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REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE  COMUNALI



        Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento, disciplina le entrate comunali ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Disciplina delle entrate tributarie
1. Per ciascun tipo di entrata tributaria il comune può adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un regolamento per definirne i criteri e le modalità di applicazione.

 Articolo 3 - Determinazione delle aliquote e delle   tariffe dei tributi
1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate, con apposita deliberazione, in modo da rispettare l'equilibrio di bilancio.

    Articolo 4 - Responsabili delle entrate 
1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli artt. 11, 54 e 74 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 o, per le altre entrate, i responsabili del servizio ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata.
2. Nel caso in cui la gestione del tributo o dell’entrata venga affidata in tutto od in parte a terzi, i concessionari, limitatamente al servizio conferito, subentreranno nella veste di funzionario responsabile d’entrata.


Articolo 5 - Gestione delle entrate
1. Il Consiglio comunale nel rispetto degli obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità, può scegliere la forma di gestione delle le proprie entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.
2. Ai sensi dell’art.10 comma 2 della Legge n.448 del 28/12/2001, i comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
3. L'affidamento a terzi della gestione delle entrate non deve comportare maggiori oneri aggiuntivi per i contribuenti.

         Articolo 6 - Attività di controllo delle entrate 
                      tributarie

1. I responsabili dei singoli tributi provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni ed in generale di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano le entrate tributarie.
2. Per potenziare l'attività di controllo delle entrate tributarie, la Giunta può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti degli uffici competenti.
3. Per svolgere le attività di controllo di cui al presente articolo l'ente si avvale di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

        Articolo 7 - Attività di liquidazione e di accertamento   
  delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere svolta nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure. 
2. In caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate, l'attività di liquidazione e di accertamento deve essere effettuata dal concessionario secondo quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti comunale, dal disciplinare della concessione. 
          Articolo 8 - Rimborsi
1. Le richieste di rimborso vanno presentate con apposita istanza entro i termini previsti per ogni singolo tributo.
        
         Articolo 8 bis – Interessi
  1. La misura annua degli interessi viene stabilita in base al    tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 
   Note: l’articolo 8 bis è stato aggiunto con deliberazione C.C. n. 5 del 26/01/2007-

       Articolo 9 – Riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie
1. La riscossione volontaria dei tributi viene effettuata con le modalità previste dalle normative vigenti; in alternativa il comune può stabilire di affidare la riscossione volontaria ai soggetti di cui all’art.53 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997; 
2. La riscossione coattiva dei tributi è affidata al    concessionario per la riscossione di cui all’art.3 comma 6 del D.Lgs. n. 112/1999; in alternativa il comune può stabilire di affidare la riscossione coattiva ai soggetti di cui all’art.53 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997. Le spese per l’espletamento della procedura coattiva sono poste a carico del debitore;
3. Qualora l’attività di liquidazione ed accertamento delle entrate di natura tributaria, non sia gestita direttamente dall’ente, ma siano affidata in concessione ai soggetti di cui ai precedenti commi, il comune può prevedere, limitatamente all’attività conferita, di affidare ai medesimi anche la riscossione volontaria e coattiva;

           Articolo 10 - Dilazione del pagamento
1. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi, il funzionario responsabile del tributo, ai sensi degli artt.19 e 21 del D.P.R. n.602 del 29/09/1973, su richiesta del contribuente, può concedere, nel caso di comprovate difficoltà finanziarie dello stesso, la rateizzazione del pagamento secondo le modalità impartite dagli articoli sopra citati;
2. La richiesta di rateizzazione sulle somme accertate o liquidate ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, può essere effettuata dal contribuente, con le modalità dei cui al comma 1, prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva. Il funzionario responsabile del tributo, valutate le condizioni, può concedere, con le modalità impartite dagli artt.19 e 21 del D.P.R. n.602/73, la rateizzazione degli importi.
 3. Qualora le somme accertate siano oggetto di definizione  agevolata e la richiesta di rateizzazione venga inoltrata nei termini validi all’ottenimento della stessa, l’importo da rateizzare sarà quello dovuto al momento della presentazione, da parte del contribuente, della richiesta medesima. In caso di mancato   pagamento  di   una  o  più  rate,  il  debitore  decade automaticamente dal diritto alla rateizzazione e l’importo da recuperare sarà quello relativo al provvedimento emesso senza beneficio della definizione agevolata”;   
   

    Note: il comma 3 è stato aggiunto con deliberazione C.C. n. 5 del 26/01/2007-




         Articolo 11 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.



