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ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.

Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Terni dell'imposta

municipale propria di cui all’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed alle disposizioni da questo richiamate.
2.

Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato anche dall’art. 14,
comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a sua volta richiamato dall’art. 13, comma
13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative

pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l’abitazione non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la
stessa non risulti locata.
ART. 3
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI VERSAMENTI E RIMBORSI

1.

I versamenti non devono essere eseguiti, e non sono effettuati rimborsi, fino a concorrenza

degli importi indicati nell’art. 9-bis – Importi minimi per versamenti e rimborsi

–

del

Regolamento sull’attività tributaria del Comune di Terni.
2.

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze e sulle somme da

rimborsare ai contribuenti, si applicano gli interessi moratori stabiliti dall’art. 16-bis del
Regolamento sull’attività tributaria del Comune di Terni.
3.

La compensazione tra importi a debito e a credito del contribuente è disciplinata dall’art. 9 –

Compensazione - del Regolamento sull’attività tributaria del Comune di Terni.
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ART. 4
SANZIONI E STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1.

Le sanzioni dell’imposta municipale propria sono graduate in base agli stessi criteri previsti

per l’imposta comunale sugli immobili, secondo quanto stabilito dal Regolamento sull’attività
tributaria del Comune di Terni (art. 39 ed ivi richiamata deliberazione del Consiglio comunale n.
172 del 05.10.1998, nell’appendice del regolamento).
2.

Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (a sua volta

richiamato dall’art. 13, comma 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n, 201), si applica
all’imposta municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione, e gli ulteriori strumenti
deflattivi del contenzioso previsti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nei limiti e
secondo la disciplina di cui alla parte II del Regolamento sull’attività tributaria del Comune di
Terni.
Art. 5
Riscossione

1.

La riscossione dell’imposta municipale propria si svolge secondo le previsioni di cui all’art.

16 del Regolamento sull’attività tributaria del Comune di Terni.

Art. 6
Aliquote e detrazioni
1.

Le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria sono deliberate dal Consiglio

comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,
446, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 169, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.

Laddove il Comune non faccia uso del potere di articolazione, maggiorazione o riduzione

delle aliquote e detrazioni conferito dalla vigente legislazione, si applicano le misure stabilite dalla
legge.
3.

Nel caso il Comune non adotti la deliberazione di cui al comma 1 entro i termini di legge,

restano confermate le aliquote e detrazioni vigenti per l’anno precedente.
4.

Per l’anno 2012 si applicano le speciali disposizioni di cui al comma 12-bis, art. 13, del

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201

Art. 7
Dichiarazione
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1.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione.
2.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in

quanto compatibili.
3.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la

dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In caso di abitazioni e relative pertinenze locate a titolo di abitazione principale, secondo gli accordi
dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate
nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo
Annuale), l’applicazione dell’aliquota ridotta eventualmente deliberata è subordinata alla
presentazione di apposita comunicazione (disponibile presso l’ufficio tributi) con allegata copia del
contratto.
Art.8
Fabbricati inagibili o inabitabili
a) La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
b) L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato
fatiscente, diroccato, pericolante, in condizioni tali da arrecare pregiudizio anche
all’incolumità o alla salute delle persone9, non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria di cui all’art.3 DPR 06.06.2001, n.380.
c) Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a
carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
a. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva
ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n .445.
d) La riduzione prevista dal comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio
tecnico comunale lo stato di inagibilità o inabitabilità ovvero dalla data in cui la
dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all’Ufficio Tributi.
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All.B
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE Regolamento sull’attività tributaria del Comune di Terni

•
Nell’art. 8 – Termini per le obbligazioni tributarie - è aggiunto il seguente comma: «2. Con
apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di
versamento dell’imposta municipale propria in presenza di situazioni particolari che rendano
necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell’imposta. »
Il testo così modificato dell’art. 8 risulta essere il seguente:
Articolo 8
Termini per le obbligazioni tributarie
1.

2.

In caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art.151,
primo comma, secondo periodo, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267, qualora le tariffe siano state modificate
rispetto all’anno precedente, il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità ed il versamento della
tassa per le occupazioni permanenti di suolo pubblico possono essere effettuati o integrati sino all’ultimo
giorno del secondo mese successivo a quello in cui il bilancio viene approvato.
Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di
versamento dell’imposta municipale propria in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria
la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell’imposta.

