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Titolo I 
Disposizioni generali 

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare 
riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e 
dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate 
comunali, sia tributarie sia extratributarie, al fine di garantire il buon andamento 
dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e  
trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti/utenti. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un 
corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti/utenti, in applicazione dello Statuto dei 
diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. 

2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e 
dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli 
tributi, si applicano le relative disposizioni di legge. 

3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. 

Articolo 2 - Definizione delle entrate 

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

2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente 
regolamento, quelle di seguito elencate: 

a) le entrate tributarie;  

b) le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico; 

c) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio; 

d) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale; 

e) le entrate derivanti da canoni d'uso; 

f) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni; 

g) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo; 

h) le entrate derivanti da sanzioni amministrative; 

i) le entrate derivanti da oneri concessori;  

j) le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, 
regolamenti o a titolo di liberalità;  

k) le entrate ordinarie proprie di diversa natura rispetto a quelle di cui alle 
precedenti lettere. 

Articolo 3 - Forme di gestione 

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per 
ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e 
riscossione, volontaria e coattiva, scegliendo tra una delle forme previste dall'articolo 52, 
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre n. 446, inclusa la riscossione diretta. 

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore 
economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza. 

3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite 
direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di 
affidamento o di concessione. 

 

Titolo II 
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Entrate tributarie 

Capo I 
Statuto dei diritti del contribuente 

Articolo 4 - Statuto dei diritti del contribuente 

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le nonne del presente 
regolamento disciplinano gli obblighi del Comune in attuazione dei seguenti diritti del 
contribuente, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212: 

a) chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari; 

b) pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali; 

c) semplificazione e facilitazione degli adempimenti;  

d) rapporti di reciproca correttezza e collaborazione. 

 

Articolo 5 - Chiarezza delle norme regolamentari 

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di 
consentire una agevole interpretazione da parte dei contribuenti e di perseguire l'obiettivo 
della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate. 

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo 
integrale della norma risultante dalla modifica. 

3. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del 
presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata 
annotazione  nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione. 

Articolo 6 -  Certezza delle norme 

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è 
istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del Titolo II del presente 
regolamento. 

Articolo 7 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali 

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai contribuenti in materia di tributi 
comunali, improntato alle seguenti modalità operative: 

a) apertura di sportelli nei giorni e nelle ore stabilite; 

b) realizzazione di una apposita sezione sul proprio portale istituzionale; 

c) affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale; 

d) distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore; 

e) comunicati stampa sui quotidiani locali, sulle emittenti radiotelevisive di 
interesse locale e via internet, 

2. Presso gli uffici comunali sono consultabili copia dei regolamenti e delle deliberazioni 
tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di 
Eboli. 

3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati 
personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono 
chiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali. 

Articolo 8 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali 

1. Il Comune promuove rapporti di collaborazione con associazioni rappresentative dei 
contribuenti, Caaf e ordini professionali finalizzati alla semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 

2. Il Comune trasmette ai medesimi soggetti di cui al comma 1, che ne facciano 
richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano 
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interesse generale. Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti 
interpellanti e dei loro elementi patrimoniali. 

Articolo 9 - Comunicazioni di atti ed informative al Servizio Tributi 

1. Il Servizio Tributi può richiedere agli uffici comunali competenti atti, notizie e 
chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l’applicazione dei tributi 
comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato 
dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente 
previsto da disposizioni di legge o regolamentari, il termine predetto non può essere inferiori 
a cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. 

Articolo 10 - Assistenza al contribuente 

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente, per gli adempimenti 
connessi ai tributi in autoliquidazione, mettendo a disposizione tutti gli elementi utili ai fini 
del calcolo del tributo, anche mediante applicativi web di assistenza alla liquidazione ed alla 
compilazione dei modelli di pagamento. 

2. L'attività di cui al comma 1 è gratuita. 

Capo II 
Ravvedimento operoso e cause esimenti 

   Articolo 11 - Oggetto 

1. Il presente Capo disciplina il ravvedimento operoso e le cause esimente nei tributi 
Locali. 

Articolo 12 - Cause ostative 

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento operoso l'avvio di una attività di 
accertamento da parte del Comune, di cui il contribuente ovvero un suo coobbligato abbia 
avuto formale conoscenza. 

2. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente 
annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del 
contribuente. 

Articolo 13 - Ravvedimento operoso 

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e 
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di 
accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati solidali abbiano avuto formale 
conoscenza: 

a) ad un decimo del minimo nei casi di omesso o parziale pagamento del tributo, se esso 
viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della violazione; 

b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entra il 
novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della 
dichiarazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro novanta 
giorni dall'omissione o dall'errore; 

c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche 
se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale 
è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione 
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 

d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche 
se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello 
nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;  

e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine 
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per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso 
del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; 

f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 

2. Le fattispecie di cui alle lettere c), d) ed e) devono intendersi comprensive delle 
ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso 
versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di 
decadenza. 

