




















disposizioni  contenute  nella  Legge  20  novembre  1982,  n.  890,  e  successive  modificazioni,  salva  diversa
disposizione di legge. La notificazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 
2. In forza di quanto previsto ai commi 158, 159 e160 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2006 - n°296 (Legge
Finanziaria  2007),  per  la  notifica  degli  atti  di  accertamento  dei  tributi  locali,  nonché  degli  atti  di  invito  al
pagamento di entrate tributarie ed extratributarie,  il  dirigente dell'area/settore competente può nominare con
provvedimento formale, nell’ambito della propria area/settore o dell’area/settore cui inerisce l’entrata oggetto di
accertamento, uno o più messi notificatori. 
3. abrogato (*) 
4. Il  messo notificatore esercita  le sue funzioni  nel  territorio  del  Comune di  Lamezia Terme sulla base della
direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell' articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n°446, e successive modificazioni. 
Il messo notificatore non può farsi sostituire ne' rappresentare da altri soggetti. 
5. abrogato (*) 

Articolo 30 – Principi generali sulle sanzioni 

1.  Alle  violazioni  delle  norme in  materia  di  tributi  locali,  si  applicano  i  principi  stabiliti  dai  decreti  legislativi
18/12/1997 n.471,472,473 e le sanzioni amministrative previste dalla legge per le rispettive fattispecie. 
2. Per le entrate comunali non tributarie, si applicano le sanzioni previste dalla legge, o in mancanza dagli specifici
regolamenti comunali. 
3. All'applicazione delle sanzioni provvede il responsabile del singolo tributo. 
4. Ogni qualvolta l'ammontare di una sanzione oscilla tra un limite minimo e massimo prestabiliti  da un atto
normativo, è necessario determinare la sanzione da applicare in concreto alla luce della gravità della violazione, la
quale gravità è desunta secondo 1e modalità stabilite dalla legislazione vigente. 
5. Nella graduazione della misura della sanzione di cui al comma precedente, si rispettano anche i seguenti criteri: 
a)  la  violazione  è  considerata  poco  grave  qualora  il  contribuente  abbia  presentato  o  rettificato  la  denuncia,
dichiarazione o comunicazione spontaneamente, prima dell'accertamento da parte del Comune, ovvero qualora il
contribuente abbia effettuato il versamento spontaneamente, prima dell'accertamento da parte del Comune; 
b) la violazione è considerata grave qualora l'omissione o l'infedeltà della denuncia, dichiarazione o comunicazione,
ovvero  l'omesso  o  parziale  versamento,  sono  accertate  dall'ufficio,  senza  alcuna  collaborazione  da  parte  del
contribuente; 
c) la violazione è considerata molto grave qualora, sussistendo le condizioni indicate nella lettera precedente, si 
accerti uno stato di illegalità protrattosi per più di un anno. 
6. Qualora l'ammontare della sanzione relativa ad un tributo sia predeterminata da un atto normativo in maniera
fissa, ai sensi dell'art. 13 della legge n° 289 del 2002 il funzionario responsabile del singolo tributo, per rapportare
l'entità della sanzione alla  gravità della violazione,  dispone la riduzione della  sanzione fino ad un quarto  nei
confronti dei contribuenti che spontaneamente chiedono di definire i rapporti tributari con il Comune, purché in
riferimento  ai  contribuenti  medesimi  non  sia  mai  stata  formalmente  contestata  una  violazione  inerente  il
medesimo tributo, ovvero non siano mai stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento, in riferimento a qualsiasi anno d'imposta. 

