
COMLI]YE DI GRAIVITI

^^* i. ' , ' t i
fr I i': , ,. ''{;, o.'ù- !

i\-.i
I\ '- / \ | r

PROV. DI MESSIIVA
I

1".j,,- r,,-ta

i | -,'ì t'i4+
\ ì :. i , t 'r., lr-\-l r
tv--'r - ì I

i
I

I

I

I

___l

I

I

I

I

I

I*l-l
"l: -. I

,,ì -. 
I

I

--
I

:: è 
/

j

.t
-!l

,., 1

.,, 
f1i

:-]

.-,

-
..

REGOLAMENTO PER L'APPLTC ATTOI\E

E, L'IRROGAZIOI\E DE,LLE, SAI\ZIOI{I

AMMII\ISTRATIVE, II\ MATERIA DI

TRIBUTI LOCALI



i.

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per I'applicazione delle sanzioni

amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del

Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi. in conformità ai decreti

legislativi 18 dicembr e 1997 , nn. 47l, 472 e 473, come modificati dal D.Lgs. 5 giugno 1998,

n.203, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme

recate dai decreti legislativi 18 dicembre 7997, nn. 471, 472 e 473, e successive

modificazioni, e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale. La misura

delle sanzioni applicabili sono indicate nelle tabelle dell'allegato A al presente regolamento,

che ne costituisce parte integrante. I limiti minimì e massimi e la misura della sanzione fissa

sono aggiornati in conformità a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2 del D.Lgs.

18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 2

RESPOI{SABILE DELL' INTPOSTA

Il responsabile dell'imposta, è competente all'emanazione dei provvedimenti ed

all'attivazione del le procedure inerenti l'irrogazione del I e sanzioni.

Il responsabile dell'imposta determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse

fatrispecie di I'iolazione, in base agli tndirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente re-eolamento.

ed in conformità alle disposizioni di iegge applicabili per ciascun tributo comunaie.

ART. 3

.{T TORf DELL.{ \'IOLAZIONE

La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la

l'iolazione.



Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono
riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il l. aprile 199g. Le
sanzioni relative a violazioni commesse prima ditale data sono inogate direttamente alla
società, associazione od ente con i procedimenti di cui ai successivi articoli 7 e g.

L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5,6, g,

9 e 10 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni; si applicano altresì

le disposizioni previste per I'individuazione degli altri so-sgeli obbligati. anche

solidalmente. al pagamento della sanzione.

ART. 4

PRINCIPIO DI LEG.{LITÀ

Nessuno puo essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una leqqe entrata in vi_qore

prima della commissione della violazione

Salr.-o diversa pre,,'isione di le-uge. nessuno puo essere assogqettato a sanzioni per un fatto
che. secondo una legge posteriore. non costituisce l'iolazione punibile Se la sanzione e eià
stata irrogata con pro,,^v'edimento definitii'o il debito residuo si estin-que. ma non e ammessa

ripetizione di quanto pagato.

Se la legge in vigore al momento in cr_ri e stata commessa la

stabiliscono sanzioni di entità dir.ersa. si applica la leege

pror,vedimento di irrosazione sia dir.enuto definitivo

violazione e le leeei posteriori

piu far.'orer.ole. salr o che ii

La disposizione piLr farore,,'ole di cLri al precedente conma e individuata nelìa norma che.

applicata alla violazione in esame. comporta I'irro-eazione della sanzione di minore importo
La sanzione è in-oeata con i1 proceclimenro pre,,'isto dallanicolo 7 (('(rtte.\[a:ieit,. clelle

sttrt:iorti) o dall'art. 8 1rroga:iotrc irnmetlitttct), i,,-i compreso quanto stabilito in caso di
definizione agevolata



ART. 5

CRITERI DI DETERI\IIÌ\{AZIONE DELLA SANZIONE

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

a) alla gravità della violazione;

b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della vioiazione

commessa;

c) alla personalità del trasgressore;

dt alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

2. La gravità della violazione è desunta

a) dall'entità del tribLtto dolr-rto e non Versato La sanzione è applicata nella misura

t) minima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia intèriore ad l/3 delf importo

dor'uto.

2) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nei caso in cui 1'amnrontare del

tlbr-rto non yersato sia superiore ad 1i3 ed inferiore a 2/i dell'importo doruio-

j) massima. nel caso in cui I'ammontare del tributo non r,'ersato sia superiore a l'i deliimporto

do\uto. o\a'ero non sia stato versaîo alcun impono

La graduazione della sanzione ora inclicara e applicata anche in caso di omessa presentazione della

denuncia. anche di r.ariazione. sal,,o qLranro preristo dalla letterac) del primo comma dellart 10.

b) daìia condona dell'asente desunta da elementi di tatto La sanzione è applicata

l) neiia misura determinata in contbrmita a quanto previsto dalla precedente lettera a) per il

caso di omessa presentazione della denuncia. anche di.r'arìazione, ridona di 1/3 quaiora la

stessa denuncia sia comunqlre presentata con ritardo superiore a trenta giorni, fatto salvo il

limite minimo prer,'isto dalia iegge. sempreché la violazione non sia stata già constatata e

J
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attività amminisrrative di

in solido abbiano avuto

2) nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto ani rivolti
a nascondere la Violazione o\,vero ad impedire o rendere difficoltosa l'attiyità accertativa

dell'uffrcio comunale;

3) nella misura risultante dall'applicazione della precedente lettera a) ridona di li5, fatto sa6'o,

con.ìunque, il linrite minimo previsto dalla legge, ove il trasqressore abbia fayorito lattir,.ità

accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e yerifiche materiali. o'vero
abbia prorr,'eduto alla esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti od alla

compilazione e restituzione al Comune di questionari

L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od aftenuare le conseguenze della violazione

commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:

a)

ht

richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle clisposizioni violate.

ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della r.rolazione

commessa.

\el caso in cui tali anività siano pofe in essere prima della contestazione della r.iolazione la

sanzione applicabile ai sensr del precedente conlma 2 è ridotta di / -t del suo ammonrare. fano

salvo. comunque. il limite minimo prer,'isto dalla legge

La personalità del trasgressore e desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione e

quindi applicata nella misura nrassima ai trasgressori che. in relazione ad accenamenti

diVenuti definitivi. risultano aier eia commesso v'iolazioni della medesima disposizione

o\\'ero componanti i1 mancato \.ersariìenrc di tributi comunali

La sanzione e applicata neila misura minima ai trasgressori che risultano essere in situazioni

di disa-eio economico sociali determinate congiuntamente dalle se-suenti condizioni, fatta

salv'a la possibilità di cui al secondo comma dell'art 11 llli.scos.rione tlella satr:iottel;

ccnunque non siano iniziati

accertamento delle quali il

fornrale conoscenza;

accessi, ispezioni,

trasgressore od i

verifiche od altre

soggetti obbligati

J

c

l-'



l) componente di nucleo familiare con un reddito imponibile IRPEF complessivament€

inferiore a L. 19.000.000 (diciannovemilioni).

r) componente di nucleo familiare composto da piu di n. 5 persone;

La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma e dimostrata dal soggetto interessato con la 
--

presentazione della documentazione idonea ovvero di apposita autocertificazione che -

1'Amministrazione si risen'a di verificare.

6. per le violazioni non incidenti sulla deterntinazione o sul pagamento del tribr:to dor,uto st

applica la sanzione nella misr-rra minima prevista dalla legge.

Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prer,'edano lapplicazione di

differenti misure di sanzione, qi.iest'ultima è determinata nella misura maggiore. tàtta salva

l'applicazione della misura minima nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6

La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi è aumentata di / j nei confronti

c1i chi, nei tre anni precedenti. è incorso in altra violazione della stessa indole non definita a.:

sensi desli articoli 7 (Conte-stct:ione tlelle satt:iorti),8 (lrr0ga:iorrc intmcc{tt'iíi'u. 9 illctrtc't-tt'.,

r., tctrtli,o pctgcrntento clel tribulo) o i0 lRcrllcc{tnterúo1, o in dipendenza ci eveniLtalr'

adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delie ntedesint.'

disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che ie ce-rstitLtiscottc, e

dei moti,,.i che le deternrinano o per le modalità dell azione, presentano proilìi dr sostanzial=

identità.

e,alora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la soroporzione ti-.

ientità del tributo cLri la Violazione si rifèrisce e 1a sanzione. circostanze per le qLr;1.

c'-rest r_rltima risulti superiore al triplo del tributo doruto, la sanzione e ridotta a tale misLtt--.

i iiirlo del tribut,: t
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ART. 6

CONCORSO DI VTOLAZIOI{I E CONTINUAZIONE

E punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu grave, aumentata di

114 chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi

locali differenti owero commette, anche con piu azioni od omissioni, diverse vioiazioni non

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo doluto. Per violazione piu grave

si intende quella che comporta I'applicazione della sanzione di maggiore importo.