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla 
regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al 
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per 
giorno. 

Articolo 14 - Cause esimenti 

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente 
è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune. 

2. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non 
incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le 
violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base 
imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo. 

3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a 
Comune, o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla 
corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a 
recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite. 

4. Il Comune di Eboli procede, su istanza di parte o d'ufficio, al riversamento delle 
somme spettanti ad altro Comune, quando sono state erroneamente versate al Comune di 
Eboli. 

5. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede 
alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune. 

 Articolo 15 - Rinvio 

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capo, resta ferma l'applicazione delle 
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e di ogni altro provvedimento 
disciplinante le sanzioni tributarie. 

Capo III 
Diritto di interpello  

Articolo 16 - Oggetto 

1. Il presente Capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e disciplina il 
diritto di interpello dei contribuenti dei tributi comunali. 

Articolo 17 - Materie oggetto di interpello 

1. I contribuenti possono presentare all'Amministrazione comunale delle domande 
circostanziate sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino 
la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla 
corretta interpretazione della stessa. 

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia 
fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli 
uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi. 

Articolo 18 - Procedura 

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di un'istanza, debitamente sottoscritta, 
all’Ufficio competente contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla 

- 
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documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare 
l'interpretazione suggerita. 

2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini 
di  impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari. 

3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 20, il termine per la risposta è di 
sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, 

4. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è 
precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di 
controllo oggetto dell'interpella con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna. 

5. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata. 

Articolo 19 - Effetti 

1. La risposta dell'Amministrazione vincola la stessa con esclusivo riferimento alla 
questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non 
pervenga entro il termine di cui al precedente articolo, si intende che l'Amministrazione 
concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. 

2. Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto 
all'interpretazione prospettata dal contribuente, deve essere osservata solamente a partire 
dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata notificata. 

3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità 
della risposta, é nullo. 

4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche 
giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio 
dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal 
sessantesimo  giorno successivo al ricevimento della comunicazione. 

Articolo 20 - Competenza 

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del 
tributo con interpello afferisce.  

2. Il funzionario responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli 
eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie 
oggetto dell'istanza. 

3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, 
il funzionario responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta 
Comunale la formulazione di un atto di indirizzo. 

4. Il funzionario responsabile ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al 
contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di 
ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 18 del presente 
regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente. 

Capo IV 
Accertamento con adesione,  reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale 

Articolo 21- Oggetto dell'accertamento con adesione 

1. Il presente Capo recepisce ed introduce nell'ordinamento comunale l'istituto 
dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
è, altresì, disciplinato l'istituto della conciliazione giudiziale. 

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del 
contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto non compatibili con le disposizioni del presente 
Capo. 
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3. E' ammessa l'adesione parziale con riferimento solo ad alcuni degli immobili 
oggetto di accertamento. 

Articolo 22 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione 

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per 
accertamenti in rettifica o d’ufficio e non si estende agli accertamenti per omesso o parziale 
versamento. 

2. Il  ricorso all'accertamento con  adesione presuppone la presenza di materia 
concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo 
applicativo dell’istituto le questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di 
legge nonché, in generale, le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in 
modo non discrezionale. 

3. In sede di contraddittorio deve essere tenuto conto della fondatezza degli elementi 
posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, 
valutando attentamente il rapporto costi-benefici del procedimento. 

Articolo 23 - Competenza 

1. La competenza alla gestione del procedimento di accertamento con adesione è 
affidata al funzionario responsabile del tributo. 

Articolo 24 - Attivazione del procedimento 

1. Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato: 

a) a cura dell'ufficio competente alla emanazione dell'atto di accertamento, prima della 
notifica dell'avviso di accertamento. È, altresì, possibile emettere inviti a comparire ai sensi del 
comma 1 bis dell'articolo  5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 

b) su istanza del contribuente, sia prima che dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di 
accertamento. 

Articolo 25 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio 

1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a 
mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata, inviata almeno 30 giorni 
prima della data fissata. Nella lettera sono indicati: 

a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;  

b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione; 

c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;  

d)  il nominativo del responsabile del procedimento. 

2. Le richieste di  chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di 
questionari per acquisire dati e notizie di carattere di carattere specifico che, possono 
essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma. 

3. La partecipazione del contribuente al procedimento 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. In caso di ingiustificata  mancata comparizione del contribuente, il Comune procede 
a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà 
di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nel 
successivo articolo. 