Capo V – Rateazione e rimborsi –Compensazioni 

Articolo 31 – Rateazione. 
1. Il presente articolo regolamenta i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali
fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
2. Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni,
salvo  quanto  stabilito  da  discipline  speciali,  possono  essere  dilazionate,  su  richiesta  del  debitore,  con
provvedimento del Dirigente competente per i tributi locali, secondo le modalità di cui al presente articolo.
3.  Per  le  altre  entrate,  la  rateazione  può  essere  concessa,  su  richiesta  del  debitore,  con  provvedimento del
responsabile della specifica entrata.
4.  Si  applica  la  medesima disciplina per  la  rateazione delle  sanzioni  amministrative  non tributarie  (anche se
recepite in successivi atti di natura coattiva). Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla rateazione
solo quando è stato completato l’iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Gli avvisi di accertamento emessi dagli Uffici comunali e non ancora iscritti a ruolo possono essere rateizzati
secondo un piano di dilazione la cui scadenza non può essere superiore a 24 mesi dalla data di notifica dell’avviso
di accertamento al contribuente.
6. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica,
anche  momentaneo,  che  impedisca  il  pagamento  in  un’unica  soluzione.  Il  richiedente  deve  inoltrare  all’Ente
un’istanza di rateizzazione nella quale deve essere inserita una dichiarazione di trovarsi in carenza di liquidità e
nell’impossibilità di sanare in un’unica soluzione la propria posizione debitoria, senza bisogno di dover allegare
idonea documentazione attestante la situazione reddituale del soggetto richiedente. 11



7. Ogni domanda di può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla
data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolute (per categoria di entrata
e/o per annualità), la richiesta di rateizzo può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell’importo
oggetto di dilazione tutte le partite pregresse insolute e che siano state corrisposte le eventuali partite relative
all’annualità in corso, scadute e non assolte. Nel caso in cui il richiedente risulti decaduto da un precedente piano
di  rateizzazione  per  mancato  pagamento  delle  scadenze,  è  ammesso  un  piano  straordinario  di  rateizzazione
contenente sia il pregresso – per il quale è intervenuta la decadenza – sia i debiti nuovi e non ancora rateizzati. In
ogni  caso,  il  mancato  pagamento  del  nuovo  piano  straordinario  di  rateizzazione  comporta  l’impossibilità  di
permanere per il debitore nuovamente decaduto di ottenere nuove dilazioni di pagamento. 
8.  Nel  caso in cui  la  posizione morosa ecceda Euro 20.000,  la rateazione è concessa subordinatamente alla
presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie
devono prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- scadenza pari alla scadenza dell’ultima rata aumentata di un anno;
- l’operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;
- che per ogni controversia il foro competente sia quello di Lamezia Terme.
9. Il numero massimo di rate concedibili e la cadenza delle rate (mensile o multipla del mese) può variare in
relazione all’ammontare del debito oggetto di rateazione.
10. Nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati è possibile autorizzare i seguenti piani di rateizzo:
- per debiti fino ad Euro 20.000 massima rateazione come da legge senza necessità di garanzia fideiussoria;
- per debiti oltre Euro 20.000 massima rateazione, come da legge, con garanzia fideiussoria.
11.  In  presenza  di  una  situazione  di  diffuso  disagio  sociale  o  di  crisi  economica,  anche  dovuta  al  contesto
congiunturale, sulla base di una relazione del Dirigente competente per i tributi locali la Giunta Comunale, con
propria deliberazione, può autorizzare, in via generale e per un periodo di tempo determinato, la concessione delle
rateazioni per i casi non previsti dai commi 9 e 10.
12. L’ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 30,00 (trenta/00).
13.  Le  rate  scadono  l’ultimo  giorno  del  mese.  In  caso  di  mancato  pagamento  di  3  (tre)  rate  –  anche  non
consecutive – nello stesso anno solare, ovvero di 5 (cinque) rate - anche non consecutive – in un triennio, il
debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo residuo è riscuotibile in unica
soluzione.
14. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il  richiedente è moroso relativamente a precedenti
rateazioni, salvo quanto previsto al precedente comma 7 del presente articolo in tema di piano straordinario di
rateizzazione.
15. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall’art. 35 del
presente Regolamento, al tasso in vigore al momento dell’adozione del provvedimento di rateazione.
16. In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l’istanza di
rateazione  entro  il  termine  indicato  per  la  scadenza  del  pagamento.  Nel  caso  di  atti  impositivi  tributari  che
prevedano l’applicazione dell’istituto della definizione agevolata delle sanzioni (cd. adesione formale o agevolata),
il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio,
eseguire il versamento delle sanzioni in misura agevolata entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
17. Nello specifico è possibile rateizzare gli importi dovuti, a seconda della fase del procedimento, salvo norme e/o
disposizioni anche successive più favorevoli con le seguenti modalità:
a) a seguito dell’iscrizione a ruolo: massima estensione prevista (72 rate) con le modalità riportate al comma 18
del presente articolo;
b) a seguito dell’ingiunzione fiscale: massima estensione prevista (72 rate), con le modalità riportate al comma 18
del presente articolo;
c) a seguito dell’avviso di accertamento: si potrà disporre una rateizzazione che nel suo complesso  sia contenuta
–  come  termine  temporale  massimo  -  entro  24  (ventiquattro)  mesi  dalla  data  di  notifica  dell’avviso  di
accertamento. 
18. Nello specifico per i punti a) e b) previsti dal 17 ut supra:
a.  per  importi  fino  a  1.500,00 (millecinquecento/00)  euro  potranno essere  concesse  un massimo di  24 rate
mensili;
b. per importi superiori a 1.500,00 (millecinquecento/00) euro e fino ad euro 5.000 potranno essere concesse un
massimo di 36 rate mensili;
c. per importi  superiori  a 5.000 euro e fino a euro 10.000 potranno essere concesse un massimo di 48 rate
mensili;
d. per importi superiori ad euro 10.000 potranno essere concesse un massimo di 72 rate.a. 

