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 2Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Solita sala delle Adunanze, oggi 
16/04/2012 alle Ore 20:45 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a 
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 16/04/2012 Ore 20:45

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Carpeggiani Cristina SINDACO Presente

Marchi Francesco CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bugamelli Eva CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Brintazzoli Emanuele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bonoli Sergio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Cere' Davide CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Poggi Giovanni CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Pirazzoli Fabio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Negroni Giulia CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Scheda Mauro CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Gaddoni Matteo CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Callegari Stefania CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Coronelli Danilo CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Rossi Claudio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Stanziani Valerio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Capponcelli Romana CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Dalto Francesco CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Totale Assenti 17Totale Presenti  0

Fatto l'appello nominale risultano:

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Folli Alberto

In qualità di SINDACO, la Sig.ra CARPEGGIANI CRISTINA assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 16/04/2012 
 

OGGETTO: 
Approvazione  modifica al regolamento accertamento con adesione 
 
Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Franceschi Claudio, Martelli Arrigo, Venturini Anna 
 
Svolgono le funzioni di scrutatore i Consiglieri  Capponcelli Romana, Marchi Francesco, Bonoli Sergio 
 
E’ presente la Dott.ssa Stefania Martelli – responsabile dell’ufficio tributi della gestione associata.  
    

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    
 
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta municipale 
propria, (I.M.U.); 
 
Visto l’art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 che 
anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 
 
Visti gli artt.52 e 59 D.Lgs.446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni; 
 
Preso atto che il comma 13 dell’art.13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 
2011, n. 214 , dispone che le sanzioni già previste pari a un quarto, vengono sostituite con le sanzioni nella 
misura stabilita dagli articoli 16  e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ossia pari a un terzo; 
 
Rilevato che si rende necessario modificare il regolamento delle entrate comunali, nella parte di disciplina del 
“Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione” – allegato, previsto 
all’art.14 del regolamento delle entrate comunali (approvato con delibera di Consiglio Comunale n°62 del 
29/10/2007-ultima modifica) - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 13 del D.L.6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 ,  in cui si dispone che le sanzioni già previste pari a un 
quarto, sono sostituite con le sanzioni nella misura stabilita dagli articoli 16  e 17 del d.lgs. 18 dicembre 
1997, n. 472, ossia pari a un terzo; 
 
VISTO il Decreto “Milleproroghe” che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
2012 al 30.06.2012, termine già prorogato con Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011 (G.U. 
n. 304 del 31 dicembre 2011) al 31 marzo 2012; 
    
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio interessato, ai sensi dell’art.49, comma 1 
del D.Lgs.267 del 18/8/2000, come da prospetto allegato, dando atto che la presente non comporta impegno 
di spesa, né diminuzione di entrata; 
 
La presente proposta è sottoposta alla conferenza dei capigruppo del 13/04/2012; 
 
UDITO il dibattito riportato su DVD, sottoscritto dal Sindaco  dal Segretario Comunale, conservato agli atti 
della segreteria comunale durante il quale  è intervenuto il Sindaco per introdurre l’oggetto.  Di seguito è 
intervenuta la Dott.ssa Martelli Stefania per l’illustrazione delle modifiche al regolamento. 
Di seguito sono intervenuti il Consigliere Rossi Claudio, Il Sindaco/Presidente Cristina Carpeggiani, il 
Consigliere Scheda Mauro. 
Chiuso il dibattito si passa alle dichiarazioni di voto.  
 
Consigliere Rossi Claudio: prende atto che la modifica è relativa a norme dell’attuale Governo. Chiede però, 
rivolgendosi in particolare alla responsabile locale dell’ufficio associato,  che si  forniscano dati su chi, già ora, 
ha difficoltà a pagare, in quanto sarebbe un utile indicatore della situazione di crisi. Chiede inoltre di 
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conoscere quale potrà essere l’incidenza di questa norma sull’attività dell’ufficio associato. Dichiarazione di 
voto contrario.  
 
