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N. 170 d?-! R~g. 

Data 02.12.1999 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OPJGL."\lALE 

OGGEI'TO: Approvfil:ione Regolamento per l'applicazione e. \'in-ogaz:ion,; 
delle sanzioni amministrative iù materia di Tributi Locali. 

L1 mmo mill·~novecentonovantanove, il giorno dm:- del mese <li dicembre al!~ or~ 12~30 . 

n~l Comun~ di S.Marco d1P.Jm1z.io e udl'Uftìcio Municipal~, il sottoscritto Conuuissario Regionale 

T) t .. e· · B. tt· LE-l."1r t 1 · 1 • t · r. · · 1· t 11· \ Tl • t d 1· r · · 1. o 1. 1rnvru1 a 1;.;t:a t L'iL:°-, av-va enc OHl (.1e1 po en eork~nttg 1 e a .·..t ss~::;sor,;;; .f.\_eg1ona e eg,i i'.nt1 

Locali con decreto n.445/99, del 16.06.99 ha adottato le seguente deliberazione con l'assistenza dei 

Segretario Comunale, D.ssa .Francesca .PELLICA.t~O' 

r . 
:• A::;::-:rn1ti poteri del Consigìio Comwml<~ ·.:-)'~ D.A. EE.LL . ~opràindicalo 

~. 
t ,.- · I ,. 8 . .. 19'""' -4'"' . ' l R . i . . " l . 99' ., .. v t!Srn a 1Jegge gll.l?,.110 ;-1u, 11, l · .r.. . com~ rec°t'p1ta con 1.a .,eg_ge- t-gwna ~ i 1 dtcem )r-,; .I. • 1. n.+o; 

ViBt~ [(l Legge Regiou~Je 3 dicembr~ 199 l , n.44: 
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VISTA la propo;;ta di deliberazione predisposta da.I Responsabile de lllU:fficio Tributi Prot. n.197 
T/2575 Segr. dell'l.12.1999, avente ad oggetto : "Approvazion<? Regolamento per l'aµplica?ione e 
l'iJTogazione deie :>anzioni amministrative in materia di Tributi Locali": 
RITENl.JTA meritevole l'approvazione della proposta di che trattat>i~ 
·vrSTO l'O.A.EE.LL. vigente nellaRegione Siciliana; 

DELIBERA 

1) Approv~u·e i'allegata proposta di deliberazione pr;:.<li~po;;;ta dal respou::;abilé dell'Ufficio Tributi, 
avente ad oggeito : " Approvazione Regolamento per l'applicazione e l'in-ogazione delle sanzioni .. 
amministrative in materia di Tributi Locali " per le motivaz ioni n~lla stessa riportate, che fotma 
parte integrante e sostanziaie del presente atto. 
2) Ditte atto che la presente è :>oggetta. al controllo preV0utivo di legiitirnitll, ai sensi dell'rut.4 d;:;.lla 
L.R. 23/ 97. . 
3) Dichiarare la presente immedìatrunente esecutiva per le motivazioni di cui in proposta 
4) Trasmettere copia del pr~sente pro\.-,redimento all'Ufficio Tributi per quanto di competenza. 
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Per quanto cooc.eme la ceçolacil.à tecnica esp<ime parere: 
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Il.: RESPONSABILE 1 
IX ! 

RAGKJNffiCA 
[ 

· .~1 ..... ............. . 
J /j Il Responsab ile . ... 

ili esprime pacer1'/ét/~tt0p > 
i: 

. ii . 

_ ,/ ·"' 

Data ... 2. //Z.. . .. 1'_ f 
;;&;? _ 

Il Seorcta.ci-0 ... . . . 7. ~ 
0ETET1M1~E oe...1 CO!-OUSSA.RIO R.E'.GIONALE 

Il ('. ( t :!i~i.:;J: i():; ! 
1;! 1u1:nn 

.J .1""• 
, -

r , 



Visto l'art. 32 lettera A),della legge 8 giugno 1990,n. 142 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Tenuto conto che i decreti legislativi 18 dicembre 1997,nn. 471,472 e 473,stabiliscono la nuova 
dis_c~plina in JJ].~t~t)i:; ~i ~a~~ni a~~p.istrativ~ per le _yioJaz~oni di ~o~e ~~utarie relative anche 
ai tributi comunali; · 

