate dal Consiglio nei termini previsti, sono
prorogate le aliquote e le tariffe precedentemente in vigore.

Art. - 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Le agevolazioni, riduzioni od esenzioni sono disciplinate dal Consiglio
Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo, oppure
con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe di cui all’art. 4.
Nel
specifici
applicare
applicate
mancanza,

caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti
o delle deliberazioni di cui all’art. 4 prevedano la possibilità di
eventuali ulteriori agevolazioni. riduzioni ed esenzioni, queste sorto
soltanto previo modifica delle norme regolamentari vigenti oppure, in
con specifica deliberazione consiliare.

TITOLO

Art. -

6 -

II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Soggetti responsabili della gestione.

La responsabilità della gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni, sulla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e dell’imposta comunale sugli immobili, compete al
funzionario responsabile del tributo, designato dalla Giunta Comunale.
Il funzionario Responsabile di un tributo, provvede a porre in atto quanto
necessario, in diritto ed in fatto, all’acquisizione delle risorse, trasmettendo
al servizio finanziario copia della documentazione necessaria ai fini
dell’accertamento dell’Entrata, come previsto dagli artt. 21 e 22 del D. Lgs. n.
77/1995, entro i dieci giorni successivi all’accertamento medesimo.

Art. – 7 – Modalità di pagamento

In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste nei
singoli regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, qualsiasi somma avente
natura tributaria dovuta al Comune, può essere pagata, entro i termini
stabiliti, mediante:
a) versamento diretto alla tesoreria comunale.
b) versamento nei conti correnti postali intestati alla tesoreria comunale
c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità
simili tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria
comunale,
d) assegno bancario, fermo restando che qualora esso risulti scoperto e
comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, secondo quanto
previsto dall’art. 24, comma 39 della legge 449/1997. L’accettazione
dell’assegno è fatta con riserva e per constatarne l’omesso pagamento é
sufficiente, ai sensi dell’art. 45
del R.D. n. 1736/1933, la
dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di
compensazione
e) carta di credito di istituto finanziano convenzionato con il tesoriere
comunale. Le relative convenzioni devono essere preventivamente approvate
dal Comune

A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento cessa l’obbligo di riscuotere i
versamenti spontanei ICl tramite Concessionario della riscossione.
Per la gestione del conto corrente postale sarà richiesto, ai sensi della
legge 448/1998 alla Società Poste Italiane S.p.A., che i micro films dei
bollettini di versamento siano conservati per un periodo di 10 anni.
Quando vengono utilizzate le modalità di cui alle lettere c) ed e) del comma
1, i pagamenti si considerano comunque effettuati nel giorno del versamento
delle somme nel conto dì tesoreria,
Art.

- 8 - Attività di riscontro.

Il funzionario responsabile di ciascuna entrata gestita direttamente dal
Comune, provvede per mezzo dell’apposito servizio all’organizzazione delle
attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle
comunicazioni, nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell’utente
o del contribuente dalle leggi o dai regolamenti.
Le attività di cui al comma I possono essere effettuate anche mediante
affidamento, in tutto od in parte. a terzi in conformità ai criteri di cui
all’art. 52 del D. Lgs. N 446/1997.
La Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può
affidare a terzi, con convenzione, ogni attività di rilevazione materiale dei
presupposti necessari all’accertamento dell’entrata nonché alla tenuta ed
all’aggiornamento della anagrafe tributaria comunale ed alla gestione delle
relazioni con i contribuenti.
Partendo dall’uso dell’anagrafe tributaria comunale, l’Amministrazione
disciplina il pagamento spontaneo dei tributi mediante invio di lettera non
raccomandata di un estratto Conto tributario, contenente le modalità di
pagamento e le procedure utili all’adeguamento dei valori soggetti a tassazione.
Per tutti i tributi Locali, ICI compresa, la restituzione dei moduli
annualmente trasmessi ai cittadini per la segnalazione delle variazioni,

cessazioni od inizio della fase contributiva. sostituisce
denuncia od incombenza prevista dalla legislazione nazionale.

qualsiasi

altra

Art. - 9 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.

Gli atti od avvisi di liquidazione di accertamento, di rettifica. di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal
regolamento locale per la determinazione delle sanzioni e dagli eventuali regolamenti relativi ad
ogni singolo tributo.
Gli atti di cui al comma I sono comunicati ai destinatari mediante
notifica effettuata dai messi comunali o, in alternativa, ai sensi della Legge
890 del 20/11/1982, notificati tramite il servizio postale, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante procedura equiparata a
quest’ultimo metodo del servi un Postel.
Su tutti gli atti di cui al comma I è opponibile, in sostituzione della
firma autografa del responsabile del tributo, l’indicazione a stampa del suo
nominativo. La presente facoltà è esercitata dal responsabile del tributo con
proprio provvedimento adottato ai sensi dell’articolo I, comma 87, Legge
549/1995.
Art . - 10 Autotutela.
Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con
determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento
tributario emesso, ove ne riscontri, l’illegittimità.
Il
Funzionario
responsabile
é
comunque
tenuto
ad
annullare
il
provvedimento, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si
tratta di errore di persona, di doppia imposizione. di errori di calcolo nella
liquidazione
del
tributo,
di
preesistenza
dei
requisiti
per
ottenere
agevolazioni, nonché di esibizione di prova di pagamenti regolarmente
effettuati.
Nei casi di cui sopra, la relativa istanza deve essere inoltrata entro i termini
di prescrizione previsti dalla disciplina di ogni tributo.
Oltre ai casi previsti nei commi precedenti il funzionario può revocare, in
pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento, qualora emerga l’inutilità di
coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella
motivazione dell’atto di revoca. dei seguenti elementi:
probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali simili cause
fiscali conclusesi negativamente per la parte pubblica;
valore della lite, costo della difesa, oneri derivanti dalla soccombenza.