Articolo 32 - Dilazione e sospensione del pagamento 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono 
essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali
o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. 
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Articolo 33 - Importi minimi per recupero e rimborsi tributari  
1. Non si procede al recupero di tributi a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, nonché 
alla riscossione coattiva, per somme relative a tributi comunali (comprensive di sanzioni ed interessi) 
complessivamente inferiori Euro 12,00 per anno: tale limite non è applicabile qualora il credito tributario 
derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo. 
2. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici 
comunali, di concerto con l’Area Servizi Legali, la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito 
sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente 
inferiori ad euro 100,00 - (importo riferito a tutte le annualità pendenti e comprensivo di ogni accessorio), o 
comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure. 

Articolo 34 – Istanze di rimborso 
1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile su richiesta 
del contribuente o d’ufficio, se direttamente riscontrato.  
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata 
dalla documentazione dell’avvenuto pagamento, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, 
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest’ultimo 
caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. 
3. Il Responsabile dell’entrata, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, procede 
all’esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. 
4. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui al successivo 
articolo 35, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 
5. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente sia stato 
notificato un avviso di accertamento o di pagamento,  o un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, 
ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione 
della Commissione Tributaria o di altro Organo competente. 
6. In presenza di provvedimento definitivo, il responsabile dell’entrata competente per il rimborso procede 
alla compensazione del debito. 
7. I provvedimenti di cui ai commi precedenti  sono notificati al contribuente e sono impugnabili avanti la 
Commissione Tributaria o altro Organo competente. 
8. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dal Comune di 
Lamezia Terme con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall’Agente della Riscossione ai sensi 
dell’art.26 del D.Lgs.n.112 del 13.4.1999 così come modificato dalla legge n.222 del 29.11.2007. 

Articolo 35 - Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni 
1. Nei casi: 
a) di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti al Comune; 
b) in cui siano stati emessi provvedimenti di accertamento/liquidazione; 
gli importi dovuti sono maggiorati degli interessi per ritardato pagamento, calcolati con maturazione giorno 
per giorno ed in misura pari al tasso legale vigente. 
2. Gli stessi interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, a 
decorrere dalla data dell’eseguito versamento, sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso 
dall’Amministrazione.
3. Sulle somme da versare a favore dell’Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di 
provvedimenti di rateazione previsti dall’art. 31 e segg. del presente regolamento, sono dovuti gli interessi, 
calcolati al tasso indicato al comma 1, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione. 

