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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento

1 - Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-
1997,  n.  446,  disciplina  in  via  generale  le  entrate  comunali,  siano  esse  tributarie  o
patrimoniali,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività`
amministrativa.

2 - Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità` di gestione per quanto
attiene la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei
servizi,  le  agevolazioni,  la  riscossione,  l'accertamento  ed   il  correlato  sistema
sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

3  -  Non  sono  oggetto  di  disciplina  regolamentare  l'individuazione  e  definizione  delle
fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  dell'aliquota  massima  dei  singoli  tributi,
applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

4 - Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere
tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento  di contabilità.

Art. 2
Definizione delle entrate

1 - Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali
e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3
Aliquote, tariffe e canoni

1 - Le aliquote dei tributi, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni
di servizi ed i canoni per l'utilizzo del demanio e del patrimonio comunale sono determinati
con  apposite  deliberazioni  dell'organo  competente,  nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla
legge.

2 - Tali deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio
di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento.

3  -  Per  i  servizi  a  domanda individuale,  il  responsabile  del  servizio,  sulla  base  delle
indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di
previsione dell'esercizio di riferimento, predispone idonee proposte tariffarie da sottoporre
alla Giunta Comunale, sul la base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.



4  -  Se  non  diversamente  stabilito  dalla  legge,  in  assenza  di  nuova  deliberazione  si
intendono prorogate le aliquote, tariffe, canoni e/o  prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 4
Agevolazioni

1 - I criteri per le riduzioni ed esenzioni fiscali e tariffarie sono individuati dal Consiglio
Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di
applicazione. 

2 - Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si
intendono  comunque  immediatamente  applicabili,  salvo  espressa  esclusione,  se  resa
possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

3 - Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti aventi diritto oppure, se ciò é
consentito  dalla  legge  o  dalla  norma  regolamentare,  possono  essere  direttamente
applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione; gli stessi sono comunque tenuti
alla presentazione di dichiarazioni, rese nelle forme di legge, concernenti il possesso dei
requisiti  richiesti  per  ottenere  il  beneficio;  resta   salvo  il  diritto  dell'Amministrazione
Comunale  di  provvedere  a  successive  verifiche,  anche  svolte  a  campione,  tramite  i
competenti uffici. 

4  -  A  decorrere  dal  1^  gennaio  1999  le  organizzazioni  non  lucrative  di  utilità  sociale
(ONLUS) di cui all'art.  10 del decreto legislativo 4-12-1997, n. 460 sono esonerate dal
pagamento di tutti i tributi comunali e godono della riduzione al 50% di tutti i canoni e le
tariffe per la fruizione di beni e dei servizi pubblici comunali.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5
Forme di gestione

1 - L'istituzione e l'ordinamento delle diverse entrate, singolarmente per ciascuna di esse o
cumulativamente per due o più categorie, è determinata dal Consiglio Comunale e deve
essere operata in conformità ai  criteri  di  maggiore economicità,  funzionalità,  regolarità,
efficienza ed equità per i cittadini. 

2  -  Per  le  attività,  anche  disgiunte,  di  liquidazione,  accertamento  e  riscossione  delle
entrate,  la  scelta  è fatta  tra  una delle  seguenti  forme previste  dall'art.  52 del  D.  Lgs.
15.12.1997, n. 446:
 a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli
articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, c. 3, lett. c),
della legge 8 giugno 1990 e s.m.i.;



c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, c. 3, lett.  e), della Legge 8 giugno
1990, n. 142 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.
53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R.
28 gennaio  1988,  n.  43  o  ai  soggetti  iscritti  nell'albo  di  cui  all'art.  53  del  D.  Lgs.  15
dicembre 1997, n. 446. 

3 - La Giunta Comunale presceglie la forma di gestione, tra quelle indicate nel precedente
comma 2, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con
previsione  dei  possibili  margini  riservati  al  gestore  nel  caso  di  affidamento  a  terzi.
Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4  -  L'affidamento  della  gestione  a  terzi  non  deve  comportare  oneri  aggiuntivi  per  il
contribuente.