Art. - 11 Rappresentanza in giudizio e conciliazione giudiziale.
Nelle controversie innanzi alle commissioni tributarie, il Comune è
rappresentato e difeso dal funzionario responsabile del tributo, o da altro
funzionario dallo stesso designato. Nel caso in cui una controversia presenti
particolare complessità o rilievo, il funzionano responsabile propone alla
Giunta di affidare la rappresentanza e la difesa del Comune a professionisti
qualificati.
Il
funzionario responsabile può accedere, qualora lo ritenga opportuno,
alla conciliazione giudiziale proposta dalla controparte ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42 del D. Lgs. N. 546/1992.

Art. - 12

Dilazioni di pagamento e rateizzazioni.

Per debiti di natura tributaria, salva comunque l’applicazione delle leggi e
dei regolamenti
locali che disciplinano ogni singolo tributo, qualora essi siano più favorevoli
al contribuente, possono essere concesse, a seguito di specifica domanda
presentata prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni
o rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e
nei limiti di seguito indicati:
- inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni o rateizzazioni;
- inesistenza di morosità inerenti lo stesso tributo per periodi precedenti a
quello richiesto;
- decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza
anche di una sola rata e o del mancato pagamento dello stesso tributo per il
periodo successivo a quello inerente la concessa rateizzazione;
- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura legale
le dilazioni saranno senza limite minimo di importo ai contribuenti che, al
momento della domanda, si trovino nelle condizioni reddituali previste dalle
vigenti disposizioni in materia di concessione della ulteriore detrazione
dell’ICI;
- l’importo di ogni singola rata mensile non potrà essere inferiore a lire
100.000;
l’istanza di rateizzazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di
versamento di un importo pari ad almeno lire 100.000. Nell’istanza di
rateizzazione dovrà essere indicato il numero delle rate in cui dividere i
successivi pagamenti;
le dilazioni saranno concesse solo per importi superiori a lire 1.000.000 ad
eccezione di quei casi in cui la motivazione sia legata ad oggettive cause
di perdita totale del reddito (licenziamento, fallimento etc.);
il numero delle rate ed il periodo massimo di dilazione non può eccedere
quello di legge.
E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni o
rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già preventivamente
dilazionati.
Il pagamento delle rate è considerato ad ogni effetto come pagamento
spontaneo. Solo in caso di mancato rispetto dei pagamenti rateali, anche per una
sola rata non pagata, fa scattare l’ipotesi di morosità e quindi di recupero
coattivo del tributo.
Nel caso in cui l’ammontare del debito sia superiore a lire 20 milioni, è
necessario per il contribuente presentare con l’istanza idonea garanzia
fidejussoria.

TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA
____________-Art. - 13 Forme di riscossione coattiva.
La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene tramite il servizio
dei concessionari del servizio unico di riscossione tributaria o tramite
soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs.
446/97.
Qualora vi siano ragioni di opportunità o convenienza, la riscossione

coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R. D.
n. 639/1910 in forma
diretta od anche tramite i soggetti di cui all’art. 52 del richiamato D. Lgs
446, anche in forma disgiunta rispetto a soggetti assegnatari dell’accertamento.

Art. - 14 Procedure di riscossione.
Le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia
decorso inutilmente l’eventuale termine assegnato per l’adempimento con gli atti
di cui all’art. 9 o per mancato rispetto dei termini assegnati nella dilazione
e/o rateizzazione,
Per le somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione,
sono iniziate nei limiti previsti dalle leggi, dalla legge fallimentare e dai
regolamenti disciplinanti il singolo tributo, il giorno stesso della notifica di
cui all’art. 9.

Art. - 15 Differimento dei termini per i versamenti.
Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dei
tributi possono essere sospesi e differiti per tutti i contribuenti, per
categorie di soggetti passivi o per zone del territorio comunale interessate da:
a) gravi calamità naturali:

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella deliberazione
medesima,
Art. - 16 Abbandono del credito e limite minimo di rimborso.
Non si procede alla riscossione coattiva qualora il tributo dovuto, oltre
alle sanzioni applicate nel minimo edittale ed agli interessi calcolati al 31
dicembre deI secondo anno successivo a quello di riferimento del tributo, sia
complessivamente inferiore a lire 32.000.
La disposizione di cui al comma I non si applica qualora il credito
tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, derivi da
ripetute violazioni per almeno un biennio degli obblighi inerenti il medesimo
tributo. In ogni caso non si procede se l’importo complessivo non superi lire
16.000.

Art. - 17 Attività di controllo.
Con deliberazione annuale della Giunta Comunale, possono essere fissati
indirizzi per le azioni di controllo, sulla base della potenzialità della
struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse
tipologie di entrata.
I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la
copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzative e
di controllo nonché alla gestione delle banche dati utili. Potranno essere
utilizzati anche per l’attribuzione di premi di produttività al personale
operante sui vari progetti di recupero dell’evasione, previa contrattazione
decentrata.

Art. - 18 Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000,
Dopo l’avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, il
presente regolamento sarà ripubblicato per 15 giorni all’albo pretorio.
Copia dei presente regolamento dovrà essere posto in visione presso gli
uffici tributari durante la loro apertura al pubblico.