Articolo 36 – Compensazioni tra crediti e debiti - Oggetto 
1. L’obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, 
mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo a condizione che il credito sia certo, 
determinato ed esigibile. 
2. La compensazione di cui al comma 1 si effettua mediante l’apposito modulo predisposto dall’ Ente. 
3. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti 
dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente formulata mediante l’apposito modulo 
predisposto dall’ Ente 
4. La compensazione non è ammessa nell’ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, ovvero quando nei 
confronti del contribuente/utente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di somme 
dovute per annualità diverse da quella oggetto di compensazione. 
5. E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. 
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6. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del 
bilancio comunale allo scopo predisposti. 
7. L’iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni 
effettuate in termini di cassa. 

Articolo 37 – Competenza sulle dichiarazioni di compensazione 
1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile 
dell’entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo 
trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto. 

  Capo VI – Accertamento con adesione 

Articolo 38 – Finalità della definizione dell'accertamento con adesione 
1. La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i Contribuenti  si possono 
avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie. 

Articolo 39 - Ambito di applicazione 
1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei tributi 
comunali. 
2. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie: 
a) quelle relative a controlli effettuati d'ufficio ai sensi dell'art. 40 comma 3 del presente Regolamento; 
b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, del tributo riferito alla stessa base 
imponibile ancora oggetto dell’imposizione in capo allo stesso contribuente, allorquando: 
1.l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento; 
2.risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso 
avverso l'accertamento; 
3. risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso. 

Articolo 40 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione 
1. L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari. 
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o 
modificato d'ufficio. 
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla 
disciplina in vigore nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile 
accertare un tributo dovuto. 

Articolo 41 - Riduzione delle sanzioni 
1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si 
riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 
2. La riduzione della sanzione prevista nel comma precedente concorre con le attenuazioni sanzionatorie già 
previste nell'ambito della specifica disciplina del tributo in questione. 

Articolo 42 - Ufficio e responsabile del procedimento 
1. Competente alla definizione dell'accertamento è il responsabile del tributo ovvero il responsabile del 
procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione dal Dirigente dell’Area Economico 
Finanziaria –Settore/servizio Tributi. 

Articolo 43 – Iniziativa 
1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato d’ufficio   ovvero su 
istanza dal Contribuente, secondo le modalità di seguito stabilite. 

Articolo 44 - Procedimento d’ufficio - Invito alla collaborazione tra Contribuente e 
Ufficio

1. L'Ufficio ,prima della notifica dell’avviso di accertamento,invia al Contribuente un invito a comparire per 
definire con adesione l’accertamento. L’invito  sarà comunicato con  lettera raccomandata  o mediante altra 
forma di notifica ed indicherà: 
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a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente; 
b) il tributo oggetto dell'accertamento; 
c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento; 
d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; 
e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al 
precedente art. 41; 
f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli seguenti, determina il mancato 
avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed 
impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di 
notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a 
comparire. 
2. L’attivazione del procedimento d’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 
3. Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il 
differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito. 

Articolo 45- Effetti della mancata comparizione del Contribuente 
1. La partecipazione del contribuente al procedimento,nonostante l’invito,non è obbligatoria  e la mancata 
risposta all’invito non è sanzionabile ma La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato 
determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su 
iniziativa del Contribuente.  
2.Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del 
tributo, ovvero dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, 
senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente. 

Articolo 46 - Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio 
1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del 
contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali 
autocertificano la propria qualità e la rappresentanza. 
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del 
rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati per 
scritto. 
3. Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti 
ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, al quale viene conferita procura speciale 
per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato. 
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti,i 
dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i 
documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. 
Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo 
giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i 
chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione. 
5. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il 
Contribuente, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal 
Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio. 
6. Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento 
con adesione di cui all'art. 52 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione 
per la definizione e la conclusione del procedimento. 
7. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio può 
modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire. 