Ritenuta necessaria l'adozione di un apposito regolamento che consenta l'attuazione dei principi 
ispiratori della riforma e dell'applicazione delle sanzioni previste per i tributi comunali in 
conformità alle mod~lità ora vigenti; 

Ritenuto altresì necessario indicare indirizzi e criteri generali che,nel rispetto delle disposizioni di 
legge,adeguino le modalità applicative delle sanzioni alle peculiari caratteri_stiche dei tributi 
locali,alla normativa che regola i rapporti fra organi ed uffici comunali ed alla struttura 
organizzativa dell'Ente; 

Visto il Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di 
tributi locaii,c0mpost6 di Il. 15 articoli e di n. 5 allegati; 

Vistà la deliberaZione del Còffimissario Regionale con i poteri della G. C., Ii. 140 
dell'l LI LI999:h~sa immediatamente esecùtiva,con la quale è.stato· approvato fo scherria· del . 
Regolamento di che trattasi; ,. 

SI PROPONE 

· 1 )- DI DELIBERARE l'approvazione del Regolamento, che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale,per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di 
tributi locali,composto da n. 15 articoli e da n. 5 allegati compresi nel presente atto del quale 
costituiscono· parte integrante; 

2)- DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva stante la necessità e l'urgenza di dovere 
rispettare i termini ~elle prescrizioni normative vigenti in materia-

IL FUNZIONARIO RESP~N'S~E . 

. ~ ~\j'---
IL RE~ELL' TRUITORIA 

3' - Di nominare Responsabile ·del Procedimento il Responsabile del Settore 

Finanziario - Contabile Dott . Robe1~-co LAS'..I.NO il quale dovrà curare tutti 

gli adempimenti alla adozione della considera<:a p:copos"ta 
/~ 

IL FUNZIONARIO IL 

<-~ 



COMUNE DI S. MARCO D' ALUNZID 
( Prov. di Messi no.) 

[?a®~(Q}~@l[M1@.rrnU@. ~(~}W ~~~~.:[pJHU©.·@l~U@ITù:@. ® ij 9' U~lf®@©.l~Q@[ffi® 

rQl®.~~® ~@.lrru.~a®crnu ©llTIIBmùITUfi~;uw~u-aw® aUD. rrmr©l~®:~~CID ~a 
r~·rrloìtllftrr ~(Q),.©;@l~u 



. .. . 

·r 

Art.1 
Oggetto del regolamento 

I. Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle 
sanzi9ni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie 
del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tribut~ in co~ormità ai decreti 
legisla:tivi 18 .dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazio~ ed alle altre 
disposizioni di legge vigenti. 

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le 
norme recate dai decreti legislativi 18 dicembra 1997, nn. 471, 472 e 473, e dei 
provveillmenti che disciplinano ciascun tributo comunale. La misura delle sanzioni applicabili 
sono indicate nelle tabelle dell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte 
integrante. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornati in 
conformità a .quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, 
n. 472. 
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Art. 2 
Responsabile dell'imposta 

I. Il responsabile dell'imposta designato, è competente all'eman.azione <lei 
provvedimenti .ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni. 

f. Il responsabile dell'imposta determina l'entità della sanzione da irrogare per le 
diverse fattispecie rli violazione in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente 
regolamento, ed in conformità alle disposizioni rli legge applicabili per ciascun tributo 
comunale. 



a • 

·r 

ArL 3 
Autore della-violazione 

1 1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a 
commettere la violazione_ 

2. Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si 
intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998_ 

3. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 
4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs_ 18 dicembre 1997, n_ 472, e successive modificazioni; si 
applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligat~ 
anche solidalmente, al pagamento della sanzione. 
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ArL 4 

Principio di legalità 

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in 
vigorè prima della conunissione della violazione. 

· .. 2. Sahro diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per 
un fatto~che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione 
è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è 
ammessa ripetizione di quanto pagato. 

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi 
posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il 
provvedir?ento di irrogazione sia divenuto definitivo. 

4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della 
sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addiziona!~ ove previsti. La 
sanzioné è irrogata con il procedimento previsto dall'art. 7 (Conte..stazione delle sanzioni) o 
dall'art. 8 (Irrogazione immediata), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione 
agevolata 



. . 
.• 

. l ·• . ,.. 

Art. 5 
Criteri di determinazione della sanzione 

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo: 
a) alla pravità della violazione; 
b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione 
commessa; 
e) alla perso.naHtà del trasgressore; 
d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore. 