Articolo 26 - Procedimento ad iniziativa del contribuente 

1. Prima della notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente può in ogni momento 
presentare, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 
a mezzo posta elettronica certificata, istanza di accertamento con adesione, indicando il 
tributo, gli immobili e l'annualità d'imposta oggetto dell'accertamento con adesione. 

2. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare 
entro termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta, a mezzo 



 10

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata, 
una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi i termini per ricorrere sono 
sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. 
L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con 
adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia della stessa. 

3. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei 
coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, 
comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa 
obbligazione nei confronti di tutti. 

4. All’atto del perfezionamento dell'adesione, l’avviso di accertamento perde efficacia. 

5. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, di cui ai precedenti commi 1 e 2, 
con invito a comparire, inviato in forma scritta, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa 
ovvero respinge la stessa qualora non sussista incertezza della base imponibile. 

Articolo 27 - Effetti dell'invito a comparire  

1. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia. 

2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta 
rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 

3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla 
data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solo se avanzate 
entro tale data. 

Articolo 28 - Svolgimento del contraddittorio 

1.  Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da 
verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. 
In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di 
accertamento con adesione. 

2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le 
date successive alla prima sono stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro. 

Articolo 29 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione 

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige, in duplice esemplare, l'atto di 
accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal 
contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. 

Articolo 30 - Esito negativo del procedimento 

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione 
dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla 
definizione con adesione del rapporto tributario. 

2. Dell'eventuale esito negativo deve essere data atto nel verbale di cui all'articolo 28. 

Articolo 31 - Modalità di pagamento 

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve 
essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro venti giorni  dalla sottoscrizione dell'alto, 
comunque possibile accedere all'istituto della dilazione del pagamento disciplinato dal 
presente regolamento, ove ne ricorrono i relativi presupposti. 

Articolo 32 - Perfezionamento dell'adesione 

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo definito con la 
sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione da parte del funzionario e del 
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contribuente. In caso di dilazione il perfezionamento avviene con il pagamento di tutte le 
rate. 

Articolo 33 - Effetti della definizione 

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto 
tributarlo che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione 
non è pertanto impugnabile, non è integrabile o modificabile. L'accertamento definito non è 
ritrattabile e non è ammessa l'istanza di rimborso. 

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 sia sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta 
alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione 
né dagli atti in possesso alla data della medesima. 

3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione 
delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla legge. 

Articolo 34 – Oggetto e finalità del reclamo/mediazione 

1. L’applicazione dell’istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di 
fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione 
del contenzioso tributario. 

2. L’istituto del reclamo/mediazione è pertanto obbligatorio e deve rappresentare 
una procedura volta all’esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della 
legittimità della pretesa tributaria. 

3. Obiettivo dell’istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il 
raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla 
Commissione Tributaria Provinciale. 

Articolo 35 - Ambito di applicazione 

 
1. L’istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell’ente 

locale, di valore non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero). 

2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a: 

a) avviso di accertamento; 
b) avviso di liquidazione, (ormai assorbito dall’avviso di accertamento, anche se, 

di fatto, riguarda le fattispecie a cui è applicabile la sanzione del 30%, disciplinata dall’art. 
13 del D.Lgs. n. 471/1997); 

c) provvedimento di irrogazione delle sanzioni; 
d) ruolo; 
e) diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi 

o altre somme non dovute; 
f) diniego o revoca di agevolazioni; 
g) cartelle di pagamento per vizi propri. 

 
3. L’istanza di mediazione non è proponibile quando l’impugnazione riguarda: 

a) controversie di valore superiore a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) 
euro; 

b) controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, 
concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale); 

c) controversie relative ad atti non impugnabili. 
 

4. L’istituto della mediazione è pertanto obbligatorio, per il perseguimento delle 
finalità indicate al precedente articolo 35. 

Articolo 36 - Valore della lite 

1. Al fine di determinare il valore della controversia, occorre fare riferimento a 
ciascun atto impugnato; in particolare, occorre considerare l’importo del tributo contestato 
dal contribuente a seguito di impugnazione dell’atto. 
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2. L’importo di cui al precedente comma 1 deve essere assunto al netto degli 
interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in 
presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è 
costituito dall’ammontare di queste ultime. 

3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione 
di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l’importo del tributo 
chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno 
d’imposta, quando l’istanza ne contempli più di uno. 

4. Sono escluse dall’ambito di applicazione del reclamo/mediazione, le controversie 
di valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all’articolo 2, 
comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992. 