Alla sanzione prer,'ista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette

piu violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la

determinazione dell'imponibile o\a'ero la liquidazione anche periodica deltributo.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, se le violazioni rilevano ai fini di piu tributi locali, si

' considera quale sanzione base cui riferire l'aumento quella piu grave aumentata di 1/5.

4. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la
maggiorazione di cui al primo comma è aumentata della metà.

I I concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della t'iolazione. l'eftètto

interruttivo si realizza con la notifica o consesna

dell'atto di contestazione di cui al successivo art 7.

dell'ar,'r'iso di irroeazione delle sanzioni contestuale all'avr.iso di accertamento del tributo.

cui al successir,'o art 8

Nei casi previsti dal precedente articolo la sanzione non puo comunque essere superiore

cl"rella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le sin-eole violazioni

lap

'E

a)

dihi

i
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ART.7

CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI

IlComunenotificaattodicontestazionedellesanzioniconindicazione,apenadi

nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori' deile norme appiicate' dei

criteri che ritiene di seguire per ra determinazione delie sanzioni e derla loro entità, nonché

deiminimiedittaliprevistidallaleggeperlesingoleviolazioni.Ilprocedimentodicuial

presente articolo è attivato obbligatoriamente per f irrogazione delle sanzioni non incidenti

sulla determinazione o sul pagamento deltributo'

L,atto di contestazione de'e essere notificato, a pena cli decadenza, entro il 31 dicenrbre del

quinto anno successil'o a quello in cui è avvenuta ia violazione o\\ ero nel maggior termine

preyisto per 1'accertanìento dei singoli tributi Nel caso in cui 1a contestazione riguardi una

r.iolazionecheincidesulladeterminazioneosulpagamentodeltributo.l'attoenotificato

ancheaisoggettiobbligatiinsolidoSelanotificazioneèstataeseguitaentroladatadicui

sopra ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido' il predetto termine è

prorogato di un anno.

I1 trasgressore ed i soggetti obbligati in solido' eltro 60 giorni dalla notificazione possono

alternativamente

J

a) definire la controversia con il pagamento di un inlporto pari ad Lrn quano della sanztone

irrogata e comunque non inferiore a Lln quarto dei minimi editrari prerisri pei-ie 
'iolazionr

piugravirelatir.eaciascuntributoLadetjnizioneager.olataeapplicabiiealiesoler.iolazioni

perlequalièprer.istaclalladisciplinadiciascttntribLlto.lasLtaapplicazii-.neinipediscc.

l,irrogazione. da parte del Comune. delle e\,entllali sanzioni u.;955c.li.ie.

produrre al Comune deduzione clitensire ll Conrune decide in meriro a taii deduzìoni e nei

caso che le ritenga tbndate modifica od annulla latto di contestazione ln tal caso non e

arl-til-rcSSa la preselltaziilrie inlmedrata del ricorso di cui alla slrccessrra leti c) Qualora ìs

deduzioni non siano ritenule fondate. nel termine di decadenza di un anno dalla 10ro

presentazione, irroga 1e sanzioni con alto motiVato- a.pena di nullità' anche in relazione al

contenutodellededuzionipresentate.Lanotificazioneditaleattoèeftèttuataneiconfrontidi

b)



I

{

tutti i soggetti ai quali è stato originariamente notificato I'atto di contestazione,

indipendentemente dal fatto che solo alcuni di essi abbiano presentato deduzioni difensive;

c) proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali

non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 18

dicembre 7997, n. 472.

