
N. del Reg. 34
                       

COMUNE  DI   SASSARI
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA AL  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ACCERTAMENTO 

CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI -                                                                

                                                                                                                                        

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

 L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di luglio
 

 in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento,  

si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

Alivesi Manuel P - Era Francesco - A Murru Maurilio P - 

Arcadu Francesca P - Fadda Valeria P - Pala Mario P - 

Arru Rosanna - A Falchi Salvatore P - Panu Antonio P - 

Bazzoni Pierpaolo P - Fiorillo Sofia P - Perrone Stefano P - 

Benvenuto Lisa - A Fundoni Carla P - Piu Antonio P - 

Boiano Alessandro P - Ghi Bernardino P - Sanna Nicola (Sindaco) P - 

Campus Simone P - Lucchi Clemente Niccolo' P - Sanna Salvatore P - 

Careddu Laura M.G. P - Manca Desirè Alma P - Sassu Antonio P - 

Carta Efreem Fabio P - Manca Marco P - Serra Gian Carlo P - 

Carta Giancarlo P - Manunta Giampaolo P - Sini Enrico P - 

Costa Giovanna P - Masala Giuseppe - A Ughi Esmeralda P - 

Crobu Giovanni P - Mascia Giuseppe - A 

       PRESIDENTE

Sono presenti tutte le Assessore e tutti 
gli Assessori.

Signor Antonio Piu

       SEGRETARIO Signor Salvatore Bissiri



In continuazione di seduta, il Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto, 
cede la parola all'assessora ai tributi Cherchi per l'illustrazione.

L' Assessora ai tributi Cherchi illustra la proposta.

Il Presidente apre la fase della discussione.

Il Presidente, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, chiusa la fase della 
discussione, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Per il contenuto dell'illustrazione si rinvia alla registrazione su supporto informatico 
che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del regolamento 
sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Consigliere Lucchi ritenuto che “tutte le procedure che portano a un contradditorio 
tra l'amministrazione e il cittadino siano assolutamente sane”, dichiara di accogliere 
favorevolmente  la proposta e annuncia il voto favorevole del gruppo Sassari E'.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione 
di voto, nominati scrutatori la consigliera Costa e i consiglieri Campus e Murru, invita 
il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  proposta  n.  2144 in data  30 giugno 2015 di  cui  all'oggetto,  presentata 
dall'Assessora ai tributi;
PREMESSO  che  il  D.  lgs.  n.  218  del  19.6.1997  disciplina  il  procedimento  di 
accertamento  con  adesione  applicabile  ai  tributi  erariali,  quale  strumento  di 
definizione delle controversie tributarie.
CHE il Decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, all’art. 52 prevede la facoltà per i 
comuni,  nell’esercizio  della  propria  potestà  regolamentare,  di  introdurre  l’istituto 
dell’accertamento con adesione del  contribuente  sulla  base dei  criteri  stabiliti  dal 
Decreto legislativo 218/1997.
CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 23.3.2000 è stato approvato 
il regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione dei tributi comunali, 
successivamente  modificato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  11  del 
24.2.2009.
RITENUTO  necessario  apportare  modifiche  al  suddetto  regolamento  comunale, 
entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, al fine di:
• adeguarlo alle nuove disposizioni normative sulla trasparenza e comunicazione, 

sulla partecipazione dei cittadini al procedimento di adesione e sulle modifiche 
legislative avvenute sul sistema sanzionatorio; 

• migliorare il rapporto tra il cittadino e l’Amministrazione implementando i canali 
della comunicazione, dialogo e collaborazione; 

• determinare una deflazione del contenzioso tributario.
CHE, pertanto, sulla base di tali  considerazioni è opportuno apportare le seguenti 
modifiche:

➔ Art. 1:   introdurre lo scopo del regolamento, per evidenziare che l’applicazione di 
questa procedura risponde al  principio di trasparenza, efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa realizzando un decisivo miglioramento delle tecniche 
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relazionali  tra  il  cittadino  e  il  Comune,  oltreché  quella  di  ottenere  una 
significativa deflazione del contenzioso; 

➔ Art.  2:   l’articolo  precedentemente  abrogato  è  reintrodotto  per  definire  con 
precisione gli unici tributi comunali ammessi alla procedura, così come dettaglia 
il Decreto  legislativo 218/97 in ambito di tributi erariali, individuando quelli dove 
vi è un ambito di apprezzamento valutativo; 

