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Oggetto del regolamento 
 1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del territorio comunale, le materie riser-
vate alla potestà regolamentare locale dall’art. 52, comma 1, del titolo III del decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446. 
 2. Costituiscono oggetto del presente regolamento le modalità di gestione delle imposte, 
delle tasse, dei contributi speciali e delle altre entrate di diritto pubblico che la legge dello 
Stato attribuisce alla potestà impositiva del Comune. 
 3. I richiami e le specificazioni contenute nel presente regolamento, ed in quelli specifici 
relativi alla gestione di singoli tributi, alla definizione ed all’individuazione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi hanno fine mera-
mente ricognitorio e, diversamente dalle altre norme, non costituiscono fonte di normazione 
primaria, sono pertanto subordinate alla legge ed agli atti aventi forza di legge emanati dai 
competenti organi dello Stato e vigenti nel tempo e, qualora si trovino in contrasto con essi, 
non sono applicabili. 
 

Art. 2 
Forme di gestione e competenze 

 1. Le entrate comunali di cui al presente regolamento sono di norma gestite in forma diret-
ta. Per singole e specifiche entrate le norme particolari che le riguardano possono stabilire 
forme di gestione diverse da quella diretta, se ed in quanto previste dal vigente ordinamento e 
senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il contribuente, ed in particolare: 

a) la gestione in forma associata con altri enti locali ai sensi degli artt. da 24 a 28 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142; 

b) la gestione con affidamento, mediante convenzione, ad azienda speciale di cui all’art. 
22, comma 3, lettera c, della predetta legge 142/1990; 

c) la gestione con affidamento, mediante convenzione, a società per azioni od a responsa-
bilità limitata a prevalente capitale pubblico di cui all’art. 22, comma 3, lettera e, della 
medesima legge 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di 
cui all’art. 53 del titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

d) la gestione con affidamento, mediante concessione, al concessionario dei servizi di ri-
scossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43; 

e) la gestione con affidamento, mediante concessione, ad alcuno dei soggetti iscritti 
all’albo di cui all’art. 53 del predetto decreto legislativo 446/1997. 

 2. In caso di gestione diretta la competenza della medesima è attribuita all’area della piani-
ficazione e della gestione finanziaria e territoriale, settore entrate dirette. Nelle altre forme di 
gestione è attribuita al settore entrate dirette la funzione di vigilanza sull’andamento delle 
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stesse. 
 

Art. 3 
Funzionario responsabile 

 1. In caso di gestione diretta, il direttore del settore entrate dirette è funzionario responsa-
bile della medesima. Per la gestione di singole entrate il dirigente dell’area di riferimento, su 
proposta del direttore del settore entrate dirette, può designare un funzionario responsabile di-
verso da quest’ultimo. 
 2. Nelle altre forme di gestione, quando previste, le singole disposizioni provvedono a sta-
bilire norme per l’individuazione del funzionario responsabile. 
 3. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività orga-
nizzativa e gestionale delle entrate affidate alla sua gestione. 
 4. Nel caso di gestione diretta il funzionario responsabile è tenuto a riferire, ogni volta che 
lo reputi necessario, ovvero quando ne sia richiesto, e comunque almeno una volta all’anno 
entro i due mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario, al dirigente dell’area di rife-
rimento, sull’andamento della gestione medesima. Con il rapporto annuale di cui al presente 
comma il funzionario responsabile deve evidenziare le necessità concernenti l’organizzazione 
del personale e quelle riguardanti il fabbisogno di locali, mobili, strumenti ed attrezzature. 
Deve inoltre proporre le eventuali iniziative, anche non di sua competenza, ritenute utili per il 
miglioramento del servizio. 
 5. Nelle altre forme di gestione, quando previste, le singole disposizioni provvedono a sta-
bilire norme relative ai poteri e agli obblighi del funzionario responsabile. 
 

Art. 4 
Provvedimenti e notificazioni 

 1. La forma dei provvedimenti relativi alle materie di cui al presente regolamento sono sta-
bilite, per quanto non espressamente previsto da norme particolari contenute nel regolamento 
medesimo o da specifiche disposizioni di programmazione e di indirizzo adottate con delibe-
razione del Consiglio comunale, dalle vigenti norme generali sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla legge. 
 2. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione, nonché tutti gli altri atti idonei ad incidere 
su situazioni giuridiche soggettive che debbano essere portati alla diretta conoscenza dei de-
stinatari, sono di norma notificati tramite il servizio postale mediante raccomandata con avvi-
so di ricevimento. La notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale è 
eseguita nei casi in cui il domicilio del destinatario dell’atto non è certo ovvero quando la no-
tificazione a mezzo posta non offra sufficienti garanzie o non abbia dato esito, ovvero ancora 
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quando, esperiti i rituali tentativi, occorra procedere ai sensi degli artt. 140 e 143 del codice di 
procedura civile, fatte salve le eventuali diverse disposizioni di legge. La restituzione al mit-
tente per compiuta giacenza, quando siano state esperite le normali procedure previste dal vi-
gente ordinamento, così come il rifiuto di ritirare il plico regolarmente annotato dall’agente 
postale, hanno valore di avvenuta notificazione, salvo prova documentata di impedimento alla 
ricezione o al ritiro. 
 3. Le spese di notificazione degli atti di cui al comma 2 sono poste interamente a carico del 
soggetto destinatario. 
 