Consigliere Scheda Mauro: Trattasi di modifica prevista dalla Legge. Dichiarazione di voto favorevole. 
 
Chiuse le dichiarazioni voto si passa alla votazione dell’oggetto,. 
 

 Con la seguente votazione espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente con l’assistenza degli  
scrutatori: Consiglieri presenti n. 17, votanti n. 17, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 5 (Coronelli Danilo, 
Rossi Claudio, Stanziani Valerio, Capponcelli Romana, Dalto Francesco, astenuti nessuno;  
 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
 

1) di approvare la modifica al regolamento delle entrate comunali, previsto all’art.14 del predetto 
regolamento, con l’approvazione del nuovo "Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali 
dell’accertamento con adesione", così come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, parte 
integrante e sostanziale del presente atto dando atto che il medesimo avrà efficacia a decorrere dal 
01.01.2012;  

 
2) di approvare la modifica all’art.11 “Riduzione delle sanzioni” al predetto regolamento, prevedendo, in 

sede di definizione in adesione dell’atto d’accertamento, la riduzione delle sanzioni per le violazioni ad un 
terzo, anziché ad un quarto; 

 
3) di assicurare che copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, verrà trasmessa al Ministero delle 

Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, secondo i termini e le modalità previste dalla legge, ai 
sensi dell’art. 18-bis del Decreto Legge 18.01.1993, inserito dalla Legge di conversione 19.03.1993, n. 68 
ed ai sensi del comma 15 art.13 della Legge 214/2011; 

 
4) di dichiarare con separata, favorevole e unanime votazione (Consiglieri presenti n. 17, votanti n. 17, voti 

favorevoli n. 12, voti contrari n. 5 - Coronelli Danilo, Rossi Claudio, StanzianiValerio, Capponcelli Romana, 
Dalto Francesco, astenuti nessuno) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 
134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carpeggiani Cristina Dr. Folli Alberto

IL PRESIDENTE

Data 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 11/05/2012 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

11/05/2012 IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mengoli Mirella

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Mengoli Mirella

IL FUNZIONARIO INCARICATOData 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il 
giorno      



BOLOGNA
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

CARAVITA ANTONIO

IL DIRIGENTE13/03/2012

 11Delibera nr. 16/04/2012Data Delibera 
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Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 ---- Principi generali Principi generali Principi generali Principi generali    
    

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’accertamento con adesione dei tributi 
comunali, come previsto dall’art.14 del Regolamento generale delle entrate, al quale è allegato, 
costituendone parte integrante, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19/6/97 
n.218, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche 
attraverso la riduzione di adempimenti per icontribuenti, instaurando con i medesimi una sempre 
più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso 
per tutte le parti in causa. 
 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 ---- Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione    
    

1. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti 
dell’ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di 
controllo formale delle dichiarazioni. 
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 le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione 
tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 
3. L’ufficio, per aderire all’accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza 
degli elementi posti a base dell’accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici 
dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. 
4. L’ufficio, inoltre qualora rilevi, dopo l’adozione dell’accertamento, l’infondatezza o l’illegittimità 
dell’accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l’atto di accertamento nell’esercizio 
dell’autotutela. 
 

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 –––– Competenza Competenza Competenza Competenza    
    

1. Competente alla definizione è il funzionario responsabile del tributo, come individuato dall’art. 
7 del Regolamento generale delle entrate comunali. 
 

Art. 4 Avvio del procedimentoArt. 4 Avvio del procedimentoArt. 4 Avvio del procedimentoArt. 4 Avvio del procedimento    
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1. Il procedimento è attivato, di norma, dall’ufficio competente con un invito a comparire nel 
quale sono indicati: 
a) gli elementi identificativi dell’atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce 
l’accertamento suscettibile di adesione. 
b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione. 
c) I periodi di imposta suscettibili di accertamento. 
 

