PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 60
Seduta del 27 NOVEMBRE 2015
OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
APPROVAZIONE MODIFICA ART. 21 "DILAZIONI DI PAGAMENTO"

PROVINCIALI

-

L'anno duemilaquindici, e questo giorno Ventisette del mese di Novembre alle ore 17,10 nella
sala "Vincenzo Nardi " della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano presertti N. 8 Componenti ed assenti N. 3, come segue:
Presenti
VANNI RINALDO
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI
ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
MANGONI GIACOMO
ROMITI GABRIELE

Assenti

X
X

-

Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di Paola
presente verbale.
Scrutatori Sigg: BALDI GIAN LUCA

-

incaricato della redazione del

MANGONI GIACOMO -- CELESTI ANNA MARIA IDA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 NOVEMBRE 2015 N. 60

OGGETTO:

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI
APPROVAZIONE MODIFICA ART. 21 "DILAZIONI DI PAGAMENTO

Il Presidente illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta
di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott. Renato
Ferretti.
Presidente Vanni

OMISSIS intervento nel file audio (O m)

Terminata l'illustrazione della proposta il Presidente invita i consiglieri che ne fanno richiesta
ad intervenire sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di
voto.
Nessuno chiede di parlare
I1 Presidente invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-

Udita la relazione illustrativa;

- Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo consesso nel testo
allegato alla presente (All, 1);

- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex

art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.

267 (All. 2);

- Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 2411 112015 (All. 3);

-

Risultato esito unanime della votazione
proclamata dal Presidente

palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "l" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta.

-
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OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI
APPROVAZIONE MODIFICA ART.21 "DILAZIONI DI PAGAMENTO".

-

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO CHE:
l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principifissati

dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli ufJici e per l'esercizio di
funzioni";
l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo l 5 dicembre 1997, n. 446 prevede che i comuni e le
province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle
aliquote massime dell'imposta;
con legge n. 212 del 27.7.2000 è stato approvato lo Statuto dei diritti del contribuente, con

il quale si dispone che le norme, gli atti e i co.mportamenti dello Stato in materia tributaria, e
quindi tutto quanto costituisce l'ordinamento tributario, debbano osservare principi di
chiarezza e trasparenza, di equità e di tutela del contribuente e della sua buona fede;
con Decreto Ministeriale del 26 aprile 2001 n. 2009 è stato approvato il "Regolamento
concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio
dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui
all'articolo 1l , comma 5, della Legge 212 del 2000 ";
con decreto legge 2 marzo 20 12, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/20 12, sono state
introdotte importanti novità in materia di rateizzazione;

DATO ATTO CHE:
in conformità alla normativa citata, con deliberazione del Consiglio Provinciale n 257 del
1111112010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento generale delle entrate

della Provincia di Pistoia;
l'art. 2 1, C. 1, di detto regolamento, recante "Dilazioni di pagamento", recita testualmente:
"Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al Contribuente,
l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle
disposizioni di cui al D,P. R. 29/9/1973 n. 602 e al D. P. R. 28/1/1988 n. 43, così come per i
debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono
essere concesse, a speczjka domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di
riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti
seguenti
a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
b) Durata massima ventiquattro mesi;
C) Decadenza dal bene$cio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza
anche di una sola rata;

d) Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in
mancanza, nella misura legale":
ATTESO CHE:
il perdurare della crisi economica che investe il paese sta creando per i cittadini delle situazioni di
difficoltà, a volte anche temporanee, che non consentono loro di far fronte tempestivamente al
pagamento dei tributi;
il mancato rispetto del termine di pagamento comporta un aggravi0 di oneri nonché l'avvio di
procedure coattive di riscossione, che possono anche tradursi in stato di insolvenza definitivo;
le criticità evidenziate stanno comportando un sensibile aumento di richieste di dilazioni e per periodi
superiori a 24 mesi;
CONSIDERATO CHE:
l'estensione temporale della dilazione da 24 a 36 mesi, con una maggiore ripartizione del pagamento
delle somme dovute, potrebbe consentire a molti contribuenti in temporanea difficoltà di
regolarizzare la propria situazione debitoria ma anche la tenuta dei volumi di riscossione per l'Ente
con un auspicabile effetto deflattivo del contenzioso e una riduzione dei costi legati alla riscossione
coattiva;
per le suindicate finalità è stata predisposta la modifica dell'art. 21, C. 1, lett. b) del

