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AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'ari. 13 della legge n.289 del 27

dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina

la definizione agevolata dei rapporti tributar! pendenti alla data del 31.12 2010, in materia dì imposta

comunale sugli immobìli, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e imposta comunale sulle

pubblicità, per gli anni specificati nelle norme di riferimento di cui al presente regolamento.

2. Sono inclusi nella definizione agevolata i rapporti trìbutari in relazione ai quali sono stati notificati gli

avvisi di accertamento previsti dall'ari.. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. In caso di versamento di

somme, a seguito di atti dì accertamento per gli anni dì riferimento di cui al presente regolamento, le

somme citate costituiscono credito di imposta ed andranno dedotte dall'ammontare totale della

definizione agevolata.

0110 incluse nella definizione agevolata le controversie tributarie, relative alle annualità di riferimento di

i al presente regolamento," che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano pendenti,

-^^'accesso alla definizione agevolata costituisce rinuncia al ricorso pendente.
r

- Sono esclusi dalia definizione agevolata i rapporti tributari definiti con i! pagamento della somma dovuta.

5. Sono esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del

presente regolamento risultano definite.

6. Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva non

impugnati e non impugnabili.

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART. 2

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI
NON DEFINITI IN MATERIA

DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, in relazione ai fabbricati che, alla data del

31.12.2010, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'ari. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del

1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del



tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, nonché i soggetti passivi

che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n.

504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono

definire i rapporti tributar! relativi alle annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 con il versamento della

sola imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e delia sanzione

amministrativa tributaria, con deduzione delle somme già versate e formalmente documentate.

2. 1 soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sulle aree fabbricabili, che, alla data del

31.12.2010, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, dei d.lgs. n. 504 del

1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del

tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, nonché i soggetti passivi

che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n.

504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, anche a

quelli che alla predetta data del 31.12.2010, sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti

dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, possono definire i rapporti tributar! relativi alle annualità

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, con il versamento della sola imposta o della maggiore imposta

dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria, con deduzione delle

somme già versate e formalmente documentate-

Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza,

entro e non oltre 60 giorni decorrenti dai sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente regolamento all'Albo Pretorio del Comune, apposita istanza, redatta su modello predisposto

dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i

rapporti tributar! e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità indicate nei commi

precedenti.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui ai precedente comma 3, per le ipotesi dì omessa dichiarazione di

cui all'art.10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero per le ipotesi dì infedeltà della predetta

dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari o alle aree

fabbricabili, non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della

maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con

gli estremi del versamento eseguito ìa cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 3

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIS UT ARI
NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che alla data del 31.12.2010 non

hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, ovvero hanno

presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo o non hanno versato



totalmente o parzialmente la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta, possono definire i rapporti tributar!

relativi alle annualità 2007, 2008, 2009 e 2010, mediante il versamento della sola tassa o della maggiore

tassa dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria, con deduzione delle

somme già versate e formalmente documentate.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza,

entro e non oltre 60 giorni decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente regolamento all'Albo Pretorio del Comune, apposita istanza, redatta su modello predisposto

dall'Ufficio Tributi, con la quale sì richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i

rapporti tributar! e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità indicate nei commi

precedenti.

ART. 4

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTAR!
NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICITÀ

1. i soggetti passivi della imposta comunale sulle pubblicità che alla data del 31.12.2010 non hanno

presentato la dichiarazione prevista dall'ari. 8, comma 1, del d.lgs. n. 507 de! 1993, ovvero hanno

presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo o non hanno

versato totalmente o parzialmente la imposta o la diversa maggiore imposta dovuta, possono definire i

rapporti tributari relativi alle annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, mediante il versamento della sola

imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa

tributaria, con deduzione delle somme già versate e formalmente documentate.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza,

entro e non oltre 60 giorni decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente regolamento all'Albo Pretorio del Comune, apposita istanza, redatta su modello predisposto

dall'Ufficio Tributi, con la quale sì richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i

rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità indicate nei commi

precedenti.

3. Le agevolazioni previste nel presente articolo non sono applicabili alle ditte individuali, agenzie e società,

concessionarie, che svolgono attività pubblicitaria per fini professionali.



CAPO TI
Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle

istanze, pubblicità, efficacia

ART.5

MODALITÀ DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO
DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2,3 e 4, si perfeziona con il pagamento delle somme

a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio ultimo per la presentazione dell'istanza di

definizione, mediante versamento da eseguirsi su apposito conto corrente aperto da! Comune. L'originale

della altestazione di versamento dovrà essere allegata all'istanza di definizione agevolata.

2. Laddove il contribuente intenda avvalersi della possibilità del pagamento frazionato, disciplinata al

comma successivo, la somma che dovrà essere versata, entro il termine perentorio ultimo per la

presentazione dell'istanza di definizione, deve essere pari ad almeno 1/6 dell'importo complessivamente

dovuto. L'originale della attestazione di versamento dovrà essere allegata all'istanza di definizione

agevolata.

3. Nei caso in cui il contribuente, entro il termine perentorio ultimo per la presentazione dell'istanza di

definizione, versi una somma pari ad almeno 1/6 dell'importo complessivamente dovuto, il versamento

dell'importo rimanente può essere eseguito in rate bimestrali dì pari importo, come da seguente prospetto.

DA

€0,01

€ 100,01

€300,01

e600:01

e 1.500,0 i

A

€ i 00,00

€ 300,00

e 600,00
€1.500,00

oltre

Numero rate bimestrali

1 rata

3 rate

6 rate

9 rate

12 rate

La prima rata dovrà essere versata entro due mesi dal versamento iniziale.

4. Laddove il contribuente intenda avvalersi della possibilità del pagamento frazionato, in ogni caso la

definizione agevolata si perfezionerà con l'integrale pagamento di quanto dovuto.

5. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente ìhipositore, attinenti al versamento

delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine

perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli

interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di

regolarizzazione non sarà dato accesso alla definizione agevoiata.

6. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già

versate fino alla data di pubblicazione del presente regolamento.



ART. 6

RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune provvede alla verìfica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo

di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze dì definizione e, in caso

di omissione o insufficienza del versamento unico o di una sola rata alle scadenze previste, ovvero in

ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato

anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione e attiva la

procedura dì accertamento o di liquidazione entro i termini decadenzìali previsti dalle singole

disposizioni normative.

2. In caso di rigetto della domanda non si fa luogo al rimborso degli importi eventualmente versati ai fini

della definizione agevolata. Detti importi, in ogni caso, si intenderanno versati a titolo definitivo per-le

annualità divenute non più accertabili mentre costituiranno acconto, rispettivamente per ciascuna

annualità cui si riferiscono, rispetto alle somme che risulteranno dovute in base agii accertamenti

definitivi.

3. L' Ufficio Tributi, qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verifìcare la posizione

tributaria, può richiedere 1' integrazione di documenti o dati.

ART. 7

ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento, entra in vigore al quindicesimo giorno dalla delibera di approvazione.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione

delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante Internet, stampa locale ed avvisi pubblici

locali.