Articolo 47 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente 
1. Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, 
entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'Ufficio che ha emesso l’avviso la 
formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 46 mediante istanza in carta libera 
spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, entro il 
termine previsto per la proposizione del ricorso, indicando le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del 
Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di 
telefax del Contribuente. 
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa 
dell'Ufficio.
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Articolo 48 - Effetti della presentazione dell'istanza 
1. Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio 
predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa. 
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione 
dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto 
impositivo notificato. 
3. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo 
di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente. 

Articolo 49 - Invito a comparire 
1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 47, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, 
l'invito a comparire descritto nel precedente art. 41, nei modi e nei termini previsti da detto articolo. 
2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio, facendo esplicito riferimento 
all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 44 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli 
elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa. 

Art. 50 - Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente 
1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa 
del Contribuente di cui agli artt. 47 e seguenti; se successiva all'avvio del procedimento comporta rinuncia 
del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente può 
in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le 
modalità previste dall'art. 47. 

Art. 51 - Attività istruttoria 
1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria all’eventuale definizione del rapporto tributario 
relativamente ai periodi di imposta interessati. 
2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della 
procedura.

Art. 52 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione 
1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella, 
stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, per la formulazione dell'atto di definizione 
dell'accertamento con adesione, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio 
predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente. 
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati: 
a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione; 
b) la motivazione della definizione; 
c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi; 
d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle 
somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 55.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve 
essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal Responsabile del 
tributo, ovvero dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione. 

Articolo 53 - Esito negativo del procedimento 
1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 50, 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 dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 46 e l'Ufficio dovrà darne 
tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R. 
3. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di 
accertamento e  potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del 
procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente 
forniti dal Contribuente. 
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Articolo 54 - Termine e modalità del versamento delle somme dovute 
1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione, ovvero 
dell’esito negativo della procedura, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui 
agli artt. 52 e 53 

Art. 55 - Versamento rateale 
1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente; si applica la 
disciplina prevista nel presente Regolamento. 
2. Nell'ipotesi in cui sia stato concesso il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato 
entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 52 e 53. 

Art. 56 - Quietanza di pagamento 
1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, 
ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto 
pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve 
depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza 
attestante l'avvenuto pagamento della prima rata e gli eventuali documenti comprovanti la prestazione della 
garanzia.
3. L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto 
la quietanza. Nel caso di pagamento rateale, in cui sia stato richiesto al Contribuente di prestare idonea 
garanzia, il rilascio di copia dell’atto sarà subordinato all’avvenuta ricezione della documentazione attestante 
la prestazione della garanzia. 

Art. 57 - Perfezionamento del procedimento 
1. L'accertamento con adesione del Contribuente si perfeziona, sia singolarmente sia cumulativamente, con il 
versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli 
artt. 55 e 56. 

   Capo VII –Autotutela 

                                                                                           
Articolo 58 – Autotutela 

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine 
formale, il soggetto responsabile dell’ entrata può annullare, parzialmente o totalmente, o rettificare, un 
proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l’esecutività, con provvedimento motivato, 
sia a seguito di istanza di parte dell’interessato, che di procedimento avviato d’ufficio. 
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto 
riconosciuto illegittimo o infondato. 
3. L'interesse pubblico all'eliminazione o modifica di un atto sussiste ogni qualvolta si tratti di evitare o 
chiudere per tempo un contenzioso inutile ed oneroso, nonché quando si tratti di assicurare che il 
contribuente sia destinatario di una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, fatte salve, 
in quest'ultimo caso, la salvaguardia delle esigenze di certezza delle posizioni giuridiche coinvolte e di 
razionale organizzazione del lavoro all'interno degli uffici tributari. 
4. La presentazione di una istanza non produce di per sé diritti per la parte richiedente, né determina nei 
suoi confronti un obbligo dell’ufficio di procedere o provvedere. 
5. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli 
effetti dell’atto che appare illegittimo o infondato. 
6. La sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale 
cessa con la notificazione, da parte dell’ufficio competente, di un nuovo atto modificativo o confermativo di 
quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza. 
7. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l’ufficio competente e gli organi di giustizia 
competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi. 
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Articolo 59 – Procedimento  
1. L’atto di annullamento/rettifica deve essere firmato dal soggetto responsabile dell’ entrata  e notificato 
all’interessato.
4. In caso di istanza di parte diretta ad ottenere l’annullamento/rettifica del provvedimento, l’eventuale 
diniego dell’ufficio competente deve essere comunicato all’interessato.