5 - E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed
affini  entro il  quarto grado negli  organi di  gestione delle aziende, nonchè delle società
miste costituite o partecipate.

Art. 6
Soggetti responsabili delle entrate

1 - Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Dirigenti responsabili dei singoli
settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2 - I responsabili curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compreso il
controllo  sull'attività  istruttoria  e  l'attività  di  liquidazione,  di  accertamento  nonchè
sanzionatoria. Appongono, in ogni caso, il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione
dei tributi e delle altre entrate, laddove previsto.   

3 - Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) del D. Lgs.
15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione
dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei
singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7
Attività di verifica e controllo

1 - E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che
quanto dichiarato e corrisposto da chi  è  tenuto a titolo  di  tributi,  canoni  o  corrispettivi
corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva  o di utilizzo o godimento dei
beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
I  responsabili  di  ciascuna entrata  provvedono al  controllo  di  versamenti,  dichiarazioni,
denunce,  comunicazioni  e,  in  generale,  di  tutti  gli  adempimenti  stabiliti  a  carico  del
contribuente  o  dell'utente,  nelle  norme  di  legge  e  di  regolamento  che  disciplinano  le
singole entrate.



2 - Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3 -  Il  responsabile,  quando non sussistono prove certe  (anche se suscettibili  di  prova
contraria)  dell'inadempimento,  può  invitare  il  contribuente  a  fornire  chiarimenti,
adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa
a ciascuna entrata e nel rispetto della normativa in materia di produzione di documenti
amministrativi, prima di emettere provvedimento accertativo sanzionatorio.

4 - I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in
sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con deliberazione successiva
nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da
raggiungere in relazione all'attività in argomento.
                           

Art. 8
Rapporti con i cittadini

(INSERITO NEL TITOLO IV)

Art. 9
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1 - Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del
Comune  o  del  concessionario  comunicare  i  termini  e  le  modalità  degli  adempimenti
previsti negli appositi regolamenti.

2  -  Per  le  entrate  tributarie  per  le  quali  sia  previsto  per  legge  il  provvedimento  di
liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili
al destinatario ai  fini della esatta individuazione del debito, con notificazione dell'atto a
mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento o altro
mezzo consentito dalla normativa in materia.

3 - L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a
mezzo  dei  funzionari  all'uopo  incaricati,  nel  rispetto  dei  termini  di  decadenza  o  di
prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al
contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi
che costituiscono il  presupposto d'imposta, il  periodo di riferimento, l'aliquota applicata,
l'importo  dovuto,  il  termine  e  le  modalità  per  il  pagamento,  il  termine  e  l'autorità  per
l'eventuale impugnativa.

4 - L'atto di  accertamento deve essere comunicato al  contribuente mediante notifica a
mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento o altro
mezzo consentito dalla normativa in materia.

5  -  In  caso  di  affidamento  in  concessione  a  terzi  del  servizio  di  liquidazione  ed
accertamento delle entrate tributarie, il concessionario è tenuto all'osservanza di quanto
stabilito dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare che regola i rapporti tra
Comune e tale soggetto.



6 - Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs.
19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi  erariali la cui
applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento comunale. 

Art. 10
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate patrimoniali

1 - Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli
adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

2  -  La  richiesta  al  cittadino  di  importi  di  natura  non  tributaria,  per  i  quali  a  seguito
dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente
il  pagamento, deve avvenire mediante notificazione di apposito atto nel quale debbono
chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il
periodo di  riferimento,  le  modalità  e  il  termine per  il  versamento,  a  mezzo del  messo
comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento o altro mezzo consentito
dalla normativa in materia.

