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Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e disciplina le attività di accertamento, liquidazione e 
riscossione delle entrate comunali aventi natura tributaria. 
 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed i 
regolamenti comunali relativi ai singoli tributi. 
 

Art. 2 
Ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate 

 
1. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto dal 
funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 
 
2. Per i tributi la cui riscossione ordinaria avviene tramite ruolo, la Giunta Comunale stabilisce 
annualmente il numero delle rate in cui dovrà avvenire la riscossione. 
 

Art. 3 
Crediti tributari di modica entità 

 
1. Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 15/05/1997 n. 127, art. 17 comma 88, non si procede alla 
emissione di avvisi di accertamento, liquidazione, di contestazione o di irrogazione di sanzioni, né 
alla riscossione coattiva, per le entrate comunali aventi natura tributaria il cui ammontare, 
comprensivo di eventuali sanzioni, spese, interessi ed altri accessori, non sia superiore a lire 20.000 
(ventimila). 
 
2. Il precedente comma non si applica nel caso di tributi dovuti con riferimento a periodi inferiori 
all’anno. 
Se l’ammontare complessivo annuo degli importi dovuti da un contribuente per periodi inferiori 
all’anno non supera lire 20.000 (ventimila), comprese eventuali sanzioni, spese, interessi ed altri 
accessori, non si procede comunque alla riscossione coattiva. 
 
3. Il funzionario responsabile del tributo formalizza con determinazione, anche cumulativa, 
l’abbandono dei crediti tributari conseguente all’applicazione dei commi precedenti. 
 

Art. 4 
Termini per la presentazione delle dichiarazioni o denunce relative a tributi e per il 

pagamento dei tributi dovuti 
 
1. I termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni o denunce relative ai tributi e per il 
pagamento dei tributi dovuti sono stabiliti dai regolamenti comunali di applicazione dei singoli 
tributi. 
2. Qualora il legislatore differisca il termine per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di 
imposta per i tributi locali ad una data successiva al 1° gennaio dell’anno di riferimento del tributo, 
si applicano le seguenti disposizioni: 
a) è differito al 30 aprile il termine per il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità a 
carattere annuale o della prima rata dell’imposta medesima, quando sia consentito il pagamento 
rateale; 
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b) è differito al 30 aprile il termine per la presentazione della dichiarazione di cessazione per 
l’imposta comunale sulla pubblicità a carattere annuale; 
c) è differito al 30 aprile il termine per il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche a carattere permanente o della prima rata della tassa medesima, quando sia consentito il 
pagamento rateale; 
d) restano ferme le scadenze ordinarie previste per il pagamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità a carattere temporaneo, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo; 
e) se il contribuente ha pagato, per imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche 
affissioni e tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, un importo inferiore rispetto a quello 
dovuto in base alle tariffe deliberate dal Comune, deve versare il maggior tributo dovuto entro il 31 
maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
 

Art. 5 
Dilazioni e rateazioni di pagamenti 

 
1. Per debiti di natura tributaria possono essere concesse, a specifica domanda del contribuente 
presentata prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di 
pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti: 
- il debito tributario di cui si richiede la rateazione o dilazione derivi dalla notificazione di uno o 

più avvisi di liquidazione o di accertamento, per un importo complessivamente dovuto superiore 
a Euro 100,00 ; 

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 
- la durata massima della rateazione o dilazione non può superare i sei mesi. Nel rispetto di tale 

durata massima, le rate potranno avere cadenza mensile, bimestrale o trimestrale; 
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata; 
- applicazione degli interessi di rateazione o di dilazione nella misura prevista dal successivo art. 

13 del presente regolamento. 
- l’ammontare di ogni rata non può essere inferiore a Euro 25,00. 
 
2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi. E’ in 
ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole 
rate o di importi già dilazionati. 
 
3. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o, per la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, qualora il 
carico tributario iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, il Comune può concedere, su 
richiesta motivata del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà 
dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di dodici 
rate mensili o, in alternativa, la sospensione fino a sei mesi e la successiva rateazione per un numero 
massimo di sei rate mensili. Devono essere in ogni caso rispettate le condizioni ed i limiti seguenti: 
a) L’entità della somma rateizzata o sospesa, da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto dal 

contribuente e non al totale iscritto a ruolo, deve essere superiore a Euro 300,00. 
b) La richiesta di rateazione e/o sospensione deve essere presentata a pena di decadenza prima 

dell’inizio della procedura esecutiva. 
c) In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non 

consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’importo a 
ruolo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione. Il carico 
tributario non potrà più essere rateizzato. 

d) Le rate scadono l’ultimo giorno del mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve 
entità derivanti da esigenze di calcolo. L’ammontare di ogni rata mensile non può essere 
inferiore a Euro 75,00. 



