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INTRODUZIONE 

L'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto 
che gli enti locali nell'esercizio della potestà regolamentare loro 
attribuita in materia di disciplina delle "proprie entrate, anche tri
butarie" possono introdurre "l'istituto dell'accertamento con ade
sione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 
giugno 1997, n. 218". 

La norma attribuisce dunque agli enti locali la facoltà di ap
plicare l'accertamento con adesione per le proprie entrate sia che 
abbiano carattere tributario che extratributario, con ciò allargando 
-forse in maniera unpo ' anomala - l'ambito di applicazione di ta
le istituto originariamente circoscritto ai soli tributi erariali. 

La ratio della disposizione è, forse, individuabile nella limita
ta applicazione che l'istituto altrimenti verrebbe ad avere in futuro 
(soltanto per VICI e l'imposta comunale sulla pubblicità, ove non 
sostituita dal relativo canone), vista la "trasformazione " della na
tura di molte entrate locali da tributarie ad extratributarie. Tale in
novazione, pur introducendo elementi distorsivi di un istituto pret
tamente tributario, comporta la previsione di alcune particolari di
sposizioni che, comunque, non stravolgono la struttura dello sche
ma di regolamento proposto che si basa sul richiamato decreto n. 
218/1997, riportato in calce alle presenti note. Pertanto, ove l'ente 
ritenesse più opportuno limitare l'ambito di applicazione dell'isti
tuto alle sole entrate tributarie potrà farlo apportando limitate mo
difiche allo schema proposto, eliminando i riferimenti a quelle di 
natura extratributaria. 

Il già citato art. SO, inoltre, attribuisce agli enti la "possibi
lità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumi
bili dall'art. 3, comma 133, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, in quanto compatibili ", norma, quest 'ultima, che si riferi
sce alla "previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravan
ti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi ...". 
Quanto ora riportato è stato recepito nello schema di regolamento 
consentendo la riduzione delle sanzioni in misura superiore "al 
quarto " previsto dal D.Lgs. n. 218/1997, rispettando però i limiti 
stabiliti in caso di applicazione del ravvedimento operoso di cui al
l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifi
cazioni. Tale scelta è motivata dalla necessità di incentivare gli 
adempimenti tardivi dei contribuenti applicando loro misure di 
sanzioni simili a quelle disposte nel caso in cui si attivino spanta-



neamente entro i ristretti termini di cui al predetto ravvedimento 
operoso, al fine di ottenere importanti risultati in termini di recupe
ro del gettito senza ricorrere al procedimento contenzioso. È stato 
previsto che il predetto incentivo sia quindi applicabile soltanto nei 
procedimenti attivati dal contribuente; tuttavia le sanzioni non po
tranno essere inferiori a quelle-previste dal ravvedimento operoso 
perché altrimenti verrebbe meno la sua stessa applicabilità. 

È stato dunque previsto che l'accertamento con adesione sia 
applicabile alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del secondo 
comma dell'art. 2 dello schema di regolamento a motivo di quanto 
appena sopra specificato (l'incentivazione dei comportamenti tar
divi - vedasi lett. b), e della natura dello stesso istituto rivolto alla 
definizione di imponibili di incerta definizione (vedasi lett. a), fatti
specie queste ultime che nel campo della fiscalità locale non sono 
così facilmente rinvenibili come nell'imposizione erariale diretta 
ed indiretta. Sono state conseguentemente introdotte nella struttura 
applicativa dell'istituto alcuni opportuni controlli sulla sussistenza 
di tali condizioni (la verifica da parte dell'ufficio comunale, la 
competenza della Giunta di indirizzare -per categorie di fattispe
cie imponibili - l'attività accertativa, la relazione che quantifica 
l'imponibile di riferimento da parte dell'ufficio tecnico o di quello 
che gestisce il servizio). 

Il procedimento applicativo, tenuto conto delle cennate parti
colarità, è dunque basato sui criteri del D.Lgs. n. 218/1997, al 
quale si rinvia, prevedendo che soltanto i soggetti che si trovino in 
situazioni di disagio economico-sociale possano effettuare il paga
mento rateale dell 'importo definito. 

Il lavoro che si propone con spirito di servizio, è dunque uno 
schema di riferimento suscettibile di modificazioni ed integrazioni 
da parte dell'ente nell'esercizio della propria autonoma potestà re
golamentare. 