3 -Le attività di liquidazione e accertamento delle somme dovute di natura patrimoniale,
nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario
secondo  quanto  previsto  dalla  legge,  dai  regolamenti  comunali  e  dal  disciplinare  che
regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 11
Sanzioni

1  -  Le  sanzioni  relative  ad  entrate  tributarie,  previste  dai  D.  Lgs.471-472-473  del
18.12.1997 e s.m.i., sono graduate con apposito atto deliberativo ai fini dell'individuazione
dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti
nei  regolamenti  che  disciplinano  le  singole  entrate.  In  assenza  del  provvedimento
deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddeti decreti legislativi.

2 - Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni
singola entrata.

3 - Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del soggetto responsabile di cui all'art. 6
o dal concessionario.

Art. 12
Tutela giudiziaria

1 - Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai
sensi  del  D.  Lgs.  31  dicembre  1992,  n.  546,  il  Sindaco,  quale  rappresentante  legale
dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, si costituisce in giudizio;
la  rappresentanza  ed  assistenza  tecnico  -  legale  può  essere  delegata  a  dipendenti
dell'Ente dotati di competenza in materia, facendo salva la possibilità di affidare l'incarico
della difesa a professionisti esterni all'Ente. 



2 - In caso di affidamento in concessione a terzi, il concessionario ex art. 52, c. 5, lett. b),
del D. Lgs. n. 446/97, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche
senza difensore.

3  -  Ai  fini  dello  svolgimento  dell'attività  giudiziaria  in  materia  di  entrate  patrimoniali,  il
Comune od il  concessionario ex art.  52 del  D. Lgs. 15.12.1997, n.  446 debbono farsi
assistere da un professionista abilitato.

4 - Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in
giudizio  di  professionista  abilitato,  stipulando  con  lo  stesso  apposita  convenzione,
dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 13
Autotutela

1  -  Il  Comune,  con  provvedimento  del  responsabile  al  quale  compete  la  gestione
dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446/97, può annullare
totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo, rifacendosi a quanto previsto nel D.M.
11/02/1997, n. 37, quale Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di
autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.
 
 2 - Nella valutazione dell'esercizio del diritto di autotutela, specialmente in pendenza di
giudizio,  si  deve  analizzare  sia  il  grado  di  probabilità  di  soccombenza
dell'Amministrazione, che i costi derivanti dalla lite e relativa difesa.

Art. 14
Compensi incentivanti

(ABROGATO)
Art. 1 -  Al personale addetto all'Ufficio Tributi, per l'attività accertativa di controllo svolta
sulle entrate gestite dallo stesso, che consenta il recupero di somme sottratte all'evasione,
sono  attribuiti  compensi  incentivanti  come  meglio  specificato  nel  Regolamento  per  la
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili. 

TITOLO III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 15
Forme di riscossione volontaria

1  -  La  riscossione  volontaria  delle  entrate  deve  essere  conforme  alle  disposizioni
contenute  nel  Regolamento  di  contabilità  del  Comune,  adottato  ai  sensi  del  D.  Lgs.
25.02.1995, n. 77 e s.m.i.



2 - Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono
prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità
e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il
versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Art. 16
Dilazioni di pagamento

1  -  Ai  debitori  di  somme  certe,  liquide  ed  esigibili,  il  responsabile  delle  entrate  può
concedere, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione
coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

- durata massima: 24 mesi;

- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche 
di una sola rata;

- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in 
mancanza, nella misura legale. 

2  -  Nessuna  dilazione  o  rateazione  può  essere  concessa  senza  l'applicazione  degli
interessi. 

3 - Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni
possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti  indicati nel precedente comma 1,
soltanto  previo  versamento  di  un  importo  corrispondente  al  20%  delle  somme
complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal
Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Lire 10.000.000
è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

4 – Nel caso in cui il richiedente rivesta la qualifica di pubblico dipendente del Comune di
Loano, la durata massima concedibile delle dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti può
essere maggiore di  quella  indicata al  comma 1,  nell’ambito di  quanto consentito dalla
normativa vigente, in ragione del rapporto di pubblico impiego in essere.