Comune di Carmignano - Regolamento in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie 4 

e) Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateazione e/o sospensione è superiore a Euro 5.000, 
la concessione del beneficio è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza 
fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed 
avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. 

f) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso 
indicato all’art. 21, comma 1, del DPR 602/1973 modificato dal D.Lgs. 46/1999. Gli interessi 
decorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento se l’istanza è stata presentata prima 
di tale data; decorrono dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario. In tale ultima 
ipotesi fra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell’istanza il 
contribuente è soggetto all’applicazione a cura del Concessionario degli interessi di mora. 

g) Restano a carico del contribuente gli oneri di riscossione stabiliti dalle norme in materia. 
 
4. La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, 
comunicato all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

Art.6 
Autotutela 

 
1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 
annullare totalmente o parzialmente un provvedimento tributario emesso, se ne riscontra 
l’illegittimità o l’infondatezza. 
 
2. Possono essere oggetto di annullamento in via di autotutela: 
a) gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione); 
b) gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie; 
c) gli atti di natura tributaria che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del 
contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi di 
tributi. 
 
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento 
del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di: 
a) doppia imposizione; 
b) errore di persona; 
c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; 
d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta; 
e) sussistenza dei requisiti precedentemente dichiarati dal contribuente per l’ottenimento di 
agevolazioni tributarie. 
 
4. Prima di attivarsi per l’annullamento in via di autotutela di un provvedimento tributario contro 
cui sia pendente ricorso in Commissione Tributaria, dovranno essere analizzati  i seguenti fattori: 
a) grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione, con conseguente condanna dell’ente 
al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche delle giurisprudenza consolidata nella 
materia; 
b) valore della lite; 
c) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune e costo della soccombenza. 
 
5. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell’esistenza di una sentenza 
passata in giudicato favorevole all’Amministrazione, che disponga sul punto. 
Costituisce inoltre causa ostativa all’esercizio del potere di annullamento in via di autotutela la 
circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per 
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un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed 
esauritesi nel tempo. 
 
6. Il funzionario responsabile del tributo può, con provvedimento motivato, disporre la sospensione 
degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato. 
Il caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell’atto cessa con la pubblicazione della 
sentenza. 
A norma dell’art. 2-quater del D.L. 564/94 convertito dalla L. 656/94, come modificato dall’art. 27 
della L. 18/02/1999 n.28, la sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente alla 
proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del funzionario 
responsabile, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può 
impugnare, insieme a quest’ultimo, anche l’atto modificato o confermato. 
 

Art. 7 
Conoscenza degli atti e semplificazione 

 
1.Al fine di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti in materia tributaria 
a lui destinati, il Comune provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente 
medesimo, quale risulta dalle informazioni in possesso dell’amministrazione, ovvero nel luogo ove 
il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli 
atti da comunicare.  
Per inviare al contribuente inviti a provvedere alla denuncia ed al pagamento di tributi, informazioni 
sugli adempimenti e le scadenze tributarie, inviti a fornire chiarimenti o documenti, il Comune 
utilizza di norma il servizio postale o mezzi telematici. 
 Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. 
 
2.Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in 
possesso dell’amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal 
contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, della 
L. 07/08/1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto 
interessato dall’azione amministrativa. 
 

Art.8 
Chiarezza e motivazioni degli atti 

 
1.Gli atti in materia tributaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della L. 7/08/1990, 
n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi. Restano ferme le norme in 
materia di motivazione di avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di irrogazione delle 
sanzioni, ruoli  e cartelle di pagamento, avvisi di pagamento emessi dal concessionario per la 
riscossione. 
 
2.Sugli atti in materia tributaria vengono indicati: 
a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato o 

comunicato e il responsabile del procedimento; 
b) l’ufficio o l’organo presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto 

in sede di autotutela; 
c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile 

ricorrere in caso di atti impugnabili. 
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Art.9 
Tutela dell’affidamento e della buona fede 

 
1.Non può essere assoggettato a sanzioni né ad interessi moratori il contribuente che abbia 
conformato il suo comportamento a specifiche indicazioni contenute in atti del Comune in materia 
tributaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione comunale. 
 