➔ Art.  3:   si  sostituiscono  definizioni  generiche  comportanti  rischio  elevato  di 
contenzioso e si definisce nelle aree edificabili l’oggetto applicativo; si dettaglia 
meglio la definizione della procedura in presenza di coobbligati sostituendo la 
precedente formulazione; 

➔ Art. 4:   si dettagliano le due tipologie di procedimento, su istanza di parte o ad 
iniziativa del Comune, sostituendo la formulazione precedente che dava adito a 
errate interpretazioni; 

➔ Art.  5:   si  specifica  che il  procedimento è una facoltà  per l’Amministrazione, 
come chiarito dalla recente giurisprudenza (Cassazione sez. unite n. 3676/2010 
e Ordinanza 29127/2011); 

➔ Art.  6:   si  introducono nuovi  sistemi di comunicazione telematica (Pec, posta 
elettronica)  per  ridurre  i  tempi  di  attesa  del  cittadino  ed  ottimizzare  il 
procedimento nei tempi di attesa e di  istruttoria pratica; si  rende necessario 
allegare  documentazione  e  motivazione  nell’istanza  così  da  consentire  agli 
uffici di avviare tempestivamente l’istruttoria della pratica; 

➔ Art.  8:   si  ampliano  i  termini  per  le  richieste  di  differimento,  prevedendo  la 
possibilità  di  presentare  l’istanza  entro  il  giorno  precedente  alla  data  di 
convocazione; 

➔ Art.  9:   si  snellisce  la  procedura  prevedendo  che  l’atto  di  adesione  funga 
contestualmente da verbale delle operazioni compiute e si aggiorna l’articolo 
alle norme sulla procura speciale ex art. 63 DPR 600/1973;  

➔ Art. 10:   si adegua il Regolamento alle recenti disposizioni di cui all’art. 23 del 
Decreto Legge 98/2001 che ha introdotto disposizioni finalizzate ad agevolare il 
pagamento rateale delle somme dovute da parte dei contribuenti, anche nelle 
ipotesi  di  accertamento  con  adesione,  sopprimendo  l’obbligo  di  prestare  la 
garanzia  mediante  polizza  fideiussoria,  obbligatoria  invece  nel  Regolamento 
generale sulle Entrate del Comune per importi superiori ai € 20.000. 
Pertanto si modifica l’art. 10 al fine di coordinarlo con il Regolamento generale 
sulle  Entrate  e  le  nuove  disposizioni  di  legge,  così  da  agevolare  i  cittadini 
sopprimendo  l’obbligo  di  fideiussione  e  garantire  così,  da  una  parte,  per  i 
contribuenti  che rispettino pienamente il  piano di  rateazione la  possibilità  di 
versare le  somme dovute  senza sostenere i  costi  connessi  al  rilascio  delle 
garanzie e, dall’altra, l’interesse dell’Amministrazione a tutelarsi alla riscossione 
delle somme prevedendo che in caso di mancato pagamento anche di una sola 
rata  il  Comune  riscuota  con  ingiunzione  il  residuo  della  somma  dovuta 
maggiorata  delle  sanzioni  al  60%,  come  previste  dal  Decreto  legislativo 
218/1997;  

➔ Art.  12:   si  aggiorna l’articolo alle recenti  disposizioni  sulle  sanzioni  di  cui  al 
Decreto legislativo 218/1997 e si abroga il comma 2 in quanto riferito all’istituto 
dell’acquiscenza già disciplinato in via generale dalle norme sui tributi locali. Si 
ritiene  opportuno  una  formulazione  che  fa  rinvio  alla  normativa  vigente  per 
evitare di aggiornare di volta in volta il Regolamento.
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VERIFICATO conseguentemente che risultano da modificare, integrare o abrogare i 
seguenti articoli:

➢ all'articolo 1   al titolo dell’articolo dopo oggetto si aggiunge “e scopo”; si aggiunge 
il  comma 2  “Lo  scopo  del  regolamento  è  di  semplificare  e  razionalizzare  il 
procedimento  di  accertamento  dei  tributi  comunali,  in  presenza  di  elementi 
suscettibili di apprezzamento valutativo, di instaurare un rapporto costruttivo con 
i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza per prevenire 
e limitare il contenzioso”; 