5 – Nel caso in cui le somme di cui viene chiesta la dilazione derivino dalla notifica di
avvisi di accertamento I.C.I.,  l’eventuale dilazione di pagamento potrà essere concessa
solo con riguardo all’importo accertato comprensivo delle sanzioni nella misura intera.
Per quanto riguarda l’importo della T.A.R.S.U. iscritto a ruolo, sia a titolo di debito annuo
che di avvisi di accertamento, la rateizzazione è predisposta preventivamente dal Comune
con l’invio degli avvisi bonari e pertanto le disposizioni del presente articolo non trovano
applicazione alle somme contenute nella successiva cartella di pagamento, che devono
essere pagate in unica soluzione entro il termine di legge.



Art. 17
Forme di riscossione coattiva

1 - La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene con la procedura di cui al
D.P.R. 29.09.1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al
D.P.R. 28.01.1988, n. 43 ovvero con quella indicata dal R.D. 14.04.1910, n. 639, se svolta
in proprio dall'Ente locale o affidata ad altri soggetti.

2 - Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito
mediante  ricorso  al  giudice  ordinario,  purchè  il  responsabile  dia  idonea  motivazione
dell'opportunità e della convenienza economica.

3 - E' attribuita al responsabile delle entrate o ai soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b), del
D.  Lgs.  15.12.1997,  n.  446,  la  firma  dell'ingiunzione  per  la  riscossione  coattiva  delle
entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la
riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602, modificato con
D.P.R. 28.01.1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al responsabile
o al soggetto di cui all'art. 52, c. 5, lett. b), del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. I ruoli vengono
compilati  sulla base di  minute predisposte dai  singoli  settori  che gestiscono le diverse
entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4 -  E' stabilito in Lire 20.000 il  limite al  di  sotto del  quale non si  procede al recupero
coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

Art. 18
Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1 - Alla chiusura dell'esercizio finanziario, su proposta del responsabile dell'entrata, previa
verifica  del  responsabile  del  servizio  finanziario  e  su  conforme  parere  dell'organo  di
revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

 2 - Tali crediti, sono trascritti,  a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e
conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termine di
prescrizione.

Art. 19
Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1  -  Il  responsabile  dell'entrata  può,  con  apposito  motivato  provvedimento,  disporre
transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui
agli artt. 33 e 70, c. 3 del D. Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei residui
attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.



Art. 19 bis
Compensazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1  –  I  soggetti  che  al  termine  dell'istruttoria  della  procedura  di  assegnazione  di
contributi di alloggi in locazione e di contributi utenze posta in essere dai Servizi
Sociali del Comune di Loano, risultano morosi nei confronti del Comune stesso per
entrate di natura patrimoniale rientranti nella gestione dell'Area Servizi alla Persona,
quali  quelle,  a  titolo  esemplificativo,  derivanti  dal  servizio  mensa  scolastica,
scuolabus,  ecc.,  possono  attivare  la  compensazione  del  credito  con  i  debiti
individuati dai rispettivi servizi.

2 – I soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare al Comune
una  richiesta  di  autorizzazione  ad  operare  la  compensazione  secondo  modello
predisposto dal competente servizio.

3 -  Il Responsabile dell'entrata oggetto di compensazione provvederà ad emettere i
provvedimenti  idonei   a  dimostrare  la  definizione  contestuale  della  propria
posizione  creditizia  e  debitoria  nei  riguardi  del  medesimo  soggetto  tali  da
consentire l'emissione, per l'importo oggetto della compensazione stessa, di una
reversale ed un mandato.

Art. 20
Rimborsi

1  -  Il  rimborso di  tributo o altra  entrata  versata  e risultata  non dovuta  é disposto dal
responsabile della stessa  su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente
riscontrato.

2  -  La  richiesta  di  rimborso  deve  essere  motivata,  sottoscritta  e  corredata  dalla
documentazione  dell'avvenuto  pagamento  e  di  ogni  altro  documento  probatorio  e
presentata nei termini di legge o regolamentari.