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modr

indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il

Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

ART. 8

IRROGAZTONE IMIVIEDIATA

Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa

contestazione e con I'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il

procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'aw'iso di

accertamento o di rettifica. motivato a pena di nullità, notificato, a pena di decadenza entro il

31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. o nel

maggior termine prel'isto per I'accertamento deì singoli tributi.

l1 procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta.

limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo. ove 1o stesso riten-sa

opportuno, per motivi di funzionalità. speditezza ed economicità dell'azione amministrativa.

pro',,vedere all' irrogazione delle sanzioni contestLraimente alla notifica dell'avviso di

accertamento o di rettifica. e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento

del tributo.

I I trasgressore ed i soggeni obbligati in solido. possono definire la controversia in

modo agevolato con il pagamento di un importo gay_d un quarto della sanzione irrogata e

comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali prer,'isti per le violazioni piu gravi

relatir,'e a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del prowedimento.



Aî. Contro il prolvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto

previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. l8 dicembre 1997 , n' 472

ART. 9

I\TANCATO O TARDIVO PAGAI\TEI{TO DEL TRIBTTTO

1
per la violazione consistente nel mancato pagamenîo di un tributo o di una sua frazione nel

termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo

non Versato

La sanzione di cui al primo comma è ridotta

ad un ottavo se il pagamento e esegulto

essere eflèttuato il r,'ersamento;

nel termine di trenta siorni dalla data in cui doveva

b) ad un sesto se il pagamento e eseguito entro il termine per la presentazione della

dichiarazione relativa ail'anno nel corso del quale e stata commessa la Violazrone o\1'ero,

quando non è prer.ista ia dichiarazione periodica, entro un anno dal ntancato versamento,

sempreché la r.iolazione non sia stata gia constatata e comunque non siano rniziati accessi.

ispezioni. r.erifiche od altre aniv'ità amministrative di accenamenio delle quali I autore od i

soggetti obbligati in solido abbiano ar.'uto formale conoscenza Il pagamento delia sanzione

ridotta der.e essere esegr-rito contestualmente alia regolartzzazione del pagamenio del tributo

e degli interessi

a)

La sanzione e apPlicata in base al

iatta eccezione per quanio prer isto

procedinrento di cui all'an 3 (rrrr-t?.'t:rrttte rntnedtctltt)

dal terzo comma in materia di deirnizione agerolata

La sanzione prerista nel

rei r-,pestir,'anlente esequ, tu

presente anicolo non sl

ati uiÌ-j:io o cùn.-essiorisrio

appiica quando il

cii', erso da quello

\ ersanlento e stato

competente



anto ART. IO

R4.\I\ZEDINIENTO

sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non
ispezioni, r,'erifiche o artre attività amministrative di accerramento

soggeni obbligati in sorido, abbiano awto formare conoscenza

La sanzione è ridott4

siano iniziati accessi,

delle quali I'autore o i

o)

bt

ad un ottal'o del minimo, nei casi di omissione o di

e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione

dall'errore;

errore non incidenti sulla determinazione

avviene entro tre mesi dall'omissione o

c)

ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo. alr,'iene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relatil'a all'anno nel corso del quale e stata commessa la
Violazione, o\n'ero, quando non è prer,'ista dichiarazione periodica, entro un anno
dall'omissione o dall'errore.

ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della
dichiarazione, se questa 

'iene 
presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

I I pagamento della sanzione ridotta de'e essere esegLrito contestualmente alla
resolarizzazione del pagamento del trìbuto o della diftèrenza. quando doruti, nonche al
pa-qamento degli interessi moratori sul solo tributo. calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno

Quando la liquidazione dere essere eseg'ita dall,uftrcio il
I esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta eiorni
liquidazione.

ravvedimento si perfeziona con

dalla notificazione dell avr,.iso di

Ir rarvedimento del contribuenre nei

;eierminazione e sul paeamento del

:e3olarizzazione ar,r,.iene entro tre mesi

casi di omissione o di errore non incidenti sulla
tributo esclude l'applicazione della sanzione. se ia
dal l'omissione o dall'errore

t0



Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono

previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze

sanzione.

stabilire, ad integrazione di quanto

che importino I'attenuazione della

ART. II
RISCOSSIONE DELLA SANZIONE

L Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui

la violazione si riferisce.

2. Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a L 20.000 (ventimila), in

applicazione dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .

3. 11 Comune puo eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili

fino ad un massimo di 10, su richiesta dell'interessato che si trovi nelle condizioni

economiche disagiate indicate dal quinto comma dell'art. 5 (Criteri cli determitn:ione della

.sanzione). Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal

beneficio e deve prorvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza

della rata non adempiuta. Il trasgressore, in ogni momento, puo estinguere il debito residuo

in unica soluzione.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato sono doruti gli interessi nella misura

prer,'ista per il tributo cui la violazione si riferisce.

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni

L'impugnazione del provvedimento di in-ogazione interrompe la prescrizione. che non corre

fino alla definizione del procedimento.

l1
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ART. 12

NTISURE CAUTELARI

In base all,atto di contestazione od al prowedimento di irrogazione della sanzione già

notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la gararuia del proprio credito

pr_ro chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale.

l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e

l,autorizzazione a procedere, amezzo di uffrciale giudiziario, al sequestro conservativo dei

loro beni, compresa l'azienda.

I I Comune deve notihcare I'istanza di cui al primo colnma, anche tramite il sen'izio

postale. alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalia notifica' depositare

memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni

tribLrtarie. l'istanza deve essere presentata al tribr.rnale territorialmente competente in ragione

della sede del Comune.

Nel caso in cui I'autore della violazione od i soggetti obbiigati in solido abbiano presentato

deduzioni dilensive il Comune deve notificare loro motivato prowedimento di irrogazione

delle sanzioni entro 120 giorni dalla data di presentazione delle deduzioni In mancanza

della notificazione dell'atto i prow.edinlenti cautelari perdono efficacia ai sensi dell'art. 22.

comma 7. del D Lgs l8 dicembre 1997- n' 112

ART. 13

CESSIO\E DI AZIENDA

Il cessionario è responsabile in solìdo. fatto sal,.'o il beneficio della pre','entiva escussione del

cedente eci entro i limiti del I'alore dell'azienda o del ramo di azienda' per il pagamento

dell'imposta e delle sanzioni rileribili alie Violazioni commesse nell'anno in cui e avrenuta la

cessiorrr e nei due p'ececienti. nonché per quelle già in-ogate e contestate nel medesimo

periodo anche se riferite a Violazioni commesse in epoca anteriore

L'obbligazione del cessionario è

dagli atti del Comune per i tributi

limitata al debito risultante, alla data del trasferimento,

di sua competenza.

12
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Ii cessionario puo richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso
e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a

rilasciare entro quaranta giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto
liberatorio del cessionario. del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato

dall'ente entro il termine predetto.

Le sanzioni accessorie.

possono essere in-o_eate

ciascun tributo

ART. 14

SANZIOI{I ACCESSORIE

indicate nell'articolo 2l del D.Lgs

solo nei casi espressamente prei,'isti

18 dicembre 1997. n. 4J2,

dalla disciplina applicabile a

Le sin-eole ieggi d'imposta, nel prel'edere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne

stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'inflrazione ed ai limiti minimi e

massimi della sanzione principale.

DrsPosrzti*:NSrroRrE

Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino alientrara in
r,i-qore di norme di legge o di disposizioni dei resolamenri emanati ai sensi dell'anicolo,-s2

del D.Lgs 15 dicembre 1997. n -1.16. che rìsultino con gli stessi incompatibili

1 I Comune. nell'esercizio della potesta reqolamenrare di cui all'articolo 52 dei D Lgs

i5 dicembre 1997, n 4J6. puo prer.edere specifiche disposizioni. con eftètto dal I eennaio

successir-o alla loro approvazione. r'oite a semplificare e razionalizzare il procedimento di

accertamento. anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare I attir.ità

di controllo sostanziale. introducendo I istituto dell accertamenro con adesione del

contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D Lgs. .19 giugno 1997. n 218 e successir,.e

modificazioni, nonché la possibilità di ridurre le sanzioni. in tal caso si applica il precedente

comma.

13



I

, 3. Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, ogni sanzione pecuniaria espressa in t

' lire nelle vigenti disPosizioni:

a) a decorrere dal 10 gennaio 1999 si intende espressa in Euro secondo il tasso di conversione

irrevocabi lmente fi ssato;

b) a decorrere dal 1 gennaio 2002 è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione

irrevocabilnlente fi ssato.
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Allrcnro A

l.c.I.
IrvrposrR Comurunrr suclr lturÀ{oslrr

(aft. 14, D.Lgs. 3O clicembre 1992, n. 5O4)

SA\ZIO\E

Orre sso
POSTA

\.ERSA\fE\TO Dt:LL 2()''r' clc-ll'irnposta non ver-
satir (cornnti-r I )

l (l '' ,r clc.l l 'inr p ers t a ta rclii u -

tllL'lìtL' \'erSeti.ì. r'ir-ltlttl al
i l)'',, sr il \ crstnìr.r.ìl\ì c
('f't;'ttultto c.'ntrrr j gior.rri
(conrrna I)

-10'' o dr-ll'
t:t (ari.