 

Articolo 37 - Istanza di mediazione 

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs.  n. 
546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta 
di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di 
reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell’impugnazione derivano, oltre agli 
effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione. 

3. Il contribuente ha la facoltà di inserire nel  ricorso una proposta di mediazione con 
rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

Articolo 38 - Modalità di presentazione dell’istanza 

1. L’istanza di cui al precedente articolo 38 deve essere presentata al Comune di 
Eboli, presso l’ufficio protocollo in Via Matteo Ripa, n. 49, sotto forma di ricorso, in quanto 
ai sensi dell’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992,  è stabilito che “il ricorso produce anche 
gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta  di  mediazione con rideterminazione 
dell’ammontare della pretesa”. 

2. In conformità con quanto previsto al precedente comma 1, il ricorso produce anche 
gli effetti di un reclamo, ossia il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto 
automaticamente con la presentazione del ricorso. 

3. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto che si 
intende impugnare secondo le modalità indicati negli atti di contestazione. 

Articolo 39 - Effetti della presentazione dell’istanza di mediazione 

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l’istanza di mediazione, produce i 
seguenti effetti: 

a) la notifica dell’istanza produce l’effetto di interrompere il decorso del termine di 
decadenza per l’impugnazione dell’atto, 

b) apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve 
svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, 

c) sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni i termini di impugnazione davanti 
alla Commissione Tributaria Provinciale. 

 
2. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di chiamare in giudizio l’ufficio 

Tributi, obbligandolo ad avviare una fase amministrativa, nel corso della quale le due parti 
sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della 
controversia. 

3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di 
reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l’accordo tra le 
parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all’accordo. 

4. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è pertanto finalizzata 
all’esame del reclamo e dell’eventuale proposta di mediazione, con l’obiettivo di evitare, in 
caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario. 



 13

 

Articolo 40 - Trattazione dell’istanza 

1. L’istanza di mediazione è esaminata dal funzionario responsabile del tributo, come 
individuato da apposita delibera di Giunta Comunale, in conformità alle specifiche 
disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria. 

Articolo 41 - Accordo di mediazione 

1. Il funzionario responsabile del tributo, qualora ritenga che sussistano i presupposti 
per la mediazione, attiva le relative procedure. 

2. Nell’ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il 
responsabile verifica la possibilità di accogliere tale offerta. In assenza di una specifica 
proposta, può elaborare una propria offerta di mediazione. 

3. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 2, il responsabile può 
invitare il contribuente al contraddittorio. 

4. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di 
mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione da parte del 
contribuente della proposta formulata dall’ente impositore, deve essere redatto apposito 
verbale. 

5. Il verbale, che riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire 
ad una soluzione stragiudiziale della controversia, deve indicare i seguenti elementi: 

a) le modalità con cui si è pervenuti all’accordo; 
b) l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l’ammontare 

del tributo, degli interessi e delle sanzioni; 
c) le modalità di versamento degli stessi; 
d) le eventuali modalità di rateizzazione. 

 

Articolo 42 - Perfezionamento dell’accordo di mediazione 

 
1. ll perfezionamento dell’accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti 

modalità: 

a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’importo 
dovuto per la mediazione o, in caso di  pagamento rateale, della prima rata;   

b) in caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli 
interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati 
in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata, il perfezionamento avviene con il 
pagamento di tutte le rate. 

c) con la sottoscrizione dell’accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto 
espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme. 

 
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di 

somme di denaro, l’accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a 
favore del contribuente.  

Articolo 43 - Sanzioni 

 
1. A seguito del perfezionamento dell’accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed 

indicate nell’atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del 
minimo previsto dalla legge. 

 
2. Qualora l’ufficio ritiene che non vi siano margini per l'accoglimento della pretesa 

e, comunque, il contribuente ritiene opportuno pervenire alla sottoscrizione dell’accordo, 
le sanzioni sono ridotte nella misura di cui al comma 1.  
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Articolo 44 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale 
della mediazione 

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, l’ufficio comunica al 
contribuente il provvedimento di diniego,  il contribuente può proseguire con la procedura 
di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate 
dall’art. 22, del D. Lgs. n. 546/92. 

2. Qualora l’ufficio proceda all’accoglimento parziale della proposta di mediazione, il 
contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate 
al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato. 

Articolo 45 - Conciliazione giudiziale 

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria 
Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile 
l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla 
base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzino a ricercare la loro definizione, 
mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale. 

2. Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della definizione delle liti in 
applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 48 del decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 

 

Capo V 
Controlli e rimborsi 

Articolo 46 - Accertamento 

1. Gli atti sono sottoscritti dal responsabile dell’Area e, per i tributi ove è prevista la 
figura, dal funzionario responsabile del tributo, 

2. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante 
sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile. 