TITOLO IV

GARANZIE DEL CONTRIBUENTE

Art. 21
Rapporti con i cittadini

1  -  I  rapporti  con  i  cittadini  devono  essere  informati  a  criteri  di  collaborazione,
semplificazione, trasparenza e pubblicità, avuto particolare riferimento ai principi di cui alla
legge 27.07.2000, n. 212.
Vengono ampiamente resi noti le tariffe, aliquote, canoni e prezzi pubblici, i relativi criteri e
modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio e gli adempimenti posti a
carico dei cittadini,  secondo le forme di pubblicità previste dalla legge in relazione alle
singole entrate.

2 - Presso gli uffici comunali competenti o presso il concessionario vengono fornite tutte le 
informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate comunali.



Art. 22
Diritto di interpello

1 - Ogni contribuente può rivolgere al Comune, ovvero ai soggetti incaricati della gestione,
a norma del precedente art. 5, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti
l'interpretazione  e  le  modalità  di  applicazione  di  disposizioni  tributarie  emanate  dal
Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.

2 - La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina
tributaria.

3 - Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al
Comune, ovvero ai soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 5.
La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
- i dati identificativi del contribuente e/o del suo legale rappresentate;
- la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara
formulazione  del  quesito  che  si  chiede  al  Comune,  ovvero  ai  soggetti  incaricati  della
gestione, a norma del precedente art. 5, di rispondere;
-  la  documentazione  eventualmente  necessaria  al  fine  della  individuazione  e  della
qualificazione della fattispecie prospettata;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere
deve essere inviato.

4 - L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune, ovvero
ai soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 5, di dare risposta scritta e
motivata  entro 90 giorni  dal  ricevimento dell'istanza.  La risposta vincola con esclusivo
riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
Qualsiasi atto, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni
tributarie applicabili, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità
alla risposta è nullo.

5 - Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti
concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune, ovvero i soggetti
incaricati della gestione, a norma del precedente art. 5, può rispondere collettivamente con
atto reso noto utilizzando idonee forme di pubblicità.

6 - I pareri resi costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.

Art. 23
Motivazione degli atti

1 - Gli atti dell'Amministrazione devono indicare:
-  i  presupposti  di  fatto  e le motivazioni  giuridiche che hanno determinato la  decisione
dell'Amministrazione; - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito
all'atto notificato, nonchè il nome del responsabile del procedimento;
-  l'organo  o  l'autorità  amministrativa  presso  la  quale  è  possibile  promuovere  il
procedimento di autotutela;
- le modalità, i termini e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile
ricorrere contro il provvedimento.



Art. 24
Informazione e conoscenza degli atti e semplificazione

1 - Il Comune, o i soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 5, devono,
anche  ai  sensi  della  legge  n.  212/00,  adottare  adeguate  iniziative  per  consentire  ed
assicurare:

- la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti
in materia tributaria;
- la conoscenza di ogni atto in materia di organizzazione, funzioni e provvedimenti;
- il recapito al domicilio del contribuente di tutti gli atti e le comunicazioni ad esso destinati
con modalità idonee a garantirne la riservatezza;
- il riconoscimento dei crediti o la non irrogazione di sanzioni, chiedendo ai contribuenti di
integrare o correggere gli atti già prodotti;
-  la  conoscenza  e  messa  a  disposizione  dei  contribuenti  degli  eventuali  modelli  di
dichiarazioni e delle istruzioni che devono comportare il minor numero di adempimenti e
nelle forme meno costose e più agevoli;
-  che al  contribuente,  non vengano richiesti  documenti  o informazioni  già in possesso
dell'ente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dallo stesso contribuente;
-  che prima di  procedere ad iscrizioni  a ruolo,  sulle quali  sussistano incertezze, siano
forniti dal contribuente i chiarimenti necessari o prodotta documentazione. 

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 25
Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 1999.

2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento e , ove adottato, dal regolamento
specifico della singola entrata, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
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