"Regolamento Generale delle entrate provinciali";
VISTA la proposta di modifica concernente l'estensione temporale della dilazione da 24 a 36 mesi, e
conseguentemente la modifica dell'art. 21 c o m a 1 lettera b) del regolamento generale delle entrate
della Provincia di Pistoia, e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
VISTO il parere favorevole sulla proposta di modifica in argomento, espresso dal Collegio dei Revisore dei
conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 26712000, come sostituito dall'art. 3, comma 1,
lettera o) del D.L. n. 17412012, che si allega alla presente sotto la lett. A);

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

Di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 21 c o m a 1 lettera b) del
"Regolamento generale delle entrate provinciali" come segue:
"Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al Contribuente,
l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle
disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/1/1988 n. 43, così come per i
debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono
essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di
riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti
seguenti
a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o &lazioni;
b) Durata massima trentasei mesi;
t

fermo restando tutto il resto;

Di dare atto che il testo definitivo del "Regolamento generale delle entrate provinciali", tenuto
conto della modifica disposta con il presente atto, è quello risultante dall'allegato B del presente
prowedimento, chiamato a far parte integrante e sostanziale dello stesso;
Di comunicare il Regolamento in oggetto al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di
esecutività unitamente alla deliberazione di modifica e di renderlo pubblico mediante avviso sulla
Gazzetta Ufficiale ex art. 52 del D.lgs. 446197;
Di dare atto che il Regolamento entra in vigore a norma di legge, in conformità al disposto
dell'art.52 del D.Lgs. 44611997;
Di pubblicare il provvedimento all'albo pretori0 on line ai sensi dell'art. 32 legge 69/2009 e sul sito
internet www.provincia.pistoia.it;
Di disporre che il testo definitivo del regolamento in argomento, contestualmente alla sua entrata in
vigore, venga pubblicato sul sito web della Provincia nella sezione "Amministrazione Trasparente,
nell'apposita sottosezione.
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OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI
AP,PROVAZIONE MODIFICHE ART.21 "DILAZIONI DI PAGAMENTO".

-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
deliberativa.
Il prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
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OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI
APPROVAZIONE MODIFICHE ART.21"DILAZIONI DI PAGAMENTO".

-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'ente
O Non
favorevole
Per
le
seguenti
motivazioni:
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pist0it-i

J//Z
129 ,lL DTIpq
[ANzA
l Rl
-.

D t

e a

Frr

PROVINCIA DI PISTOIA
PARERE N. 9 del 24 Novembre 2015

Parere in relazione alla proposta di Delibera del Consiglio provinciale avente ad oggetto:
"Regolamento Generale delle Entrate Provinciali - Approvazione modifiche art.21 "dilazioni
di pagamento".
IL COLLEGIO DEI REVISORI
VISTI

- il Regolamento generale delle entrate provinciali approvato con Delibera Consigliare n.221 del
1511012002;
la proposta di deliberazione in oggetto con la quale si propone di elevare da 24 a 36 mesi le
dilazioni e rateazioni massime dei pagamenti dovuti dai contribuenti modificando in tal senso il
punto 1 lettera b dell'articolo 2 1;
- il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell'art.49 del Dlgs 26712000;

-

RITENUTO

-

condivisibile la modifica proposta per le motivazioni espresse nella medesima;
VISTO
l'art. 239 del TEUL 1;
ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto, di cui il presente parere è parte
integrante.
Pistoia , 24 NOVEMBRE 2015.
Rag.
Viviana Brazzini
Rag.
Maurizio Prota
Dott.ssa Lucia Bordigoni

(Presidente)
(Componente)
(Componente)

Copia delpresente verbale viene consegnato al responsabile del settore economicojinanriario con preghiera di protocollarione
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determinazione interessi
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ATTIVITA' DI RISCOSSIONE
Forme di riscossione
Tutela dell'integrità patrimoniale
Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva
Abbandono del credito
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Art.