D.Lg:.
n -l7l )

lmposta non
I 3. contnri

I S dicr'nrbr.'

\.L-TSA.

lel.
I 997.

'Trnorvo \.ERS.\\IE\TO DELt..I\I-
POSTA

i()",, cl.-ll'imposra rarcliva-
Iìlc' 0 [r' \'c-rSíìta. ri dOtta :

' ll -ì.15'o sr'ilvc.rslrls.nto c\

cI'tL'ttLt:tto r'ntrrr i0 ciorni:
. ltl -i'',r Sc il versartrento è

cticttuaio c-tìtro i ternrini cli

cLri all'arr. 13. c.l. lett. bt.
D.Lgs. l3 dic,-'urbrr- i!)97.
n. -l;l

\.IOLAZIONE
Disciplinr previgente Disciplina vigente

dal lo aprile 1998

OrtEss.r, pR[sE\T.{zlo\E DELt_.\ I)i
\L'\CI.{

L lt.'ri0t'c ;,1riri :tilitSSiì

5f ) ',, ql..ll' j;i1p,,.1.r

\ ul:tll.i (!(ìtììtì'ì.1 I J

, TtfOir.r pRESE\T.\ZIrl\E DELL-\ DL_ L lltrrrrt.., :rìirr.r:iiliSt dcl ,I' \L'\cl\ lr) ,, tlcll.iiltrtrstu non i

dcl
nr)lì

t)ll I (10'),, al 200'r o del rribLr-
trì (i()\ Lllrì. itrtpr'rlrLì n1;11 -

tlìr,r L. I{)0.1)rl{) (ctrntnt.r I )

\ Cf :.Ìi:ì. l'ltirrtt.t lil -i",. sC

l': J\Jn:.ì:.r c'ì::'.ì -i{r l]irrrrri
l J(rlììÌìt:t I )

11.-'r'),r Se pfr'Sr'ntiÌtlt È-nirt) -ì{.)

sirrl'ni {trt. l i. c. l . lc.ii.
c ). D L._g. l\ t!i,-enrlrrr
I t)t)-. n. -l-l r

D:, r L rc tr l\FE DE LF il-'i'i,,1't iiìni.ìtt:tsriì tì.-l

-il) .itii't:11;'r,,.11t tìr)iì

" 
a: r.Ì:.1 ( J\\ilìlìì-ì I I

)i: lrOR.t.t.{L[. \r)\
sr l.L'.t\f \f ()\T.\RE

rS-f\

l\( f t)F.\-
DELL.I\I.

ll,: i-

{.,



Aurcero A

T rnoirtr
P()S'iÀ

Irvtposre suttA PungltctrÀ E

PunsltcHr ArnsstoNt
(art, 23, D.Lgs. l5 novembre 1993' n- 5O7)

SA\ZIO\E

Disciplina r igentc
del 1' aprilt I998

Ortessr_l vt:RS-\\lE\-tO

PUST.\

lU')o tle ll'irrpostiì o dcl di-
ritio il cui p;-ì';.rtttu'nto 

'.\

sÎi.lto onlL-ss(l (cr)nlnllì I )

l(.)',, tlcll'irnprìsta o diLitto tl
cLri paearn.'nto c\ ritarcllt-
tLr. riclotta al 1090 sL- L-s!--

suitL) L-ntro 6{) gitrrni tlal-
l.r notiticl dcll'ar r iso di

ílùCCftitlìlc-R10. O\'\'Cf(l Al

5',, S.' L.stguit() L.ntro -ì0

sitìrni dllll stiìd!-lìzlì
lc,-rntntn -l )

I) i-. t_ L i0',,,
l.r

i)
n.

.t.'ì';.-.
(.r::. .

L-... .'
+ 1r

\ trsa-
I .'1.
I 99-.