•
Nell’art. 9-bis – Importi minimi per versamenti e rimborsi – nell’elenco di cui al comma 1:
- nell’ultima voce, dopo la parentesi (€ 3,00) il punto è sostituito con il punto e virgola;
- è aggiunto infine la seguente voce: «- Imposta Municipale Propria: euro quattro (€ 4,00), da
intendersi come importo riferito all’intero anno di imposta.»
Il testo così modificato dell’art. 9-bis risulta essere il seguente:
9 - bis
Importi minimi per versamenti e rimborsi
1. Ai sensi del comma 168, art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 25, L. 27
dicembre 2002, n. 289, i seguenti importi fino a concorrenza dei quali i versamenti dei tributi comunali non sono dovuti e non
sono effettuati i rimborsi:
- Imposta Comunale sugli Immobili: euro quattro (€ 4,00), da intendersi come importo riferito all’intero anno di imposta;
- Imposta Comunale sulla Pubblicità: euro due (€ 2,00);
- Diritto sulle pubbliche affissioni: euro due (€ 2,00);
- Tassa per l’Occupazione di Spazi ed aree Pubbliche: euro tre (€ 3,00);
- Imposta Municipale Propria: euro quattro (€ 4,00), da intendersi come importo riferito all’intero anno di imposta.
2. In nessun caso gli importi minimi di cui al comma precedente possono costituire una franchigia per il
versamento o il rimborso.
3. Gli importi minimi di cui al comma 1 si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore
della presente disposizione, salvo che l’istanza di rimborso del contribuente sia stata presentata anteriormente
a tale data. In tal caso si applicano i limiti previsti per ciascun tributo dalla normativa applicabile, ratione
temporis, nel periodo di imposta cui la domanda di rimborso si riferisce.
4. Per la Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti si applicano gli importi minimi previsti dal relativo regolamento
comunale.

•
Nell’art. 16 – Riscossione dei tributi comunali -:
- al comma 1, le parole «La riscossione spontanea» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo diversa
disposizione di legge, la riscossione spontanea»
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- al comma 3, le parole «abilitati ai sensi di legge» sono soppresse; dopo la parola «rispetto» sono
inserite le seguenti «dei presupposti e»
- al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La riscossione coattiva è svolta dal
Comune, o dal soggetto cui sia stato deliberato l’affidamento delle relative funzioni ai sensi
dell’art. 52, comma 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base dell'ingiunzione
prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle
condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di
espropriazione forzata immobiliare.»
Il testo così modificato dell’art. 16 risulta essere il seguente:
Articolo 16
Riscossione dei tributi comunali
1. Salvo diversa disposizione di legge, la riscossione spontanea dei tributi viene gestita direttamente dal
Comune. Il versamento da parte del contribuente avviene, di norma, nel conto corrente aperto per ciascun
tributo dal Comune oltre che, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante modello F 24. Il Comune
potrà prevedere anche l’utilizzo di sistemi alternativi (pagamenti telematici, ecc.).
2. Ai fini del comma precedente, si considera riscossione spontanea sia quella che avviene mediante
versamenti diretti dei contribuenti alle scadenze ordinariamente previste dalla normativa vigente o in sede di
ravvedimento operoso, sia quella che consegue al pagamento spontaneo degli atti impositivi notificati
dall’Ente.
3. Il Comune può deliberare l’affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati, nel rispetto dei
presupposti e delle procedure selettive previste dalla normativa vigente, tutte o alcune fasi della attività di
gestione, accertamento e riscossione volontaria e/o coattiva dei tributi. Il concessionario provvede alla
riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella
convenzione di affidamento della concessione.
4. Per i tributi di cui l’Ente, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha già affidato
l’accertamento e la riscossione a soggetto esterno, sino alla scadenza dei rapporti in essere, resta
comunque salvo quanto previsto dai relativi atti deliberativi e dai conseguenti capitolati/convenzioni.
5. La riscossione coattiva è svolta dal Comune, o dal soggetto cui sia stato deliberato l’affidamento delle
relative funzioni ai sensi dell’art. 52, comma 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base
dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni
stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata
immobiliare. Sino alla scadenza del termine di cui ai commi 24, 25 e 25-bis, art. 3, D.L. 30.09.2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 02.12.2005, n. 248 - e successive modificazioni ed integrazioni e salvo
che intervenga antecedentemente una diversa determinazione da parte del Comune, la riscossione coattiva
dei tributi e delle altre entrate comunali continua ad effettuarsi con le modalità previste dalla normativa che
disciplina ciascuna entrata e, ove non altrimenti previsto, può essere effettuata tramite ruolo emesso ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 602/1973. Nel caso in cui l’Ente abbia affidato a soggetto esterno la gestione del
tributo resta salva, sino al termine del rapporto, la disciplina applicabile all’attività di riscossione del soggetto
affidatario.
6. In caso di gestione diretta dei tributi il Comune, dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di
accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può
affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell’affidamento, le procedure esecutive per
il recupero dei propri crediti.