 

Art. 5 
Norme sul contenzioso 

 1. La rappresentanza dell’Amministrazione di fronte alle giurisdizioni tributarie spetta al 
funzionario di cui all’art. 3, che ne assume la responsabilità. Non è consentita alcun altra for-
ma di rappresentanza, fatte salve quelle espressamente previste dalla legge. 
 2. E’ consentito al funzionario responsabile, eccezionalmente, per la soluzione di casi ri-
guardanti fattispecie di dubbia interpretazione e previa autorizzazione del dirigente dell’area 
di riferimento, richiedere consulenze stragiudiziali a professionisti esperti in materia fiscale. 
La richiesta, sottoscritta dal funzionario e controfirmata dal dirigente in segno di autorizza-
zione, deve essere inoltrata al direttore generale o, se non esiste, al segretario generale, e deve 
contenere la narrazione dei fatti, lo stato di conoscenza del diritto e l’esatta formulazione del 
quesito, o dei quesiti, ai quali s’intende ottenere risposta. Nei casi previsti dall’art. 3, comma 
1, secondo periodo, ai fini dell’autorizzazione di cui al presente comma il dirigente deve sen-
tire il parere del direttore del settore entrate dirette, dandone atto nell’autorizzazione medesi-
ma. L’incarico di consulenza è affidato dalla Giunta comunale con propria deliberazione.  
 3. Per la rappresentanza nelle sedi giurisdizionali diverse da quelle di cui al comma 1, e per 
quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si provvede secondo le norme gene-
rali vigenti in materia. 
 
 

Art. 6 
Autotutela 

 1. Il settore entrate dirette provvede all’annullamento ovvero alla riforma degli atti di cui 
all’art. 4, comma 2, per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato per motivi 
non formali, quando siano da ritenersi illegittimi per errore di persona, errore sul presupposto, 
travisamento dei fatti, errata interpretazione del diritto, errore di calcolo, duplicazione, man-
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cata considerazione dei pagamenti regolarmente od anche tardivamente eseguiti, negazione 
delle circostanze che danno luogo a detrazione, riduzione, esenzione od esclusione, errore 
manifesto ed incolpevole del contribuente. 
 2. Non costituiscono ostacolo all’annullamento od alla riforma degli atti, quando siano 
manifeste le cause di cui al comma 1, la mancata impugnazione nei termini, la reiezione del 
ricorso per motivi di ordine puramente formali quali l’inammissibilità, l’irricevibilità e 
l’improcedibilità, la pendenza del giudizio e l’assenza di domande o istanze da parte 
dell’interessato, facendosi luogo, in quest’ultimo caso, alla procedibilità d’ufficio. 
 3. All’annullamento, ovvero alla riforma, provvede il funzionario responsabile di cui 
all’art. 3, dandone tempestiva comunicazione alla parte anche mediante idonea annotazione in 
calce all'atto annullato o riformato. Quando vi sia un procedimento contenzioso in essere, 
dell’avve-nuto annullamento o dell’intervenuta riforma dell’atto impugnato deve essere data 
comunicazione anche alla giurisdizione presso la quale la controversia è pendente, con richie-
sta, se del caso, di estinzione del procedimento. 
 

Art. 7 
Riscossioni coattive 

 1. Le riscossioni coattive si eseguono di norma secondo le procedure di cui all’art. 10 e se-
guenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e, quando specificatamente previsto, 
secondo quelle di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
 2. Ai fini di cui al comma 1 il dirigente dell’area della pianificazione e della gestione fi-
nanziaria e territoriale provvede alla stipula di apposita convenzione con il concessionario 
della riscossione dei tributi. 
 3. Il settore entrate dirette provvede direttamente agli adempimenti relativi alla riscossione 
coattiva delle entrate, tributarie e non tributarie, affidate alla sua gestione. Provvede inoltre, 
su richiesta dei settori e servizi competenti, agli adempimenti relativi alla riscossione coattiva 
delle altre entrate affidate alla gestione di questi ultimi, con esclusione di quelle affidate al 
comando di polizia municipale e relative alle sanzioni amministrative per contravvenzione al-
le norme del codice della strada. Ai fini di cui al presente comma il dirigente dell’area della 
pianificazione e della gestione finanziaria e territoriale, sentito il parere del direttore del setto-
re entrate dirette, provvede, con proprio atto, alla definizione delle procedure e delle modalità 
necessarie ed opportune. 
 4. I ruoli sono approvati, sottoscritti e resi esecutivi dal funzionario responsabile di cui 
all’art. 3, ovvero, nei casi di cui al comma 3, secondo periodo, dal direttore del settore entrate 
dirette. 
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Art. 8 
Norme transitorie e finali 

 1. Fino alla ridefinizione della struttura organizzativa dei settori e dei servizi, le funzioni 
attribuite dal presente regolamento, e da quelli specifici relativi alla gestione di singole entra-
te, al settore entrate dirette sono attribuite al servizio imposte e tasse, e quelle assegnate al di-
rettore del settore entrate dirette sono assegnate al direttore del servizio imposte e tasse. 
 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del codice civile 
e delle altre leggi ed atti aventi forza di legge e dei regolamenti, anche locali, vigenti in mate-
ria. 
 

Art. 9 
Entrata in vigore 

 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Sono fatti salvi, per le singo-
le disposizioni, gli eventuali diversi termini stabiliti dalla legge. 
 2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano, se ed in quanto compatibili, ai 
rapporti in materia di tributi soppressi non ancora definiti alla data di entrata in vigore del 
medesimo. 