VERS.{\IE\T() DI:LL

\.IOL.{ZIO\E
Disciplina previgente

C)il !,S:.,, PRtSti\T.-\ZlLt\L Di.t-i, -\

ci{i.-\R\zIu\i:
Sopri-tttlr\il f iìl'i lrl L'

e' tlit'itto ,1,-," Ltii

nrr 1)

lilìllr)itli , D.tl .'ttJ .:.

t c(rllì- lìt':l.l i ri -

f '':"' :ì : '

r e ..:ììtìì.: .

Ir.,tt .i.'li'iur-
..,, tl.-r'. l.iii. il-Ìì-

::..,L 1ii).llirr)

l'-tF.Dir I pp.F:SF.\T11[r_r\[: [)::L i..\ l)

(- f ii.'\R.\Zl(.)\il

iepraii.rssr.ì p.i;-ì all'trrlpostlr ll. j ' ..' Ù iìl'i'-'ìì.-,
ot.liriiitlt.it-lillÌi.ridtltlltll-ìfliirl:-::r.:'.
I j ',, :.- prL'S'-lltltiì L'llll't) lr'i: c r. l) L --'
-ìlr gi.r;111 d.tlìl s:.r.lcrrz.r 5r" 1';'r-. ;- l-l
(Caìlììilì.t -1 '

>!ìiìi,Ìii.rss.r r.r.il'r irlì' inrpo-

:i,t \., ritil:.\.' (i\l\ tll:i I tL)iìl-

:ì',,r Ì ì

.ll . ri I rì,...r iì'..ì_--

::ìì:.'1.:-, .:,.-...r
r.ì lr. r'r.:'.:-:.r-
' :ì l-.1:,ì,.11'ì:'.'1.ri.i
, l ...''..,., ]

,-ì. . l. l-':.. br.

l'. ql1;.-;1-;1r;; i Qt)-.

D.rl

L ., 
'L :.: r:. :

: , ii

:)r \
,r ):.

l {.ji:\i.1,'!:. \(.)\ ì\r
\.\t\lL))' i \P,L DLI.L'i\1

D.r L. Ìl-)(-).{.ìl.ili ii L -irì, 1.1.rrrr ,

icrrÌnr.i-ii.ì I r. noir ltppiì;lli.i
si' rr'gt'rltrizZi.itll r'Ìlil'tr -ì

nl.si {i-rri. l-j. c. -lr. D.Lcs
I S .liccrnbr.' lt)9-. n -+ll )

ì't



3i Allrcnro A

OccupeztoNE Spnzl ED Anrr
15 novembre

Tabella 4

Orre sscl vERS.\\tE\ r()
l._\ss \

T.O.s.A.P.

r()'' , della tassrì

{ctrrnrnu l )

300, clc'ìla tASSa nLln versata
(trt. lj. cornrrri I c, l.
D.Lgs. lS clicc.rnbrc 1997.
n.-l7lr

-10'l u rl.'ll'inrposrl tardira_
ll-tc.otc' \ c-tSiìfa. ri.lOtta:

. ul -ì.7_i',,,:e il rcrstrrrr,rrto t,
cft'ctttrrro cnrrr) -ì{j sior-ni:. al 5'1,, se il r ctsanli_,ntcr è
r-'tlcttulto c-ntrtr i tc,rrnini cli
cui all'art. il. c i. lc,rr. b).
D.Lgs l8 dic.'rribr.. l9L)7.
n l7l

Dlrl I tltt',,, iìl lt)0,,,, cl..il.r tas_

D I: L t,..\

T.-r n Dirr I

T.-\SS-\

\.ERS.\\IE\T(-) D L L t..-\ l0') ,, clc l la tiì s jî d ov u ra
{rrrtììnìit It. ridott.r al
I [J ' ,r sc il r cls:rrrrento c
ctìcttLrato e'ntrLr l() gior.ni
f ù()lìlllliì _1 )

Or r css.-r pRrs[ \-f .\zro\r:
\L'\(.I,-\

sl rirr\ Lit.t. intptri ttl ritirtì_ l

IuU I-. I{){I.iJ{li, r!.\rtìlitì.r I )

\.IOLAZIO\E
s.{\zto\E

Disciplina pre\ igenre Disciplina vigente
dal l" aprile l99ti

Tttr.Dtr.t pp.i.s::\f \zt()\l
DI:\L \C'I..\,

I { tt ) ' , tlc I l:t tll: s lì tio\.u tl.t

{a0iìlrììl i t. rirlLrtt.r al
l1) ',r Sù i)t'ar.-tìi.ìi:t L.ntt.O

ì'rgior.ni

Il.,i'l ,, Sa pt'esrrr.tt:ìi.l cntr(r
ìt) Sior.ni t.uL l-ì. i l.
l-:tt. e t. D.Ls.. i r rl r;c.trr_
ot'c I99 . n -l-.