•
Nell’art. 16-bis – Interessi e spese – il comma 2 è sostituito dal seguente: «Gli interessi
decorrono dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento del tributo o maggior tributo
accertato, con maturazione giorno per giorno, e fino alla data in cui viene emesso l’avviso di
accertamento. In sede di riscossione coattiva, gli interessi decorrono dalla data in cui doveva essere
effettuato il versamento del tributo o maggior tributo accertato, con maturazione giorno per giorno, sino
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alla data in cui è emessa l’ingiunzione di pagamento o, in caso di iscrizione a ruolo, fino alla data di
consegna all’agente della riscossione».
Il testo così modificato dell’art. 16-bis risulta essere il seguente:
16-bis
Interessi e spese
1. Ai sensi del comma 165, art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, la misura annua degli interessi applicabili ai tributi comunali è
fissata nella misura di 2,5 punti percentuali in più del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi decorrono dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento del tributo o maggior tributo accertato, con
maturazione giorno per giorno, e fino alla data in cui viene emesso l’avviso di accertamento. In sede di riscossione coattiva, gli
interessi decorrono dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento del tributo o maggior tributo accertato, con
maturazione giorno per giorno, sino alla data in cui è emessa l’ingiunzione di pagamento o, in caso di iscrizione a ruolo, fino
alla data di consegna all’agente della riscossione.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito
versamento.
4. Le spese di notifica degli atti impositivi sono addebitate negli stessi.

•
Nell’art. 23 – Ambito di applicazione - comma 3, le parole «le questioni così dette “di
diritto” e» sono soppresse.
Il testo così modificato dell’art. 23 risulta essere il seguente:
Articolo 23
Ambito di applicazione
1. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente all’attività di accertamento, in rettifica o
d’ufficio, dell’infedeltà o dell’omissione della denuncia o dichiarazione, e non si estende agli atti di accertamento
dell’omesso, tardivo o parziale versamento, né alle violazioni formali concernenti la mancata o incompleta esibizione o
trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
2. Nel caso il rapporto tributario riguardi più coobbligati solidali, l’accertamento può essere definito anche con
l’adesione di uno solo degli obbligati; in tal caso la relativa obbligazione tributaria si estingue nei confronti di tutti
i coobbligati.
3. 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 dell’istituto tutte le fattispecie
nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l’ufficio deve compiere una valutazione del rapporto costo-benefici dell’operazione,
tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento nonché degli oneri e del rischio di
soccombenza di un’eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell’ufficio di rimuovere, nell’esercizio
dell’autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

•
Nell’art. 29 – Effetti del perfezionamento-:
- al comma 6, le parole «un quarto ai sensi dell’art. 14, comma 4, D.Lgs. 504/92.» sono sostituite
dalle seguenti: «un terzo. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo
del minimo edittale previsto per la violazione più grave relativa al tributo.»
- al comma 7, prima del punto, le «”» sono eliminate.
Il testo così modificato dell’art. 29 risulta essere il seguente:
Art. 29
Effetti del perfezionamento
1. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato
oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione,
non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
2. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti
integrativi nel caso la definizione riguardi solo parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di
sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data dell’accertamento con
adesione e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell’amministrazione
alla data medesima.
3. Resta fermo il principio di autonomia dell’obbligazione tributaria di competenza di ciascun periodo di
imposta, sicché la definizione dell’accertamento è vincolante esclusivamente per i periodi impositivi
espressamente oggetto di tale definizione e non esplica alcuna efficacia per eventuali ulteriori accertamenti,
relativi a diversi periodi, ancorché riferiti al medesimo oggetto di imposizione.
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4. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde efficacia dal
momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si
applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
6. Qualora il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, le
sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo del
minimo edittale previsto per la violazione più grave relativa al tributo..
7. Fermo quanto previsto dal comma precedente, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l’avviso di
accertamento, purché idoneo a consentire l’accertamento con adesione in base ai criteri di cui all’art. 23, non è stato
preceduto da invito a comparire, formulato ai sensi dell’art. 25.

