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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art.1 

 
Oggetto del Regolamento 

 
       1- Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con     

adesione, che trova il suo fondamento giuridico nel D. Lgs. Vo del 19/06/1997, n.218 e         
successive modificazioni, nell’art. 59 del D. Lgs. vo 446/97 e più in generale per quanto   
concerne i tributi comunali in generale dell’art. 50 della Legge n.449 del 27/12/1997 (legge  
finanziaria per l’anno 1998). 
 

       2- L’istituto in argomento si rende regolarmente applicabile, quando l’obbligazione tributaria è 
determinata su base stimabile e quindi mai quando trattasi di atto di liquidazione o quando il 
rapporto verte su questioni di fatto o di diritto non suscettibili di valutazioni di carattere oggettivo. 
 

Art.2 
 

Entrata in vigore del regolamento  
 

In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n°446 e 50 della 
Legge 27 dicembre 1997, n.449, il presente regolamento, entra in vigore, dopo l’approvazione ed 
esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare. 
 

TITOLO II 
 

VANTAGGI CHE DERIVANO AL CONTRIBUENTE 
 

La determinazione concordata della base imponibile 
 

Art.3 
 

1. La fissazione dei valori di merito sono definiti tra le parti del rapporto giuridico. 
 

Art.4 
 

Aree fabbricabili 
 

1. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio 
alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione. 

 
2. “Il valore stabilito annualmente con delibera di Consiglio Comunale resa ai sensi dell’art. 

14 D.L. 53/83 rappresenta il valore minimo attribuibile all’intera area indipendentemente 
dalla destinazione d’uso attribuita alle varie metrature, e quindi valida solo per in caso di 
adesione all’accertamento. In caso di contestazione il valore venale in comune commercio 
dell’area deve essere dimostrato dal contribuente con debita perizia tecnica di parte. 
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3. La competenza di praticare una riduzione massima dei valori indicati dal Consiglio Comunale, 
dietro relazione motivata del funzionario responsabile che evidenzi i motivi particolari per i quali 
sia indicata una misura inferiore dei valori dell’area, è della Giunta Comunale. 
 
 

Art.5  
 

La riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo 
 

1. Mentre con la adesione agli atti di imposizione la riduzione delle sanzioni è pari ad un quarto 
degli importi indicati nell’atto di imposizione, con l’accertamento con adesione le sanzioni sono 
ridotte ad un quarto del minimo fissato dalla legge. 

 
Art.6 

 
LA RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO 

 
1. L’importo dovuto si può rateizzare in otto rate trimestrali, o dodici quando l’importo supera 

cento milioni. L’importo dovuto è la somma algebrica del tributo, delle sanzioni e degli interessi 
moratori. La rateizzazione è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria, bancaria od 
assicurativa, a garanzia del pagamento. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni 
dall’adesione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, 
calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione. 

 
 

TITOLO III  
 

Iter procedurale del provvedimento Amministrativo 
 

Art.7 
 

Il procedimento applicativo dell’accertamento con adesione 
 

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, anteriormente 
alla eventuale impugnazione dell’atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in 
carta libera di addivenire all’adesione degli avvisi di accertamento, indicando il proprio recapito 
anche telefonico. 

2. Il termine per l’impugnazione è sospeso per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione dell’istanza del contribuente. Anche all’accertamento con adesione si applica la 
sospensione dei termini feriali prevista dalla Legge 742 del 07/08/1969: dal 1° agosto al 15 
settembre. 

3. Tuttavia, l’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza. 
 Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza l’Ufficio, anche telefonicamente o per via telematica, 

formula al contribuente l’invito a comparire. 
4. All’atto del perfezionamento della definizione l’avviso perde efficacia. Il contribuente è tenuto a 

compatire nel giorno stabilito dall’Ufficio. 
5. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione 

dell’atto di imposizione mediante l’applicazione dell’istituto in argomento. 
6. L’accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati. 
7. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto. 
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TITOLO IV 

 
TERMINI 

 
Art.8 

 
Perfezionamento del versamento 

 
1. La definizione si perfeziona con il versamento dell’importo dovuto (o della prima rata nel caso di  

rateizzazione) da eseguirsi entro 20 giorni dall’adesione. Entro i successivi dieci giorno il 
contribuente deve far pervenire al Comune la quietanza dell’avvenuto pagamento e la 
documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L’ufficio rilascia al contribuente copia 
dell’atto di accertamento con adesione. 

 L’accertamento con adesione non può essere impugnato dal contribuente, né integrabile o   
modificabile dell’Ufficio. 
 

Esclusioni 
 

Art.9 
 

Inapplicabilità dell’istituto 
 

1. L’istituto dell’accertamento con adesione non si rende applicabile agli atti di liquidazione ed 
altresì ai rapporti tributari quantificabili non sulla base di stima ma sulla base di criteri oggettivi. 

2. Nel caso l’Ufficio, per i sopra indicati motivi, non possa applicare l’istituto deve dare formale 
comunicazione di rigetto al contribuente, specificando i motivi per i quali l’Ufficio ritenga non 
applicabile l’istituto. 

3. Dalla notifica della comunicazione di rigetto dell’istanza riprendendo a decorrere i termini per 
impugnare gli atti avanti la Commissione Tributaria Provinciale. 