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 ---- Procedimento di iniziativa dell’ufficio Procedimento di iniziativa dell’ufficio Procedimento di iniziativa dell’ufficio Procedimento di iniziativa dell’ufficio    
    

1. L’ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l’instaurazione del contraddittorio 
con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, 
invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o 
mediante notifica, con l’indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, 
nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione. 
 
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di 
questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini 
dell’esercizio dell’attività di controllo e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non 
costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento 
con adesione. 
 
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la 
mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da 
parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 
 
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al contribuente la 
possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, qualora 
riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa 
tributaria del Comune. 
 

Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 ---- Procedimento ad iniziativa del contribuente Procedimento ad iniziativa del contribuente Procedimento ad iniziativa del contribuente Procedimento ad iniziativa del contribuente    
    

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di 
cui all’art. 4, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla commissione 
Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando, oltre che il 
proprio recapito anche telefonico, tutti gli elementi e le motivazioni che r tiene sussistere ai fini 
della revisione dello stesso avviso di accertamento. 
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2. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione. 
 
3. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90  giorni dalla 
data di presentazione dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del 
tributo. 
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’Ufficio, anche telefonicamente o 
telematicamente, formula l’invito a comparire. 
 

Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 ---- Ef Ef Ef Effetti dell’invito a comparirefetti dell’invito a comparirefetti dell’invito a comparirefetti dell’invito a comparire    
    

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia 
alla definizione dell’accertamento con adesione. 
2. Il contribuente può chiedere il differimento della data di comparizione indicata nell’invito per 
motivata ragione e per una sola volta. La richiesta sarà valuta dall’ufficio competente se 
presentata anche a mezzo fax entro il giorno precedente alla data di cui trattasi. 
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata 
comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto 
verbale da parte del responsabile del procedimento. 
 

 Art. 8  Art. 8  Art. 8  Art. 8 ---- Atto di accertamento con adesione Atto di accertamento con adesione Atto di accertamento con adesione Atto di accertamento con adesione    
 

1. A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente, 
l’Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal 
contribuente (o suo legale rappresentante) e dal funzionario responsabile. 
2. Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si 
fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori 
imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. 
 

Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 ---- Perfezionamento de Perfezionamento de Perfezionamento de Perfezionamento della definizionella definizionella definizionella definizione    
    

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di 
accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso. 
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza 
dell’avvenuto pagamento. L’ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al 
contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 
3. A richiesta dell’interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.500,00 è ammesso 
il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 4 previo versamento 
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della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti 3 rate si applicano gli interessi 
legali. 

Art. 10 Effetti della definizioArt. 10 Effetti della definizioArt. 10 Effetti della definizioArt. 10 Effetti della definizionenenene    
    

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 che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di 
sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente 
accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla 
data medesima. 
3. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento questo perde ogni 
efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. 

    
Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 ---- Riduzione della sanzione Riduzione della sanzione Riduzione della sanzione Riduzione della sanzione    

    
1. Nell’accertamento con adesione definito le sanzioni si applicano nella misura di un terzo del terzo del terzo del terzo del 
minimo previsto dalla legge.minimo previsto dalla legge.minimo previsto dalla legge.minimo previsto dalla legge.    
 
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni 
irrogate sono ridotte ad un terzoun terzoun terzoun terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non 
formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la 
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta 
riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa 
avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. 
 
3. L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la 
mera acquiescenza prestata dal contribuente all’accertamento del Comune, rendono inapplicabile 
l’anzidetta riduzione. 
 
4. Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella 
dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la 
mancata, incompleta richiesta formulata dall’ufficio sono parimenti escluse dall’anzidetta 
riduzione. 
 

Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 ---- Decorrenza  Decorrenza  Decorrenza  Decorrenza e validitàe validitàe validitàe validità    
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1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
Conseguentemente, l’istituto dell’accertamento con adesione da questo disciplinato, è applicabile 
con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, 
se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per 
l’impugnazione. 
 
2. L’istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell’Ufficio comunale, con riferimento anche 
ai periodi pregressi d’imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere 
all’accertamento. 
 