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. 11 presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali. anche
tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000
n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 52 D.Lgs. n. 44611 997 concernente la potestà regolamentare
generale delle Province in materia tributaria.
2. La presente disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione
delle entrate provinciali; individua conipetenze e responsabilità in conformità alle
disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non già
disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento
dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza,
economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e tributaria in
particolare, nel rispetto dei principi stabiliti con la L. n. 21212000 concernente
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
Titolo I1 - ENTRATE PROVINCIALI
Articolo 2
Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento,
quelle di seguito elencate:
Le entrate tributarie;
Le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
Le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
Le entrate derivanti da canoni d'uso, compresi proventi e relativi accessori;
Le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali e del
patrimonio indisponibile;
Le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
L,e entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di leggi,
regolamenti o a titolo di liberalità;
Le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative,
provvedimenti giudiziari od altro.
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 3
Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del Io
gennaio dell'anno successivo.

3. I regolamenti che disciplinano entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero
delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alle
deliberazioni di approvazione, e resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4
Limiti aiia potestà regolamentare in materia tributaria

1. Con riferimento alle entrate tributarie, in base all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n.446, i relativi regolamenti non possono dettare norme relativamente
all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell'aliquota massima dei singoli tributi.
Articolo 5
Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la
disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fiizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta Provinciale la determinazione delle aliquote dei tributi, e delle
tariffe e prezzi per la fì-uizione dei beni e dei servizi, nell'ambito della disciplina
generale approvata dal Consiglio, salvo quanto diversamente stabilito da regolamenti
speciali o dalla legge.
3. Le predette deliberazioni sono adottate entro il termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 del
D.Lgs.44611997.

4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma
2 non siano approvate entro i termini previsti, s'intendono prorogate le aliquote e tariffe
e prezzi in vigore.

Articolo 6
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. 11 Consiglio Provinciale disciplina le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in
sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle
ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali
successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma
precedente, o delle altre deliberazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, a
carattere cogente e che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di
regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione
regolamentare.

-

Titolo I11 TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Articolo 7
Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
1. I richiami di disposizioni normative contenuti nei regolamenti si fanno indicando anche
il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. I1 Consiglio Provinciale può adottare provvedimenti di interpretazione autentica di
norme tributarie, solo in casi eccezionali e in conformità al disposto dell'art. 42 D.Lgs.
n. 26712000 concernente le attribuzioni dei Consigli Provinciali. I prowedimenti di
interpretazione autentica dovranno essere qualificati come tali.
Articolo 8
Efficacia temporale delle norme tributarie
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del presente regolamento, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici,
le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data
della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
3. 1 termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono
essere prorogati.

Articolo 9
Rapporti con il contribuente e informazione
1. I rapporti tra contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione
e della buona fede.
2. La Provincia assume idonee iniziative volte a conseiltire la completa e agevole
conoscenza delle disposizioni normative e amministrative emanate dalla stessa in
materia tributaria, anche curando, quando il caso, la predisposizione di testi coordinati
e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici provinciali cui
fanno capo le singole entrate, e presso l'U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico)
provinciale; assume inoltre idonee iniziative di informazione elettronica, tali da
consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei
contribuenti.

3. La Provincia porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei
tutte le circolari e le risoluzioni di carattere generale da essa emanate, nonché ogni altro
atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti in ambito
tributario.
Articolo 10
Conoscenza degli atti e semplificazione
1. Il Responsabile di ciascuna entrata tributaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da
parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede comunque a
comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle
informazioni in possesso della stessa Provincia o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente, owero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio
speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro
contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le
disposizioni in materia di notifica degli atti tributari e quanto previsto al successivo art.
20, comma 3.
2. I1 Responsabile di ciascuna entrata tributaria deve informare il contribuente di ogni
fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento
di un credito owero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o
correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un
credito. Per quanto attiene alle attività di verifica e di controllo si rinvia a quanto più
dettagliatamente indicato al successivo ari. 18.
3. I1 Responsabile di ciascuna entrata tributaria assume iniziative volte a garantire che i
modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione
siano messi a disposizione del contribueiite in tempi utili e siano comprensibili anche ai
coiltribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, e che il contribuente possa
adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme
meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possoilo, in ogni caso, essere richiesti documenti ed infoimazioni
già in possesso della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal
contribuente stesso. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo
18, commi 2 e 3, L. 7 agosto 1990 n. 241 relativi ai casi di accertamento d'ufficio di
fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti
da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il
Responsabile dell'entrata deve invitare il contribuente, tramite il servizio postale o con
mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti
entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga
la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non rawedibili.
Articolo 11
Interpello del contribuente