Articolo 60 – Autotutela doverosa 
1. I  responsabili delle entrate hanno il potere-dovere di annullare per ragioni di pubblico interesse, in tutto o 
in parte ,atti  manifestamente illegittimo, recanti uno dei seguenti vizi, qualunque ne sia stata la causa e 
fatta salva l'irrinunciabilità alla prescrizione del rimborso: 
- doppia applicazione o imposizione; 
- errore di persona; 
- errore sul presupposto; 
- prova di pagamenti regolarmente seguiti; 
- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria; 
- mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente. 
2. L'autotutela è ammessa anche sugli atti divenuti definitivi, per effetto della mancata impugnazione o in 
forza di una sentenza di mera natura processuale passata in giudicato. 
3. Le istanze di parte, complete di tutta la documentazione e delle notizie necessarie per l'esercizio 
dell'autotutela, sono esaminate secondo l'ordine cronologico di consegna o arrivo, fatti salvi i casi urgenti 
oppure di rilevanza generale che ne giustifichino la priorità. 
4. L'esito del procedimento di autotutela, compreso l'annullamento dell'atto, può essere trasmesso alla parte 
con una comunicazione anche per via telematica. 
5. Nelle more del procedimento di autotutela, i responsabili delle entrate possono sospendere gli effetti 
dell'atto che appaia illegittimo o infondato, dandone comunicazione alla parte anche per via telematica. 
6. In pendenza di giudizio, la sospensione ha durata fino alla pubblicazione della sentenza, fatta salva 
l'emissione dell'atto di annullamento. 
7. Prima dell'azione giudiziaria di parte, la sospensione è disposta fino alla notificazione di un nuovo atto e il 
procedimento di autotutela viene concluso di regola entro trenta giorni, fatto salvo un maggior termine fino 
a centottanta giorni reso necessario dalla particolare complessità della fattispecie. 
8. Il nuovo atto dà conto dell'esito del procedimento di autotutela, richiamando le motivazioni dell'atto 
originario in caso di conferma, e indica in calce la facoltà di proporre l'azione giudiziaria anche nei confronti 
dell'atto originario confermato o modificato. 

Articolo 61 – Autotutela discrezionale 
1. Fuori dai casi di cui al precedente art. 60 e  sempre per ragioni di pubblico interesse, i responsabili delle 
entrate hanno il potere discrezionale di annullare o revocare, in tutto o in parte, gli atti illegittimi o infondati, 
previo riesame complessivo ad istanza di parte  della fattispecie attraverso una revisione dei dati in possesso 
dell'ufficio, l'acquisizione di nuovi elementi e l'approfondimento della giurisprudenza. 
2. Si applica quanto previsto dal precedente articolo ai commi 3 e segg. 

Articolo 62 – Autotutela d’ufficio  
1. A prescindere dall'istanza di parte, l'autotutela può essere esercitata anche d'ufficio, ove sia doverosa e 
dando priorità ai casi urgenti o di rilevanza generale. 
2. In caso di riesame di un atto produttivo di effetti positivi per la parte, questa viene preavvisata dell'avvio 
del procedimento di autotutela per l'eventuale richiesta di un contraddittorio preventivo a mezzo di audizioni, 
osservazioni e memorie scritte documentate. 

Articolo 63 – Autotutela in pendenza di giudizio (abrogato)* 

                                Capo VIII –Norme finali 
                                                                                                      
Articolo 64 – Disposizioni finali 
1. Il presente regolamento, anche se approvato successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. 

18



19

2. A decorrere dalla predetta data è abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso. 
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 