Articolo 47 - Rimborsi e compensazione 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato 
accertato il diritto alla restituzione. 

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova 
dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 

3. I contribuenti possono compensare i propri crediti tributari comunali con gli importi 
dovuti al Comune allo stesso titolo. 

4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il contribuente deve presentare al 
responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in 
parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra 
l'altro, l’indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la 
compensazione. 

5. L'istanza prevista al comma precedente deve essere presentata almeno sessanta 
giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo. 

6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, 
provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne 
immediata comunicazione al contribuente. 

Articolo 48 - Interessi 

1. Sulle somme  dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso 
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa 
modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla 
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data dell'eseguito versamento. 

Articolo 49 - Sospensione ed accollo del versamento 

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle 
entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di 
contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi 
eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento 
dell'attività o della vita familiare del contribuente. 

2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente 
originario. 

Articolo 50 - Compensi incentivanti 

1. Per effetto di quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, dalla lettera p) del comma 1 dell'articolo 59, del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 e dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, il gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da riscossione di accertamenti 
d'imposta, comprensivo di sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio, è destinato 
all'attribuzione di compensi incentivanti a favore del personale del Servizio Competente. 

2.  Ai fini di cui al comma 1 si intende il gettito riscosso a seguito di attività di 
accertamento, anche con procedura coattiva, entro il termine del 31 dicembre dell'anno di 
riferimento. 

3. La Giunta comunale determina l’ammontare del fondo e i criteri di erogazione  

Titolo III 
Entrate extratributarie 

Articolo 51 - Soggetti responsabili 

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate 
extratributarie i responsabili dei Servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate 
nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo. 

Articolo 52 - Rapporti con i cittadini 

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, 
semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, 
aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti  posti in carico ai cittadini. 

2. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite 
tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. 

Articolo 53 - Accertamento 

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della 
ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il 
debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la 
scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la 
rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione). 

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per 
quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, 
l'accertamento è effettuato dal responsabile del Settore. 

3.  I responsabili delle singole entrate contestano il mancato pagamento delle somme dovute 
per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante 
l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali 
interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, 
dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa 
nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura 
civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento. 

Articolo 54 - Rimborsi 

1. Il  rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui 
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opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti 
le singole tipologia di entrate, a decorrere dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato 
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Se  il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in 
materia di ripetizione dell'indebito. 

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e 
corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 

4. Il Responsabile dell'entrata, entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza 
di rimborso procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero 
di diniego. 

5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data 
dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice 
Civile. 

Titolo IV 
Disposizioni comuni 

Articolo 55 -Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva 

1. Le modalità di riscossione volontaria sono definite nei regolamenti che disciplinano 
le singole entrate. 

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina delle singole 
entrate, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Comune con la 
procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di 
cui al titolo  II del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

3. In regime di proroga normativa, la riscossione coattiva può continuare ad essere 
gestita dall'Agente della Riscossione, di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 
2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n, 248, il quale la effettua con le 
procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 662. 

4. Sono attribuite al responsabile dell'entrata la firma dell'ingiunzione per la riscossione 
coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 nonché, nel caso di riscossione coattiva 
con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973, n. 602, 
tutte le attività necessarie alla formazione del ruolo. 

5. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe 
effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento 
né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad  euro 30,00. Il predetto importo, 
riferito a ciascuna annualità è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi. 

6. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi 
da ripetuta violazione degli obblighi di versamento. 

 Articolo 56 - Attività di verifica e controllo 

1. Nell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale prioritariamente e dei dati e dei 
documenti in possesso dell'Amministrazione comunale. 

2. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per 
l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione di controllo. 

3. Il responsabile competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 179, 180 
e 181 dell'articolo 1  della legge 27 dicembre 2096, n. 294, può nominare tra i dipendenti del 
Comune di Eboli o dei soggetti affidatati delle attività di accertamento e riscossione dei tributi 
e di riscossione delle altre entrate, appositi “accertatori” con poteri di accertamento, di 
contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di 
accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nel 
proprio territorio. 

4. Il responsabile competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 158,159 
e 160 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può nominare tra i dipendenti del 
Comune di Eboli o dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione dei tributi 
e di riscossione delle altre entrate, appostiti messi notificatori per la notifica degli atti di 

' 
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accertamento e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle 
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al 
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate  
extratributarie. 

   Articolo 57 - Autotutela 

1. Il responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria 
iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal 
loro riesame risultino palesemente illegittimi e sussiste l'interesse pubblico alla loro 
eliminazione, tenendo conto degli interessi dei destinatari. 