1. In applicazione dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 21 2, ciascun contribuente può
inoltrare per iscritto all'Amministrazione Provinciale istanze di interpello concernenti
disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro
applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi provinciali. L'interpello non
può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici

2. L'Amministrazione Provinciale risponde, mediante raccomandata con awiso di
ricevimento, entro il tennine di 120 giorni dalla ricezione dell'istanza con parere scritto
e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella
competenza dell'ente, fermo restando il potere di chiedere chiarimenti ed integrazioni
in corso di istruttoria. La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto
comporta la piena accettazione da parte dell'Ente dell'interpretazione o del
comportamento prospettato dal richiedente.
Articolo 12
Istanza di interpello

1) L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale
rappresentante;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare
ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
C) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario
presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione
Finanziaria;
d) la sottoscrizione del contribuente e del suo legale rappresentante.
2) Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso
dell'amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante,

rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata,
salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

3) L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del
comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono
adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida
comunicazione da parte dell'amministrazione provinciale.
4) La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione
dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

5) L'istanza di interpello, redatta in carta libera, deve essere presentata
all'Amministrazione Provinciale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante deposito presso L'Ufficio Protocollo dell'Ente.
6) La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste
dalle disposizioni tributarie'né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta
interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

7) Non sussistono "obiettive condizioni di incertezza" di cui al comma 1 dell'art. 11 del
presente Regolamento generale delle Entrate Provinciali, qualora l'Amministrazione
Provinciale abbia già provveduto con propria nota, opportunamente divulgata, anche
tramite avviso sul sito web della Provincia a formulare la soluzione interpretativa alla
questione oggetto dell'istanza di interpello. L'Amministrazione si impegna a portare a
conoscenza del contribuente dell'esistenza della soluzione interpretativa richiesta.
Articolo 13
Responsabile del procedimento di interpello
1. Il+Responsabile del procedimento relativo all'istanza di interpello è il Responsabile
dell'entrata tributaria individuato ai sensi del successivo art. 16.
2. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento
sono comunicati al soggetto istante ex art. 5, comma 3 della L. 24111990

Articolo 14
Effetti dell'interpello
1. La risposta dell'Arnministrazione Provinciale vincola la stessa esclusivamente in
riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Qualsiasi atto del17Enteche risulti emanato in difformità del parere emesso a seguito
della richiesta di cui all'art. 11 o desunto ai sensi dell'art. l l , comma 2 è nullo.
3. Non possono essere irrogate sanzioni relative a questioni oggetto di istanza, nei
confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto
dall'art. 11, comma 2.

4. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello
verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'Ente devono essere comunicati al
richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione
della comunicazione.
5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello
verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'Ente e derivanti da modifiche
legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

Articolo 15
Chiarezza e motivazione degli atti
l . Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia sono motivati, e devono indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell' Amministrazione.
2. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia e gli atti dei concessionari della
riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato o comunicato e il Responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame
anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
C) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è
possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di
accertamento owero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il
titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia
amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
Titolo IV - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo 16
Soggetti responsabili
1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente i Responsabili del Servizio al
quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata,
determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Servizio medesimo.

2. I1 Responsabile di cui al comma l cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle
entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e di verifica e l'attività di
liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al Servizio
finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto
all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 comma 3 del D.Legs.
18/8/2000, n. 267.