RICCARDO NARDUCCÌ 



Art. 1 

Oggetto del regolamento 

1. I l presente regolamento disciplina l'istituto dell'accerta

mento con adesione in conformità all'art. 50 della legge 27 di

cembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 

giugno 1997, n. 218, prevedendo fattispecie riduttive delle san

zioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 

133, lett. 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

2. Con l'accertamento con adesione è definito un atto di 

imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla 

quantificazione dell ' imponibile da parte del Comime. 

3. I l procedimento di definizione si avvia per iniziativa 

diretta del l 'uff ic io comunale oppure per iniziativa del contri

buente. 



Art. 2 

Ambito dì applicazione 

1. L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal 

presente regolamento è applicabile: 

a) per le entrate tributarie di competenza del Comune, ed in par

ticolare: 

- l ' imposta comunale sugli immobil i , di cui al D.Lgs. 30 di

cembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; 

- l ' imposta comunale sulla pubblicità, di cui al Capo I del 

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifica

zioni; 

b) per le altre entrate non tributarie del Comune, di seguito indi

cate: 

- tariffa per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 

5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; 

- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui 

all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successi

ve modificazioni; 

2. L'accertamento con adesione può essere applicato: 

a) qualora la quantificazione dell'obbligazione tributaria od ex

tra-tributaria risulti di incerta determinazione in relazione a 

fatti, dati od elementi oggettivi non dipendenti direttamente 

da atti od omissioni attribuibili al contribuente; 

b) per le entrate tributarie, nei casi d i mancato pagamento del 

tributo, omessa presentazione della denuncia, errori od omis

sioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tri

buto, per i quali risultino scaduti i relativi termini per l 'appli

cazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 

18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

3. L a sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui 

alla lett. a) del precedente comma, è accertata dall 'ufficio comu

nale competente ai sensi del successivo art. 3, e dallo stesso in-



Art. 3 

Ufficio comunale competente 

1. L'esercizio delle competenze inerenti la definizione del

l'accertamento con adesione è attribuito: 

a) per le entrate tributarie, all 'uff icio tributi; 

b) per le entrate extra-tributarie, alFuir iuu competente alla gestio

ne del servizio per i l quale è riscossa j feafe^ i^^^js^ìx^s^ al

l'ufficio tributi). 

Art. 4 

Iniziativa diretta dell'ufficio comunale 

1. A l fine di potenziale l'attività di controllo sostanziale ed 

incentivare gl i adempimenti tardivi dei contribuenti la Giunta in

dividua aimualmente, su proposta del responsabile dell 'uff icio 

competente ai sensi dell'art. 3, le categorie di fattispecie imponi

b i l i che, sussistendo le condizioni d i cui al precedente art. 2, 

possono essere oggetto di applicazione dell'istituto su iniziativa 

diretta dell 'ufficio comunale. 

2. Per le fattispecie di cui al precedente comma oggetto di 

attività accertativa, l 'uf f ic io comunale invia al contribuente a 

mezzo raccomandata A . R . o con altro mezzo idoneo in base alla 

legislazione vigente, un invito a comparire contenente: 

a) l'oggetto dell'accertamento, ovvero la fattispecie fondante 

l'obbligazione tributaria od extra-tributaria; 

b) i l giorno ed i l luogo fissati per la comparizione del contri

buente innanzi al medesimo ufficio; 

e) un'indicazione sintetica degli elementi in possesso dell 'uff i

cio ai f ini dell'accertamento. 

3. L'invito a comparire ha carattere meramente informativo 

della possibil ità di aderire. Il contribuente può accettarlo, rifiu

tarlo od anche non rispondere senza che ciò comporti l ' irroga

zione di alcuna sanzione. 

4. L'iniziativa dell 'ufficio è preclusa a seguito dell'emissio

ne di avvisi di accertamento o di liquidazione dei quali i l contri

buente abbia avuto formale conoscenza. 



dicata nell'atto di adesione. Il valore imponibile è determinato 

sulla base di un'apposita relazione predisposta: 

- per le entrate tributarie, dall 'ufficio tributi d'intesa con l 'uf f i 

cio tecnico-urbanistico dell'ente ovvero con l 'uff icio compe

tente alla gestione del servizio per i l quale è riscosso i l tributo; 

- per le entrate extra-tributarie, dall 'ufficio comunale competen

te ai sensi del successivo art. 3; 

allegata all'atto di adesione, nella quale è indicato ogni elemento 

utile per la motivata determinazione del medesimo valore. 