•
Nell’art. 30 – Crediti non ancora iscritti a ruolo- :
- il titolo è sostituito dal seguente: «Crediti non iscritti a ruolo»
- al comma 1, le parole «da atti di liquidazione, accertamento o irrogazione di sanzioni,» sono
sostituite dalle seguenti: «da atti di accertamento e/o irrogazione di sanzioni»
- al comma 4, le parole «all’immediata iscrizione a ruolo» sono sostituite dalle seguenti:
«immediatamente alla riscossione coattiva»
- al comma 5, le parole «all’iscrizione a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione
coattiva»
Il testo così modificato dell’art. 30 risulta essere il seguente:
Art. 30
Crediti non iscritti a ruolo
1. Il contribuente, con motivata e documentata istanza, può richiedere la rateizzazione dei propri debiti
tributari derivanti da atti di accertamento e/o irrogazione di sanzioni, quando l’importo complessivo a titolo di
tributo, interessi, sanzioni e spese, riferito a uno o più atti scadenti nell’arco di 30 giorni, è superiore ad €
1.000,00. Tale importo deve intendersi riferito ad ogni singolo tributo. L’Ente, qualora verifichi, in base alle
ragioni addotte nell’istanza, che il pagamento in un un’unica soluzione potrebbe portare un consistente
nocumento alla situazione economica del contribuente, può concedere la rateizzazione. Qualora il tributo sia
gestito da soggetto esterno all’Amministrazione, l’istanza deve essere indirizzata a quest’ultimo che
applicherà i criteri di cui al presente articolo, in quanto compatibili.
2. La ripartizione del credito, in rate mensili scadenti l’ultimo giorno di ciascun mese, è stabilita dal
funzionario responsabile del tributo o dal funzionario da questi delegato alla gestione del tributo. In ogni
caso, l’ultima rata non può scadere a meno di dieci mesi dal termine per l’iscrizione a ruolo delle somme
dovute dal contribuente.
3. Le copie delle ricevute dei versamenti delle singole rate devono essere consegnati all’ufficio entro 10
giorni dal pagamento, al fine di consentire la verifica dell’esattezza e della tempestività dei pagamenti.
4. In caso venga omesso il pagamento di una rata, o questo avvenga oltre 10 giorni dal termine stabilito,
l’ufficio può revocare il provvedimento di rateizzazione e procedere immediatamente alla riscossione coattiva
delle somme ancora dovute dal contribuente.
5. Alla scadenza dell’ultima rata l’ufficio provvede comunque alla riscossione coattiva degli eventuali importi
residui ancora dovuti dal contribuente.
6. Il tasso di interesse per la dilazione è quello legale (art. 1284 Codice civile), calcolato giorno per giorno,
maggiorato di n. 2,5 punti percentuali.
7. Nei casi in cui è possibile definire la sanzione ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
472, e il contribuente vi provveda nei tempi e modi previsti dalla legge, può essere richiesta la rateizzazione
limitatamente agli importi relativi a tributo e interessi.
8. In casi particolari, per speciali ragioni di ordine sociale e/o economico, la Giunta comunale può motivatamente
disporre che la rateizzazione avvenga anche a condizioni più favorevoli di quelle indicate nei precedenti commi.
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•
Nell’art. 32 –Istanze e impugnazioni – comma 1, le parole «di liquidazione, accertamento,
irrogazione di sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di accertamento e/o irrogazione di
sanzioni»
Il testo così modificato dell’art. 32 risulta essere il seguente:
Art. 32
Istanze ed impugnazioni
1. I contribuenti che abbiano ricevuto un atto di accertamento e/o irrogazione di sanzioni o rimborso relativo
a tributi comunali, qualora lo ritengano illegittimo o errato, possono presentare apposita istanza di revisione
all’ufficio che ha emesso l’atto, affinché provveda alla rettifica o all’annullamento in sede di autotutela.
La presentazione dell’istanza non sospende i termini per il ricorso giurisdizionale che, in ogni caso, anche qualora non
vi sia risposta da parte dell’Ente, deve essere proposto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, nei tempi, nei
modi e per gli atti stabiliti dalla legge. Gli adempimenti di competenza, relativi al contenzioso, sono svolti dall’ufficio
tributi tramite apposita struttura.

•
Nell’art. 34 – Conciliazione giudiziale - comma 2, le parole «all’accertamento con adesione»
sono sostituite dalle seguenti: «alla conciliazione giudiziale»; le parole «le questioni così dette “di
diritto” e» sono soppresse.
Il testo così modificato dell’art. 34 risulta essere il seguente:
Art. 34
Conciliazione giudiziale
1. L’istituto della Conciliazione giudiziale è applicabile esclusivamente quando l’atto impugnato rientri
nell’attività di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguenti all’attività di controllo
formale delle dichiarazioni, né alle violazioni formali concernenti la mancata o incompleta esibizione o
trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta
o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
2. 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 dell’istituto tutte le
fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3.

La proposta di conciliazione è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo.

4.

Si applicano le disposizioni di cui all’art.48 del D.Lgs.31 dicembre 1992 n.546.
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