2. Il responsabile del tributo può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di 
opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o 
di diritto del provvedimento medesimo. 

3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere 
del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità. 

4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto: 

a) errore di persona; 

b) evidente errore logico o di calcolo; 

c) errore sul presupposto; 

d) doppia imposizione; 

e) mancata considerazione di pagamenti;  

f) mancanza di documentazione successivamente sanata; 

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, 
precedentemente negati; 

h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio. 

5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se: 

a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere; 

b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale; 

c) vi è pendenza di giudizio; 

d) il contribuente non ha prodotto alcuna istanza. 

6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza 
passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale, salvo che 
trattasi di vizi diversi non esaminati dal giudice. 

7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente 
corrisposte dal soggetto obbligato. 

8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro termini 
di decadenza stabiliti dalla legge. 

Articolo 58 - Situazioni debitorie 

1. Il Comune di Eboli instaura rapporti e fornisce servizi esclusivamente, ovvero procede 
alla proroga o rinnovo degli stessi, in ipotesi di assenza di situazioni debitorie, non oggetto di 
dilazioni di pagamento, per tributi ed entrate extratributarie, secondo quanto disciplinato dal 
presente articolo. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono considerate le 
situazioni debitorie relative ad almeno due annualità e di importo non inferiore ad euro 
1.000,00 per le utenze domestiche ed euro 3.000,00 per le utenze non domestiche. 

2. La verifica dell'assenza di situazioni debitorie è effettuata nei confronti delle 
persone fisiche e delle persone giuridiche parti dei procedimenti, di cui al successivo comma 
3, iniziati successivamente alla data di approvazione del presente regolamento. 
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3. Per  le persone fisiche la verifica attiene tutti i componenti del nucleo familiare; per 
le persone giuridiche la verifica riguarda la società e/o l'ente, gli amministratori e i 
soci a responsabilità illimitata. 

4. Oggetto della verifica sono i seguenti rapporti o servizi: 

a) rapporti di lavoro, di collaborazione e di rappresentanza con amministratori 
comunali, personale di staff, consulenti e professionisti, amministratori e revisori 
delle società partecipate; 

b) stipula di contralti relativi a procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti 
di lavoro, forniture e servizi nonché dei relativi subappalti;  

c) concessioni e licenze relative ad occupazioni di suolo pubblico, permessi a 
costruire, cambi di destinazione d'uso, licenze taxi, noleggio  con conducente e 
autonoleggio da rimessa senza sosta in piazza; 

d) autorizzazioni amministrative relative a Dia e Scia edilizia e commerciale; 

e) servizi pubblici a domanda individuale relativi ad impianti sportivi, mercati e fiere 
attrezzate a posto fisso; 

f)    servizi relativi alla casa quali: assegnazioni di alloggi, volture di alloggi E.R.P cambi 
di alloggi E.R.P. e sanatorie di assegnazioni di alloggi  E.R. P.; 

g) servizi relativi al patrimonio e al demanio quali assegnazioni di immobili ad uso 
non abitativo; 

h) concessione di permessi di sosta per i residenti; 

i)    trasferimenti a carico del bilancio comunale a favore di associazioni, società ed 
altri soggetti diversi dalle famiglie. 

5. La verifica relativa ai rapporti e servizi dei cui alle lettere a) e b) del precedente 
comma 4 attiene esclusivamente ai tributi per i quali i soggetti attivi sono il Comune di 
Eboli e, se diverso, il Comune del luogo di domicilio fiscale del soggetto che intende 
instaurare rapporti e servizi con il Comune di Eboli. 

6. La verifica relativa ai rapporti e servizi dei cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) del 
precedente comma 4 attiene sia le entrate tributarie sia le entrate extratributarie per le 
quali il soggetto attivo è il Comune di Eboli; la verifica è limitata alle unità immobiliari ubicate 
sul territorio del Comune di Eboli. 

7. Sono escluse dalla verifica di cui al presente articolo le famiglie in situazione di 
comprovato disagio economico, inserite in un apposito elenco redatto ed aggiornato dal 
Settore Politiche Sociali del Comune di Eboli e trasmesso al Settore competente entro il 31 
dicembre di ogni anno. 

8. L'Ufficio comunale competente all'erogazione del servizio o all'instaurazione del 
rapporto, di cui al precedente comma 4, entro cinque giorni dall'avvio del procedimento, 
provvede a richiedere al Settore competente l'attestazione dell'assenza di situazioni debitorie 
relativa alle entrate per le quali il Comune di Eboli è soggetto attivo. La richiesta, deve 
contenere il riferimento ad una o più delle lettere di cui al precedente comma 3, nonché il 
codice fiscale di tutti i soggetti da verificare in attuazione delle disposizioni contenute nel 
precedente comma 2. Rimane a carico dell'Ufficio comunale competente all'erogazione del 
servizio o all'instaurazione del rapporto l'acquisizione e la verifica, anche a campione, di 
una apposita autocertificazione relativa all'assenza di situazione debitorie per tributi riferiti 
al Comune di domicilio fiscale del richiedente, se diverso dal Comune di Eboli. 