2.Non sono comunque irrogate sanzioni quando: 
a) la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di 

applicazione della norma tributaria; 
b) la violazione, puramente formale, non produce alcun debito di imposta né ritardo nel 

versamento del tributo e non ostacola l’attività di verifica, liquidazione ed accertamento da parte 
del Comune.  

Art.10 
Interpello del contribuente. 

 
1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni 
inerenti l’applicazione dei tributi comunali, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto 
all’amministrazione comunale una circostanziata e specifica istanza di interpello concernente 
l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. 
 
2. L’istanza di interpello è ammessa alle seguenti condizioni: 
a)   deve essere presentata tassativamente in forma scritta; 
b) deve essere sottoscritta dal contribuente (soggetto passivo del tributo nei confronti del Comune 

di Carmignano) e deve riferirsi esclusivamente e specificamente a casi concreti e personali di 
applicazione di tributi da parte del Comune di Carmignano nei confronti del contribuente 
interpellante; 

c) deve riguardare uno specifico e determinato periodo di imposta; 
d) deve contenere la dettagliata e analitica esposizione della questione sottoposta 

all’amministrazione comunale; 
e) deve indicare specificamente le disposizioni normative che, a parere del contribuente, sarebbero 

in conflitto tra loro o sulla cui interpretazione sussisterebbero obiettive condizioni di incertezza. 
Se il contribuente ritiene che l’incertezza derivi da divergenti interpretazioni giurisprudenziali, 
deve allegare all’istanza di interpello copia delle sentenze che contengono tali interpretazioni;  

f) deve contenere la dettagliata indicazione della interpretazione e del comportamento che il 
contribuente ritiene di seguire in riferimento al caso prospettato. 

 
3. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina 

tributaria. Pertanto il contribuente è tenuto ad eseguire ogni adempimento (dichiarazioni, 
versamenti, denunce, comunicazioni, ecc.) entri i termini stabiliti e resta soggetto alle sanzioni 
per le eventuali violazioni di detti termini. 

 
4. L’amministrazione comunale risponde all’istanza di interpello entro centoventi giorni. La 

risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza 
di interpello, e limitatamente al richiedente ed al periodo di imposta al quale si riferisce 
l’istanza. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine sopra indicato, si 
intende che l’amministrazione concordi con l’interpretazione e con il comportamento 
prospettato dal richiedente. 

 
5. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate 

sanzioni nei confronti del contribuente che abbia conformato il proprio comportamento alla 
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risposta fornita dall’amministrazione o che, in mancanza di una risposta entro il termine di 
centoventi giorni, abbia fedelmente rispettato l’interpretazione ed il comportamento prospettato 
nella propria istanza. . 

 
6. Quando sopravvengono norme legislative, norme regolamentari o sentenze delle supreme 

magistrature che esplicano i propri effetti sulla questione e sul periodo d’imposta oggetto 
dell’istanza di interpello e contraddicono la risposta fornita al contribuente (anche se formatasi 
per effetto del silenzio-assenso ai sensi del comma precedente), il Comune provvede, con 
provvedimento motivato, a recuperare l’eventuale maggiore tributo dovuto in base alle norme 
sopravvenute. 

Art. 11 
Ravvedimento del contribuente 

 
1. La disciplina del ravvedimento di cui all’art. 13, D. Lgs. 18/12/1997 n° 472, trova integrale 
applicazione per le sanzioni relative a tutti i tributi comunali, salve le specifiche disposizioni di cui 
al presente articolo 
 
2. Nel caso di tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo il contribuente esprime la propria 
volontà di ravvedimento, qualora si tratti di regolarizzare adempimenti relativi al pagamento del 
tributo, con apposita dichiarazione sottoscritta; l’importo degli interessi è calcolato secondo quanto 
previsto dall’art. 13, 2° comma, del D. Lgs. 472/1997 

 
Art. 12 

Accertamento con adesione del contribuente 
 

1. E’ introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, nei termini e con i 
criteri previsti dal D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997. 
 
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si 
estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle 
dichiarazioni. L’accertamento può essere definito con l’adesione di uno solo degli obbligati. La 
definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora venga assolto per intero l’obbligo 
tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. Il ricorso 
all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi 
suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo di questo istituto le 
questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è 
determinabile sulla base di elementi certi. 
 
3. Il procedimento può essere attivato a cura dell’Ufficio, prima della notifica dell’avviso di 
accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento. 
L’attivazione a cura dell’Ufficio del procedimento di accertamento con adesione non riveste 
carattere di obbligatorietà. 
 
4. Il procedimento attivato dall’Ufficio prevede la notifica al contribuente di un invito a 
comparire, con l’indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, per la 
definizione dell’accertamento con adesione. La data di comparizione può essere concordata 
telefonicamente.  
 