D:LL.\

Dt ri rt tr I\f F.t)t i i ll)r),
,i,r'

ti:l l:i r:t:...

' lli.l ( !'()iìljì t. I ,

t.rssiì Dul _i(),',, rri I I ri r , d.,i l.r
ttl:ttr:t,r1-g ti.t:5.i titriLltlì
I t (l l,'l llì.i I l. r I ii.r l:.1 lt I -
l'S._ì-ì,, , sc rcgoliìÌ.lzz.ìtil
er.itt-rr itcntrini .lr cL.i lrl-
l'rtrr. I ì. c l. lr,t bl.
D.t_gs. ls tjìccritb:: l.)9-.
,. l-llt.l _

Da lir.- I ()r.t {-)llr) u lii.,
-i0().0()() (cr)nlnt:t I r. non
applicara se rcsoltrizzarl
c-rltro -ì mesi (art. i_3

c. l). D.Lgs. I8 dicr.nthrre
I 997. n. -172 t



AllrcRro A

TA.R.S.U.
Tnssn SmnlnmENTo Rrnurr

(aft.7ó, D.Lgs. 15 novembre 1993, n, 5O7)

SA\ZIO\E

Disciplina previgente

Sollol UnseNir

Orress.r pRESE\TAZro\E

t)fi\L \C I.-\

,500 ó ci.'l tribLrro contplessi-
\ i.ìnlc'nte clot'uto (c0nl-
rrirr I )

Disciplina r igente
dal lo aprilc 1998

Dal l00no al 2i)[)"n d.']l:r l

tíìssa () Iì'ìXSSiL)tc t.ìji:ì
tlrl\ uttt. cun tLn ntinirlto
(li L. 100.0(J0 (comnt:ì 1)

VIOLAZIO\E

T.rRotr.-r pRFSE\T.\zlo\E DELL\
DE\L \L I."\

De rt rr t.r I\tjEDF:t.t

2[)'r'o t.' pfc-sc.utatiì c0rt ri-
l.rrdo sup.-riore al mr.sc'.

rickrtta al -Í9 o SL- prc-Sen-

t:ltil L'lìlrtr tln Il.te-Sc. pri-
r.nl dell'acccrtanlentr')
(crrnrrna I )

-i0",, dr-llu dilÈr..nza tra la

tussl dovuta t- quella li-
qLrirl.rtl. sc ll tl..ntrncilr c

inlìJ.'lc p.'f rrltrc I l
ricll:r t;rsslt (lo\ rit:ì {cr)nt-
nr:r I )

I 2.-i'' rr Se Pfc-Se ItAtt Cn:tO
r i(t giorni (arr. I i. c i .

lr'lt. c). D.Lgs. 18 clic..rn-
br.- lt)97. n. -171t

D,rl 50Ì, n1 l0()oo cl..lll
maqqiorc tassa (lrr\ Llti.ì

(crrttrra I). ritlotta al-
l'\.-l-ì' r, sc tcu()larizziìt:t
r'ntrt.r itc-rrlini cli crrr lrì-
l'urt. l-1 . c. l. l..tt. l. r

D.Lg:. lS cliccnrhr,-.
199?. n. -l;l

Eptt,-rir,i- Ir( )p\1.\t t [)t L. _i{] ()r){-) .r L
(conrrrrr -ì )

l_\0.01-)f ) D.r i. -i{) ()()r.r a L. _i()r).t)()ri

feoÌllnlrì I). n.rn rrppìr-
ci.ìtii sù resrrllìrizziìtt ciì-
tr.o -l rl.-si (arr, I_ì. c. + ).

D.Lgs l:ì ciic',.nrlrr.'
l9r)-. rr -1-ì ì

ll