9. Il Settore competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui al 
precedente comma 7, attesta l'assenza di situazioni debitorie ovvero, in ipotesi di 
accertata situazione debitoria, comunica all'Ufficio richiedente l'importo del debito con 
specifica indicazione dell'entrata e del periodo di riferimento. Qualora ai fini di cui al periodo 
precedente il settore competente necessiti di dati e/o informazioni, non in suo possesso, acquisibili 
presso altri Uffici del Comune di Eboli, proceda tempestivamente a richiederli; il termine di cui 
al primo periodo del presente comma è sospeso fino al ricevimento dei predetti dati e/ o 
informazioni in possesso degli altri Uffici comunali. Questi ultimi, entro cinque giorni dal 
ricevimento della richiesta, forniscono al settore competente i dati e /o le informazioni 
necessarie ai fini dell'attestazione di cui al primo periodo del presente comma.  
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10. L'Ufficio procedente comunica al soggetto che intende instaurare rapporti e servizi 
con il Comune di Eboli della verifica, come risultante dall'attestazione del settore competente 
invitandolo, in ipotesi di accertata situazione debitoria, a regolarizzare la propria posizione, 
anche mediante la dilazione di pagamento. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni 
dall'invito di cui al precedente periodo, l'Ufficio conclude il procedimento con provvedimento 
di diniego all'instaurazione del rapporto ovvero all'accesso al servizio, da comunicarsi alla 
parte.  

11. Tutte le comunicazioni tra gli Uffici comunali di cui ai precedenti commi 7 e 8 devono 
avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica. 

12. In ogni caso, l'attività di verifica deve esaurirsi entro il termine previsto per la 
conclusione del procedimento amministrativo. Il mancato rispetto del termine di cui al 
periodo precedente, equivale ad assenza di situazioni debitorie. 

Articolo 59 – Procedura di compensazione  

1. L’ufficio contabilità prima di procedere a qualunque forma di pagamento, siano esse 
fatture relative a forniture, servizi o lavori, o qualsiasi forma di contributo, retribuzione, 
compenso o altra erogazione in denaro, effettua un controllo sulla situazione debitoria del 
soggetto beneficiario e provvede alla liquidazione delle somme solo nel caso in cui il medesimo 
non abbia alcuna situazione di morosità pregressa. Qualora venga riscontrata una situazione 
di morosità, l’ufficio contabilità avvia il procedimento di compensazione ai sensi degli artt. 1241 
e ss. del Codice Civile, tra le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi, nonché 
aggio di riscossione ed eventuali procedure esecutive avviate, e quelle che l’Amministrazione 
deve liquidare, previa comunicazione al creditore a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Il creditore può eventualmente 
presentare opposizione motivata entro 5 giorni dal ricevimento della medesima. L’Ufficio 
contabilità effettuerà la compensazione dopo la corretta determinazione del dovuto effettuata 
dall’ufficio competente dell’entrata, il quale provvederà per quanto di competenza a stornare 
la relativa partita a compensazione avvenuta. 

Articolo 60 - Dilazioni di pagamento 

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o 
il soggetto affidatario della riscossione forzata, ad eccezione delle entrate iscritte a ruolo, su 
richiesta del debitore, che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, da 
presentarsi prima dell'attivazione delle procedure cautelari e/o esecutive, concede la 
ripartizione del pagamento delle somme dovute di debiti scaduti, comprese eventuali, 
sanzioni ed interessi, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 120, scadenti 
l'ultimo giorno di ciascun mese a partire da  quello successivo alla concessione della 
dilazione, secondo i seguenti criteri:  

a) soggetto persona fisica non titolare di reddito d’impresa o professionale 

Valore Isee Numero massimo di rate mensili 

Per valore Isee del nucleo familiare fino ad € 
10.000,00 

120 
importo minimo di ciascuna rata: € 30 

Per valore Isee del nucleo familiare 
superiore ad € 10.000,00 e fino ad € 
15.000,00 

96 
importo minimo di ciascuna rata: € 50 
 

Per valore Isee del nucleo familiare 
superiore ad € 15.000,00 e fino ad € 20.000, 
00 

72 
importo minimo di ciascuna rata: € 75 
 

Per valore Isee del nucleo familiare 
superiore ad € 20.000,00 e fino ad € 
30.000,00 