5. Il procedimento attivato dal contribuente prevede che egli, nel caso non abbia ricevuto 
l’invito di cui al comma precedente, dopo la notifica dell’avviso di accertamento ed entro il termine 
previsto per l’impugnazione dell’atto, presenti istanza in carta libera indirizzata all’ufficio 
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accertante, con l’indicazione, tra l’altro, di un recapito telefonico. L’impugnazione dell’avviso 
comporta rinuncia all’istanza. Ai sensi dell’art. 12 del citato D.Lgs. n. 218/97, la presentazione 
dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, 
sia i termini per l’impugnazione che quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dal 
ricevimento dell’istanza, l’ufficio formula l’invito a comparire, anche telefonicamente, 
telematicamente o via fax. 
 
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta ad 
impossibilità comprovata e debitamente comunicata all’ufficio, comporta rinuncia all’accertamento 
con adesione. 
 
7. A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente, 
l’Ufficio redige in duplice copia atto di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal 
contribuente (o suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo. In 
tale atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda nonché la 
liquidazione di tributi, interessi e sanzioni dovute. Le sanzioni relative al tributo oggetto 
dell’accertamento con adesione si applicano in misura pari ad un quarto del minimo previsto dalla 
Legge, ad eccezione delle sanzioni per ritardato, omesso o insufficiente pagamento, e di quelle 
concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’Ufficio, che 
si applicano nella intera misura stabilita dalla Legge. 
 
8. Qualora, per qualsiasi motivo, non si arrivi all’accertamento concordato, il funzionario 
responsabile redige sintetico verbale dell’esito negativo. 
 
9. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di 
accertamento con adesione, delle somme dovute. Entro i successivi 10 giorni il contribuente fa 
pervenire all’ufficio la attestazione del relativo pagamento e l’ufficio rilascia al contribuente la 
copia dell’atto di accertamento a lui destinata. Relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, la definizione è perfezionata dall’iscrizione a ruolo delle somme dovute. Dal 
momento del perfezionamento della definizione, l’avviso di accertamento eventualmente emesso 
perde efficacia. 
 
10. L’accertamento definito con adesione del contribuente: 
- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente stesso; 
- non è modificabile o integrabile da parte dell’Amministrazione Comunale, tranne che nei 
casi di accertamento parziale o relativo soltanto ad alcune annualità, o nei casi in cui sopravviene la 
conoscenza di nuovi elementi in base al quale è possibile accertare un maggiore imponibile. 
 

Art.13 
Conciliazione giudiziale 

 
1. Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 546/1992, possono formare oggetto dell’accordo conciliativo 

tutte le controversie tributarie, purché si trovino nella fase processuale del primo grado del 
giudizio, cioè pendenti, al momento dell’accordo, dinanzi alla Commissione tributaria 
provinciale. L’accordo non può intervenire oltre la prima udienza.  

2. La conciliazione avviene seguendo la procedura di cui all’art. 48 del D. Lgs. 546/1992. 
Condizione indispensabile per il perfezionamento dell’accordo conciliativo è il pagamento, nel 
termine prescritto, delle somme dovute in relazione all’accordo stesso, che potranno essere 
versate, oltre che in un’unica soluzione, anche in forma rateale con le modalità stabilite dal 
medesimo art. 48 del D.Lgs. 546/1992. 
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Art. 14 
Interessi 

 
1. Sui tributi dovuti all’Amministrazione e non corrisposti nei termini ordinari sono dovuti, ed 

applicati in sede di emissione degli avvisi di liquidazione ed accertamento, gli interessi in 
misura pari al tasso di interesse legale (art. 1284 C.C.) aumentato di un punto percentuale, su 
base annua. 

2. Gli stessi interessi si applicano: 
- per i provvedimenti di dilazione o rateazione, salvo quanto stabilito al precedente art. 5 per gli 

importi già iscritti a ruolo; 
- per i provvedimenti di rimborso al contribuente di tributi non dovuti o versati in eccedenza al 

dovuto; 
- fino alla iscrizione a ruolo degli importi risultanti da avvisi di accertamento o liquidazione 

divenuti definitivi e non pagati; 
-  per la ritardata iscrizione a ruolo della Tarsu (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani). 
3. L’interesse semestrale, da applicare quando le norme di legge o i regolamenti lo richiedono, è 

determinato in misura pari alla metà dell’interesse annuale di cui al primo comma. 
Per i periodi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente norma 
regolamentare, si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte erariali. 