4. Per le fattispecie indicate alla lett. b) del precedente se

condo comma l'imposta dovuta è determinata in conformità alle 

disposizioni di legge e regolamentari applicabili senza i l benefi

cio di ulteriori agevolazioni o riduzioni, mentre i l contraddittorio 

di cui all'art. 5 è limitato alla definizione della sanzione entro le 

misure indicate dal primo comma del successivo art. 11. 

5. Per gl i accertamenti avviati su iniziativa del contribuente 

sono applicabili, per entrambi le fattispecie di cui al precedente 

secondo comma, le riduzioni delle sanzioni nelle misure più fa

vorevoli allo stesso soggetto previste dal secondo comma del

l'art. 11. 

6. L'accertamento con adesione non può essere applicato 

nei confronti del contribuente che, nei tre aimi precedenti, sia in

corso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi 

degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e 

successive modificazioni, o in dipendenza di adesione all'accer

tamento. 



Art. 5 

Iniziativa del contribuente 

1. I l contribuente può avviare i l procedimento con la pre

sentazione di apposita istanza al Comune: 

a) in caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già termi

nate, ma in assenza di atti impositivi già notificati o dei quali, 

comunque, i l contribuente ne abbia avuto formale conoscen

za. In tal caso i l comune invita i l contribuente a presentarsi 

per la possibile definizione entro un termine non superiore a 

90 giorni dall ' invio dell'istanza, fatta salva la verifica della 

sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 1 per 

l'applicazione dell'istituto; 

b) in presenza di atti impositivi notificati - o di cui, comunque, 

i l contribuente ne abbia avuto formale conoscenza - per i 

quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente 

commissione provinciale. In tal caso i l Comune entro 15 gior

ni dalla presentazione dell'istanza formula, anche telefonica

mente o telematicamente, l ' invito a comparire per ima possi

bile adesione al proprio atto, fatta salva la successiva verifica 

della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 

per l'applicazione dell'istituto. 

2. L'avvio del procedimento da parte del contribuente av

viene con la presentazione tramite raccomandata A . R . od altro 

mezzo idoneo in base alle disposizioni vigenti, di un apposita 

istanza in carta libera, in esemplare unico, indicante i dati identi

ficativi ed i l recapito, anche telefonico o telematico, dello stesso 

contribuente, nonché gl i elementi per individuare la fattispecie 

in questione. 

3. L'iniziativa del contribuente è preclusa qualora i l comu

ne lo abbia già invitato a concordare, per la fattispecie in que

stione, con esito negativo ovvero senza alcuna risposta entro 90 

giorni dall ' invio dell'avviso. 

4. L a presentazione dell ' istanza produce l'effetto di so

spendere sia i termini per l' impugnazione dell'atto impositivo 

sia quelli inerenti i l pagamento del tributo o dell'entrata extra

tributaria, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presen

tazione. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta rinuncia 

all'istanza di definizione. 



Art. 6 

Contraddittorio con il contribuente 

1. L a definizione dell'accertamento con adesione avviene 

in sede di contraddittorio fra i l contribuente o suo procuratore, 

ed i l responsabile dell 'ufficio comunale competente ai sensi del

l'art. 3. 

2. In via preliminare i l responsabile dell 'ufficio comunale 

procede, se già non provveduto, alla verifica della sussistenza 

delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l 'applicazione 

dell'istituto, verifica dei cui esiti ne informa prontamente la con

troparte, eventualmente sospendendo la procedura in caso di esi

to negativo. 

3. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto ogget

to dell ' invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente. 

L a definizione del valore imponibile per le fattispecie di cui alla 

lett. a) del secondo comma dell'art. 2, è subordinata alla preven

tiva acquisizione della relazione prevista dal terzo comma dello 

stesso articolo. 

4. D i ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui ri

sultano le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal 

contribuente. 



Art. 7 

Atto di adesione 

1. Ne l caso in cui i l contribuente ed i l comune pervengano 

ad un accordo su quanto oggetto del contraddittorio è redatto, a 

cura del responsabile dell 'ufficio comunale, un apposito atto di 

adesione in duplice esemplare, sottoscritto da entrambe le parti. 