3. Per le entrate tributarie e le altre entrate di spettanza della Provincia per le quali
specifiche norme di legge o regolamentari prevedano la riscossione coattiva con le
procedure di cui al D.P.R. n. 60211973, concernente disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito, e dei Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13
aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione, le attività necessarie
alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile del
Servizio Ragioneria e Finanze.
4. I ruoli vengono compilati dal sulla base dei dati forniti dai singoli Servizi che gestiscono
le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la
riscossione.
5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art.
52, lett. b) del D. Lgs. l 5 dicembre 1997, n. 446, il Responsabile vigila sull'osservanza
della relativa convenzione di affidamento.
Articolo 17
Modalità di versamento
1. In via generale, fermo restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal
Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla
Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
a) Versamento diretto all'Istituto di credito che gestisce il Servizio di Tesoreria
dell' Ente;
b) Versamento nei conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate,
owero nel conto corrente postale intestato alla Provincia - servizio di tesoreria;
C) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite
Istituti bancari e creditizi, a favore delle tesoreria provinciale;
d) Assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e10 comunque non pagabile, il
versamento si considera omesso, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 39
della legge 27/12/1997 n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva
e per costatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D.
21/12/1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della
stanza di compensazione;
Articolo 18
Attività di verifica e di controllo
l . I Responsabili di ciascuna entrata prowedono al controllo di versamenti, dichiarazioni,
denunce, comunicazioni e, iri generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del
contribuente o dell'utente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le
singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla
Legge n. 24111990 "Nuove norme in rnateria di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi", con esclusione delle norme di cui agli
articoli da 7 a 13 concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo.
3. In particolare i Responsabili di cui al comma 1 debbono evitare qualsiasi diseconomia
nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e
materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. I Responsabili di cui al comma 1, quando non sussistono prove certe
dell'inadempimento, anche se suscettibili di prova contraria, debbono invitare il
soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente
previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un
prowedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di
soggetti esterni alla Provincia ovvero nelle forme associate previste negli articoli 27, 30,
31, 32, D.Lgs. n. 26712000 concernenti rispettivamente le comunità montane, le
convenzioni tra enti locali, i consorzi, le unioni di comuni, secondo le indicazioni
dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52,
comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 44611997 concernente l'affidamento a terzi delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.
6. La Giunta Provinciale, su proposta del funzionario responsabile, può affidare a terzi con
convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari
all'accertamento dell'entrata.
7. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale in
sede di approvazione del piano esecutivo di gestione owero con deliberazione
successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risiiltano congrue rispetto agli
obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

8. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie
riconosciuti dall'art. 12 della L. n. 21212000, recante "Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali".
Articolo 19
Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgin~entodell'attività di cui all'articolo precedente la Provincia si
awale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. I1 coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della
singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi
diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Articolo 20
Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi
natura tributaria deve awenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al
destinatario ai fini de117esattaindividuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il prowedimento di liquidazione, di
accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti
disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge si
applica il precedente comma.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere
effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con awiso di ricevimento.
Le spese postali e10 di notifica sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
4. La Provincia, nel rispetto del17equilibriodi bilancio, può stabilire per i propri tributi

l'applicazione di tassi d'interesse determinati nel limite di tre punti percentuali di
differenza rispetto al tasso d'interesse legale fissato ai sensi de117art. 1284 del codice
civile, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, L. n. 13311999, recante
disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.
Articolo 21
Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al Contribuente,
l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle
disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/1/1988 n. 43, così come per i
debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono
essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di
riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti
seguenti:
a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
b) Durata massima trentasei mesi;
C) Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza
anche di una sola rata;
d) Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in
mancanza, nella misura legale.
2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, con esclusione dell'awenuta
iscrizione a ruolo regolata da117art. 19 e ss. Del DPR 60211973, eventuali dilazioni e
rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente
comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 10% delle somme
complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia. Nel caso in
cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 50.000,OO è necessaria la
prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del debito. Si applica l'art. 8,
comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile delle
singole entrate che prowede con apposita propria determinazione.
Articolo 22
Sanzioni
1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate considerato altresì quanto
previsto dal successivo art. 27, con la deliberazione di Giunta Provinciale sulla base dei
limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 50 L. n. 44911997 concernente disposizioni in
materia di accertamento e definizione dei tributi locali e possibilità di riduzione delle
sanzioni.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si
sia conformato a indicazioni contenute in atti del1'Amministrazione Provinciale,
ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a
ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria
o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
Titolo V - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Articolo 23
Forme di riscossione
1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate awiene, ordinariamente,
attraverso le procedure previste dal D.P.R. n. 60211973 concernente disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito, tenuto conto di quanto previsto dai Decreti
Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti
rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino
del servizio nazionale della riscossione.
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione awenga nelle
forme di cui al R.D. n. 63911910 concernente l'approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito
mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile dia idonea motivazione
dell'opportunità e della convenienza economica, sentito anche il parere dell'Awocatura
provinciale.
Articolo 24
Tutela dell'integrità patrimoniale.