➢ all’articolo 2   si introduce l’articolo con la seguente formulazione “Gli unici tributi 
comunali  che  possono  essere  oggetto  del  procedimento  sono  l’Imposta 
Comunale  sugli  Immobili  e  l’Imposta  Municipale  Unica  limitatamente  alla 
definizione del valore delle aree edificabili”; 

➢ all'articolo 3   si  sostituisce il  comma 1 “L’accertamento delle entrate tributarie 
comunali  può essere definito  con l’adesione  del  contribuente,  sulla  base  dei 
criteri  stabiliti  dal  D.  lgs.  19.6.1997  n.  218”  con  la  seguente  formulazione 
“L’accertamento avente  ad oggetto le aree edificabili  può essere definito con 
l’adesione  del  contribuente,  sulla  base  delle  norme  contenute  nel  presente 
regolamento e dei criteri generali stabiliti dal D. lgs. 19.6.1997 n. 218”; il comma 
2  “La  definizione  del  contraddittorio  con  il  contribuente  è  limitata  ai  soli 
accertamenti sostanziali, in presenza di elementi suscettibili di apprezzamento 
valutativo su cui “concordare” e non si estende alla parte di questi concernente 
la  semplice  correzione  di  errori  materiali  e  formali  non  incidenti  sulla 
determinazione del tributo. Esulano pure dal campo di applicazione di questo 
istituto le questioni "di diritto" e tutte quelle fattispecie nelle quali l’obbligazione 
tributaria  è  determinata  sulla  base  di  elementi  certi  ed  incontrovertibili”  è 
abrogato; il comma 3 “L’accertamento può essere definito con l’adesione di uno 
solo dei soggetti obbligati con conseguente estinzione della relativa obbligazione 
nei confronti di tutti i coobbligati. In ogni caso resta fermo il potere del Comune 
di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare mediante l’istituto dell’autotutela, 
gli  atti  di  accertamento  rivelatisi  illegittimi  o  infondati”,  si  sostituisce  con  la 
seguente  formulazione:  “Nel  caso  di  obbligazioni  tributarie  solidali,  l’atto  di 
accertamento  può  essere  definito  anche  con  l’adesione  di  uno  solo  dei 
coobbligati  purché  quest’ultimo  si  impegni  alla  definizione  dell’intera 
obbligazione  tributaria.  E’  fatto  salvo  il  diritto  di  ciascuno  dei  coobbligati  di 
impugnare  l’avviso  di  accertamento,  in  tal  modo  determinando  l’automatica 
rinuncia all’istanza di adesione”;  

➢ all'articolo  4   si  sostituisce  “previa”  con  “prima  della”  e  si  aggiunge  a  fine 
capoverso “utilizzando il modello reperibile sul sito del comune o presso gli uffici 
tributari”; 

➢ all'articolo  5   si  aggiunge  al  comma 1  dopo  la  parola  accertamento  “…..può 
inviare…”; 

➢ all'a  rticolo 6   comma 1 si  sostituisce “all’art.  4” con “all’art.  5”;  dopo la parola 
Provinciale si aggiunge “ovvero entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di 
accertamento...”.. dopo le parole “a mezzo” si aggiunge “PEC o raccomandata 
A/R...”, dopo “ricevuta” aggiungere “numero di protocollo”,  e dopo “indicando” 
aggiungere “obbligatoriamente il proprio recapito e-mail o” .... ; al comma 2 si 
aggiunge la formulazione: “indicare nell’istanza di adesione idonea motivazione 
e  allegare documentazione probatoria volta  a contestare la  pretesa tributaria 

4



contenuta  nell’avviso  di  accertamento”;  al  comma  5  dopo  “funzionario 
responsabile” si aggiunge ..”del procedimento, qualora ne ravvisi i presupposti, 
può formulare un ….”; si aggiunge il comma 7 “L’invito a comparire può avvenire 
tramite e-mail, posta ordinaria o anche con comunicazione telefonica”; 

➢ all’articolo  8  :  al  comma  1  all’inizio  del  secondo  capoverso  si  aggiunge  “Il 
Comune valuta…”  e  dopo  la  parola  “nell’avviso”  si  aggiunge  ..”e  comunque 
sono”; si sostituisce  “il 5° giorno anteriore..” con  “il giorno precedente”;  