2. L'atto di adesione deve contenere: 

a) l ' indicazione degli elementi e della motivazione sulle quali si 

fonda, ed in particolare la dimostrata sussistenza delle condi

zioni per la sua applicazione di cui al precedente art. 2, non

ché l' importo dichiarato dal contribuente, proposto dal comu

ne in base alla relazione di cui al terzo comma dello stesso 

art. 2 ove acquisita, e definito in contraddittorio; 

b) la liquidazione del tributo o dell'entrata extra-tributaria dovu

ta, con i relativi interessi e le sanzioni applicate; 

c) i termini e le modali tà per effettuare i versamenti previsti. 

3. Per le fattispecie di cui alla lett. a) del secondo conmia 

del precedente art. 2, all'atto di adesione è allegata la relazione 

di cui al terzo coirmia dello stesso articolo. 

Art. 8 

Versamento dell'importo definito 

1. I l versamento delle somme dovute per effetto dell'accer

tamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione 

dell'atto di cui all 'articolo precedente, direttamente alla tesoreria 

dell'ente, tramite i l concessionario del servizio di riscossione o 

nelle altre forme indicate dal Comune nell'atto di adesione. 

2. L'accertamento con adesione si perfeziona con i l versa

mento di quanto definito entro i l termine di cui al comma prece

dente. Entro 10 giorni dalla data di versamento i l contribuente 

presenta o trasmette all 'uff icio tributi la quietanza dell'avvenuto 

pagamento. A seguito dell'acquisizione della suddetta quietanza 

l 'uff icio rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione. 

3. Ne l caso di mancato pagamento entro i l termine stabilito 

l'accordo si considera inesistente. Il contribuente potrà presenta

re ricorso avverso l'atto impositivo qualora non sia decorso i l 

termine previsto dalla legge. 



Art. 9 

Pagamento rateale 

1. L'uff icio comunale competente ai sensi dell'art. 3 può 

eccezionalmente consentire i l pagamento dell' importo definito 

in n. U rate di eguale importo da versare entro la fine di cia

scun IR t Vi estre solare successivo, senza addebito di interessi, 

su richiesta dell'interessato che si trovi in una delle condizioni 

indicate nel terzo comma. 

2. L'importo della prima rata dev'essere versato entro i l ter

mine indicato nel primo comma del precedente art. 8. Ne l caso 

di mancato pagamento anche di una sola rata, i l soggetto decade 

dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo 

entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il sog

getto interessato può, in ogni momento, estinguere i l debito resi

duo in unica soluzione. 

3. I l soggetto che può beneficiare del pagamento rateale 

dell'imposta è la persona fisica che si trova in situazioni di disa

gio economico-sociale determinate dalle seguenti condizioni: 

a) titolare di reddito imponibile IRPEF inferiore a ^.MVÙOÉI^ 

b) componente di nucleo familiare composto da più persone del

le quali almeno n. _3: a carico; 

f) componente di nucleo familiare nel quale sono presenti una o 

più persone che versano nelle condizioni di cui alle preceden

ti lett. c), d) ed e). 

L a sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è 

dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione della 

documentazione idonea ovvero di apposita autocertificazione 

che l'Amministrazione si riserva di verificare. 



Art. 10 

Effetti della definizione 

1. II perfezionamento dell'atto di adesione comporta la de

finizione del rapporto tributario od extra-tributario oggetto del 

procedimento di accertamento. L'accertamento definito con ade

sione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modi

ficabile da parte del comune. 

2. È ammessa l'ulteriore attività accertatrice solo qualora i l 

comxme venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi af

ferenti l'oggetto dell'adesione sconosciuti alla data di sottoscri

zione dell'atto di cui all'art. 7, che comportano l'accertamento 

di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell ' importo 

già definito. 



Art. 11 

Riduzione delle sanzioni 

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni 

concementi l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misu

ra di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di 

quanto stabilito dal comma successivo. 

2. A l fine di incentivare gl i adempimenti tardivi dei contri

buenti le sanzioni applicabili alle fattispecie di cui alla lett. b) 

dell'art. 2, per le quali risultino scaduti i relativi termini per l'ap

plicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 

18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, in caso di 

avvio del procedimento di cui al presente regolamento su istanza 

del medesimo contribuente, possono essere ulteriormente ridotte 

fino alle misure di cui all'art. 13, di seguito indicate: 

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del 

tributo o di un acconto; 

b) ad un sesto per errori ed omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione e sul pagamento del tributo; 

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l 'omissione 

della presentazione della dichiarazione. 