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compcnsazione, in conformità
alle disposizioni normative regolanti la materia.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente
originario.
3. Le disposizioni tributarie emanate dalla Provincia non possono stabilire né prorogare
termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile e dalle leggi in
materia.
4. La Provincia è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha
dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il
rimborso dei tributi. I1 rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato
che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può
eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
Articolo 25
Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva

1. I ruoli predisposti in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 16, comma 3,
e 20, debbono essere vistati per l'esecutività dal Responsabile del Servizio Ragioneria e
Finanze.
Articolo 26
Abbandono del credito

1. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 12911999 di emanazione del regolamento
recante d.isposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità: a norma
dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146:
a) non si fa luogo all'acceriamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti
relativi ai tributi provinciali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni
amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con
riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo fissato in Euro 16,53
fatti salvi successivi adeguamenti di legge;
b) se l'importo del credito supera il limite previsto nel precedente punto a), si fa luogo
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare;
C) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica qualora il credito
tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi,
derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento
concernenti un medesimo tributo;
d) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica ai crediti per tributi
provinciali esigibili, dalla Provincia o da soggetti terzi, contestualmente ad altre
somme che ne costituiscono la base imponibile, quali ad esempio le addizionali
provinciali, il tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, prevenzione e igiene

dell'ambiente, e l'imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile di conduzione
autoveicoli.

2. L'abbaiidono è formalizzato con apposita dichiarazione, anche cumulativa, del
Responsabile della rispettiva entrata.
Titolo VI - ATTIVITA CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI
Articolo 27
Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Servizio al quale compete la
gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il
prowedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi
seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un prowediinento deve essere preceduto
dall'analisi dei seguenti fattori:
a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
b) valore della lite;
C)

costo della difesa;

d) costo della soccombenza;

d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di proseguire una lite il Responsabile di cui al
comma 1, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di
autotutela, può annullare il prowedimento.

4. Anche qualora il prowedimento sia divenuto definitivo il Responsabile di cui al comma
1 procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in
particolare nelle ipotesi di:
a) doppia imposizione;
b) errore di persona;
C)errore sul presupposto;
d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'enirata non
tributaria;
f) sussistenza dei requisiti per la h i z i o n e di regimi agevolativi,
deduzioni o detrazioni non riconosciute;

g) iilancata considerazione di integrazioni della documentazione
carente.
Articolo 28
Accertamento con adesione
1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento
si applica, anche per le entrate tributarie della Provincia, la norma dettata dall'art. 50 L. n.
44911997 in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri
stabiliti per i tributi erariali dal D.Lgs. n. 2 1811997 concernente disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, in quanto compatibili.
Articolo 29
Riduzione delle sanzioni
1. E' applicabile la norma di cui all'articolo precedente in materia di possibilità di
riduzione delle sanzioni, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma
133, lettera l), L. n. 66211996 concernente la previsione di circostanze esimenti,
attenuanti e aggravanti, in quanto compatibili.
Titolo VI1 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 30
Concessionari della riscossione.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti
che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano
l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
Articolo 31
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. E' fatta salva la nonnativa in tema di euro.
Articolo 32
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1O gennaio dell'anno successivo alla
sua approvazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 NOVEMBRE 2015 N. 60

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Rinaldo Vanni
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