➢ all’articolo  9  :  al  comma  1  secondo  capoverso  dopo  ..atto  suddetto..  si 
aggiunge ..” che funge anche da verbale delle operazioni compiute”; il comma 2 
“Il procuratore speciale di cui al primo comma deve essere munito di delega con 
firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla 
definizione. Se il delegato è persona abilitata all’assistenza tecnica ai sensi del 
D. lgs. 546/92, la firma è autenticata dal delegato medesimo. Non è richiesta 
l’autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 
3°  grado  o  a  propri  dipendenti  da  persone  giuridiche”  si  sostituisce  con  la 
seguente  formulazione  “Il  contribuente  puo'  farsi  rappresentare  da  un 
procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e 
successive modificazioni”; 

➢ all'articolo 10   comma 1 si aggiunge a fine capoverso: “ovvero con il pagamento 
entro lo stesso termine della prima rata in caso di accordata rateizzazione”. Si 
aggiungono  i  commi  2  e  3:  “2.  A  richiesta  dell'interessato,  nelle  ipotesi  di 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può essere concesso il 
pagamento  rateizzato  con  le  modalità  previste  dall’art.  3  del  vigente 
Regolamento  generale  delle  Entrate  -  ad  eccezione  della  richiesta  di 
fideiussione - previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla redazione 
dell'atto. Sulle restanti  rate si applicano gli  interessi nella misura del  tasso di 
interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, 
con decorrenza dal  giorno successivo a quello in cui  il  contribuente avrebbe 
dovuto effettuare il versamento del tributo e fino alla scadenza dell'ultima rata in 
cui è suddiviso il carico rateizzato. 3. Il mancato pagamento anche di una sola 
delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva 
comporta l’ingiunzione delle residue somme dovute e della sanzione prevista 
dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 applicata in misura doppia, sul 
residuo importo dovuto a titolo di tributo”; 

➢ all'articolo  12   comma  1,  dopo  la  parola  violazioni  si  aggiunge  ..sulla 
dichiarazione  ..  e  dopo  la  parola  misura  si  aggiunge  “  ridotta  prevista  dalla 
normativa vigente”. Si abroga il comma 2 “Per le violazioni collegate al tributo 
richiesto  con  l’avviso  di  accertamento,  le  sanzioni  irrogate  con  l’avviso 
medesimo sono ridotte di un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso 
contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda 
a pagare entro  il  termine previsto  per  la  proposizione del  ricorso,  le somme 
complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale 
riduzione viene reso edotto il  contribuente,  apponendone avvertenza in calce 
all’avviso di accertamento”.

VISTO il  parere favorevole espresso dal  Collegio dei  Revisori  dei conti  in data 9 
luglio 2015;
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DATO atto che la circoscrizione unica non ha espresso alcun parere sulla proposta in 
oggetto;
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2a Commissione consiliare permanente in 
data 10 luglio 2015;
VISTI:
·  il D. lgs. 218/1997; 
·  il D. lgs 446/1997; 
·  il D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 
·  il D. lgs. 267/2000; 
·  lo statuto comunale; 
·  la legge del 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO  ATTO  che  sulla  proposta  è  stato  espresso  il  parere  favorevole  del 
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla 
responsabilità contabile;

VISTO l'esito unanime della votazione, espressa per alzata di mano e accertata con 
l'assistenza  degli  scrutatori  la  consigliera  Costa  e  i  consiglieri  Campus  e  Murru, 
presenti  24  (essendo  usciti  dall'aula  i  consiglieri  Marco  Manca,  Perrone,  Panu, 
Falchi, Serra e Manunta); votanti e favorevoli 24, 

D E L I B E R A

1. di  richiamare  quanto  indicato  in  premessa  che  si  intende  qui  integralmente 
riportato; 

2. di approvare le modifiche al  Regolamento per l’applicazione dell’accertamento 
con adesione dei tributi comunali come da allegato alla presente deliberazione; 

3. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e 
delle finanze, dipartimento delle finanze.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito unanime della votazione, espressa per alzata di mano e accertata con 
l'assistenza dei sopra nominati scrutatori, presenti 24; votanti e favorevoli 24,

D E L I B E R A

• di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

6



Letto, approvato e sottoscritto.

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ...................................... al ..........................................

senza opposizioni.

Sassari, lì ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del ............................................

con deliberazione N. ........................
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Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE F/TO PIU

IL SEGRETARIO GENERALE F/TO BISSIRI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  Segretario  sottoscritto  certifica  che  la  presente  deliberazione  trovasi  in  corso  di 

pubblicazione  all’albo  del  Comune  per  15  giorni  consecutivi  dal 

………………………………….. al …………………………………..

Sassari, lì ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
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