60 
importo minimo di ciascuna rata: € 100 
 

Per valore Isee del nucleo familiare 
superiore ad € 30.000,00 e fino ad € 
50.000,00 

48 importo minimo di ciascuna rata: € 
150 
 

Per valore Isee del nucleo familiare 
superiore ad € 50.000,00 

36 
importo minimo di ciascuna rata: € 250 

b) soggetto persona fisica o giuridica titolare di reddito d’impresa 
Valore del volume d'affari Numero massimo di rate mensili 
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Per volume d'affari fino ad € 
360.000,00 

120 
importo minimo di ciascuna rata: € 150 

Per volumi d’affari superiore ad € 
360.000,00 e fino € 1.000.000,00 

60 
Importo minimo di ciascuna rata: € 300 
 

Per volumi d’affari superiore ad € 
1.000.000,00 

36 
Importo minimo di ciascuna rata: € 500 

c) soggetto persona fisica o giuridica titolare di reddito di natura professionale 
Valore del volume d'affari Numero massimo di rate mensili 

Per volume d'affari fino ad € 60.000,00 120 
importo minimo di ciascuna rata: € 150 

Per volumi d’affari superiore ad € 
60.000,00 e fino € 120.000,00 

72 
Importo minimo di ciascuna rata: € 200 
 

Per volumi d’affari superiore ad € 
120.000,00 

36 
Importo minimo di ciascuna rata: € 300 

d) condomini: il numero massimo di rate mensili è fissato in 48 e l'importo minimo di 
ciascuna rata è pari ad € 250,00. 

2. Ai fini dell'applicazione di cui alla lettera a) del comma 1 si considera l'Isee alla data 
della presentazione dell'istanza di dilazione. La mancata presentazione dell’Isee 
comporterà l’applicazione dei criteri e modalità stabilite per lo scaglione più alto della 
categoria di appartenenza.  
3. Ai fini dell'applicazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si considera il volume 
d'affari come risultante dall'ultima dichiarazione Iva presentata alla data della richiesta di 
dilazione. 
4. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, si applicano gli interessi calcolati nella misura 
del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile. 
5. Nel caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di quattro rate, anche non 
consecutive, previa notifica di un sollecito ad effettuare, entro trenta giorni, il versamento 
dell'importo scaduto, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del 
debito residuo entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata; in ipotesi 
di presentazione della garanzia di cui al successivo comma 6, si procede alla sua 
immediata escussione, i debiti inclusi in un provvedimento di dilazione decaduto non 
possono essere oggetto di una ulteriore rateizzazione. La decadenza della dilazione è, 
altresì, causa ostativa alla concessione di ulteriore rateizzazione anche relativa a debiti 
diversi rispetto a quelli inclusi nella dilazione decaduta. I precedenti due periodi non si 
applicano alle dilazioni decadute alla data di approvazione del presente regolamento. 
6. Per le somme di ammontare superiore ad € 20.000,00 la concessione della rateizzazione 
è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di 
primaria istituzione a livello nazionale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 93 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50, pari all'importo da rateizzare comprensivo degli interessi, 
con scadenza posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del piano di 
ammortamento del debito. 
7. Non può essere oggetto di un piano di dilazione la medesima entrata, ancorché relativa 
a periodi diversi, già inclusa in altro piano di dilazione in corso. Ai fini del periodo 
precedente non si considerano i piani di rateizzazione già concessi alla data di approvazione 
del presente regolamento. 
8. L'istanza di dilazione di cui al comma 1 deve essere presentata, sia per le entrate 
tributarie sia per quelle extratributarie, al settore competente che, accertata la sussistenza 
dei requisiti per ottenere la dilazione, la accoglie e consegna al debitore il piano di 
ammortamento del debito. 
9. La dilazione deve riguardare tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili al momento della 
concessione. In ipotesi di istanze di dilazioni successive alla concessione di un piano di 
ammortamento, relative ad entrate diverse, il piano di ammortamento è rideterminato 
includendo il nuovo debito nonché quello residuo non scaduto e per il quale non è 
intervenuta la decadenza del diritto alla dilazione. 
10. Le comunicazioni tra gli Uffici devono avvenire a mezzo posta elettronica. 
11. Il monitoraggio del corretto versamento delle singole rate è attribuito al settore 
competente. 
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Articolo 61- Dilazione degli importi iscritti a ruolo 

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 
febbraio 1999, n, 46 e nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo deve essere 
presentata all'Agente della Riscossione. 

Titolo V 
   Disposizioni finali 

Articolo  62 -Norma di rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

Articolo 63 - Abrogazioni 

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente 
regolamento. 

Articolo 64 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 2022. 

 

 

 

 



 