2. La gravità della violazione è desunta: • 
a) dall'entità del tributo dovuto e non versato. La sanzione è applicata nella misura: 

1) minima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore ad 1/3 
dell'importo dovuto;· 
2) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui 
l'ammontare del tributo non versato sia superiore ad 1/3 ed inferiore a 2/3 dell'importo 
dovuto; 
3) massima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a 2/3 
dell'importo dovuto, owero non sia stato versato alcun importo. 
La graduazione della sanzione ora indicata è applicata anche in caso di omessa 
presentazione della denuncia, anche di variazione, salvo quanto previsto dalla lettera e) 
del primo comma dell'art. 10; 

b) dalla condotta deII'agente desunta da elementi di f.atto. La sanzione è applicata: 
1) nella misura determinata in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera a) 
per il caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, formalmente 
accertata od anche qualora siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre 
attività amniinistrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati 
in solido abbiano avuto fonnale conoscenza; 
2) nella misura massima ove il tra.sgfessore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti 
rivolti a nascondere la violazione owero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività 
ac.certativa deII'ufficio cç>munale; 
3) nella misura risultru;te dall'applicazione della precederite lettera a) ridotta di 1/5, 
fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge, ove il trasgressore abbia 
favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche 
materiali, owero abbia proweduto alla esibizione o trasmissione al atti e documenti 
richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari. 

3. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della 
violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal 
medesimo soggetto: 
a) richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate; 
b) ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della 
violazione commessa 
Nel caso in cui tali attività siano poste in essere prima deIIa contestazione della ~al.azione la 
sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta di 1/5 del suo ammontare, 
f.atto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge. 



. ~ 
4_ La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La 

sanzione è quindi applicata nella misura. massima ai trasgressori che, in relazione ad 
acrert.amen.ti divenuti definitiv~ risultano aver già commesso violazioni della medesima 
~posizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali. 

5_ La sanzione è applic.ata nella misura minima ai trasgressori .che risultano essere in 
~b una delle seguenti condizioni economico-sociali, fatta salva. la possibilità di cui al 
seconQ.o comma dell'art 11 (RiscoSsione ~ila sanzione): 
I) reckIVo imponibile IRPEF inferion:llL.. 10.000.000 , 

2) comi)onente di nucleo familiare composto da più I n._5 __ persone; 
3) soggetto che versa .in una delle seguenti situazioni di disagio: 
_ Grave malattia di un componente nel nucleo familiare.-

·' ------------------
·' 

-----------------------·' 
4) componente & nucleo.familiare nel quale sono presentì uno o più soggetti che versano 
nelle condizioni di cui al precedente IL 3 )-
La sussiitenza delle condizioni di cui al presente comma è a.ccertata dal Comune con ogni 
mezzo ritenuto idoneo, anche mediante .autocertificazione dell'interessato_ 

6_ Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo 
dovuto si applica la sanzione nella misura. minima prevista dalla legge_ 

7_ Nel caso in cui le disposizioni di cui a.i precedenti commi prevedano l'applicazione 
di differenti misure di sanzione, quest'ultima è detennin.ata nella misura. maggiore, fatta salva. 
l'applicazione della misura. minima nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6_ 

8_ La sanzione determinata in conformità a.i precedenti commi è a.umentata di 1/5 nei 
confronti di chi, nei tre anni preceden~ è inrorso in altra violazione della stessa indole non 
definita a.i sensi degli artiroli z ( CmJies.tazione delle sanzioni), ~ (Inogazione iminediata), 2 
(Mancaio o tardivo pagamento del trihpto ), o ro (Ravvedimento), o in dipendenza di 
eventuale adesione all'accerta.mento_ Sono considerate della stessa indole le violazioni delle 
mede.Wne disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura. dei fatti che le 
costituiscono e dei motivi:che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili 
di sostanziale identità 

9. Qualora concorrano .eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione 
tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanre per le quali 
quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura 
(triplo del tributo). 
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ArL 6 
Concorso di violazioni e continuazione 

.!·• 

I . È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la -...1olazione più grave, 
aumentata di ~- chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche 
re1ativ~ a tributi 1ocali differenti ovvero commette, anche con più azioni -od omissioni, diverse 
violazfoni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto. 

1. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi divers~ 
commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare 
la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. 

3. Se le violazioni riguardano periodi d'i.rÙposta divers~ la sanzione base alla quale 
riferire la-maggiorazione di cui al primo comma è .aumentata della metà. 

4. Nei casi previst_i dal precedente articolo I.a sanzione non può comunque essere 
superiore a .quella risult.ante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 
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ArL 7 
Contestazione delle sanzioni 

1. Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di 
nulli~ dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei 
Criteri ,che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della_ loro entità, nonché dei 
minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. 

2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di dec.adenz.a, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è awenuta la violazione. Se la 
notificazione è stata eseguita entro tale data ad ·almeno uno degli autori o dei soggetti 
obbligat! in solido, il termine è prorogato di un anno. 

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione 
possono aiternativamente: 
a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un .quarto della sanzione 
irrogata e comunque non inferiore .a un .quarto .dei minimi edittali previsti per le violazioni più 
gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per 
le .quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la su.a applicazione impedisce 
l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie; 
b) produrre al Comune deduzione difensive. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel 
caso che le ritenga fondate modifica od anmilla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le 
deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro 
presentazione, irroga le sanzioni con .atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al 
contenuto delle deduzioni present.ate; 
c) proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai 
:quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 
18 dicembre 1997, n. 472. , · 
Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei 
modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di 
contestazione, il Comune.procede alla riscossione delle sanzioni irrogate. 
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Art. 8 
Irrogazione immediata 

I . Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza 
previa1contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibil~ delle disposizioni che regolano 
il proc~dimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di 
accertàmento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato, a pena di decadenza entro il 
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violaz:ione, o nel minor 
termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. 

2. II procedimento di cui al primo co~ è attivato dal responsabile dell'imposta, 
limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga 
opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, 
provveder.e all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di 
accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento 
del tributo. 

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in 
modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e 
comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le \iolazioni più gravi 
relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del prowe.dime.nto. 

4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è anunessq ricorso in conformità a 
quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 18 diceu1bre 1997, n. 472. 
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Art. 9 
Mancato o tardivo pagamento del tributo 

1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua 
frazioAe nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento 
dell'importo non versato. 

2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta a.d un ottavo se il pagamento viene 
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, 
sernpreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, 
ispezioni., verifiche od altre attività amministrative di .accertamento delle quali l'autore od i 
soggetti obbligat~ .abbiano .avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta 
deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del t.rib1.1t.o e degJi . . 
.1nt..._:r~~;J . · 

.1 _ La sanzione è applicata in base al procedimento di cui all.1art. 8 (Irrogazione 
. . 

Immediaia), fatta eccezione per .quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione 
.agevolata. 

4. La sanzione prevista nel pre...~te .articolo non si .applica .quando il versamento è 
stato tempestivamente eseguito .ad uffic~o o c.onc,e-s.sionario dive.r-50 (i.a 1{1.J.e.U.o çJ)m.pet.ent~ 



. . 
·r 

Art.10 
Ravvedimento 

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e 
corru.ulque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di 
~ento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale 
conoscenza: 

) 

a) ad UD. ottavo del mìnìmo, nei casi dì omìs.sìane o dì errore non ìncidentì .sulla 
determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi 
dall'omissione o dall'errore; 
b) .ad un sest.o del minimo, se la regolariz.zazio~e degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, .avviene entro il termine per la 
presentazione della dichiar.azione relativa all'anno nel corso del quale è st.ata .comme....::sa la 
violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un .anno 
dall'.omissione o dall'errore; 
e) ad .un ottavo del minimo di .quella prevista per l'omissione della present.azione della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore'.a trenta giorni. 

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito conte.s.tualmtmt.c:: <~Ha 
regolarizzazione del pagamento del tributo o della dilT.erenz.{l, 1~1 . .umdo i;L;w1.~U, ni;mi;:hé d.c;.g.li 
in.! .ei'.e.'js.i 

.1 Le singole leggi ed filt.i .aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di 
quanto pre ... ist.o nel presente articolo, ult.erioxi circostanze che importino l'HU.e.ruJa:L~i:11h;>; ;;h;:U~ 
.·, .-.... , • .1 .. ......... 11. .·. 
-~~..l.LJ" .• U_:Z..1.1..1..,-

-~ 



. . ArL ll 
Riscossione della sanzione 

l _ Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei 
tributi! cui la violazione si riferisce. 

~- Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a L 20.000 (ventimila), 
in appliCazi.one dell'articolo 17. comma 88. della legge 15 maggio 1997x n_ 127. 

3 _ Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate 
mensili fino ad un massimo di trenta, su richiesta dell'interessato che si trovi nelle condizioni 
economiche disagiate indicate dal quinto comma dell'art_ 5 (Criteri di detenninazione della 
sanzione)_ Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal 
beneficio.e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza 
della rata non adempiuta_ Il trasgressore, in ogni momento, può estinguere il debito residuo in 
unica soluzione_ 

I 

4_ La somma irrogata a titola di sanzione, anche nel caso di pagamento rateale, non 
prodq.ce inten~ssi. 

5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque 
anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non 
corre fino alla definizione del procedimento. 

.":!' 



. . 
.! ·• 

A.rt. 14 
Misure c~utela~i 

l. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione 
già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio ere.dito 
può c!Ve.dere e.on istanza motivata al Presidente della corru:Wssione tributaria provinciale, 
l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e 
l'autoritlazi.one a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al ~uestro conservativo dei 
loro beni, compresa, l'azienda. 

2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio 
postale,_ alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare 
memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni 
tributarie, l'istanza deve essere presentata al tribunale territorialmente competente in ragione 
della sede del Comune. 



·r 

Art. 13 
Cessione di azfonda 

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva 
escussione del ce<lente e<l entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il 
pagam~nto dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni c-0mmesse nell'anno in cui è 
avvemita ·la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel 
medesimo periodo anche se riferite a violazioni c-0mmesse in epoca anteriore. 

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del 
trasferimento, dagli atti del Cornune per i tributi di sua competenza. 

3. Il cessionario p~iò richie.dere al Comune un certificato sull'esistenza di c:0ntestazioru 
in corso e di quelle già definite per le quali i de-biti non sono stati soddisfatti. Il Comune è 
tenuto a iila...~.iare entro trenta giorni dalla ric-hi.esta il certificato c..he, se negativo, ha pieno 
effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia 
rilasciato dall'ente entro il termine pre.detto. 



· .. \. · 

; 

•• Art. t4 
Sanzioni acc~rie 

L Le sanzioni aceessorie, indicate nell'articolo 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 
472, PoSSQno essere irrogate solo nei ca.si espressamente previsti dalla disciplina applicabile a 
Giascu~ tributo. 

) 

2. Le singole leggi d'irn.posta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni 
accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità d.ell'infrazione ed ai limiti 
minimi e massimi deUa sanzione principale. 



.. 

A~ts 
Disp~i,zfoni tra.~sitori.e . 

l. I proce<lim.e..'1ti in -corse alla data de! l 0 aprile 1998, salvo i qìsi in cui le sanzioni 
SÌaP.C state già iscritte a ruolo, possono essere ~finiti, quanto alle sanzioni, e.'1tro sessanta 
giorni deJ!'e.rnanazione dei decreti previsti dall'~ico!o 28 del D .Lgs. 18 dicembre 1997, n. 
472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, e.on il pagamento di una 
sornma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante d&}l'ultima 
se.utenza o decisione an-1n1in.istrativa. È comunque esclusa la ripetizione. di quanto pagato. 

2 Gli inrlin"7 . .,.; ,,,.:i 1· cn't,,.,; inAit><>ti n"'' pr""""'"t"' rego'am"'nto seno apnlic:abil1' fino •. • . .a.a. l.L&~~ a.Ld,A. ~ a. '\..V'I. S. l.&.1.u.i.""'1.A.'-L L~ ·~L1...V , & A,.1.'Vt..S.\. . a. ps..a. . S.I. L .I. 

all'eQ.trata in vi.gore di norme di legge o <li d~spo~zioni dei regolamenti e.manati ai sensi 
d,,.n•art;/>,...1,... ""d. ,,., D Lg" n; di·t>,,.mhr,,. 1997 n 446. eh"' n·su,Jtino t>nn gli stess·11'nf>"'mpat1'bil1' vt.~ &VVLV -- "VL • ~. 1 ... r ~f:~L\.fl.." ' • J L:L" .l.\.à..t. . """"1 s. s.I. &a.VV.a. \. .a.& • . . . 

3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regol~rnentare. di cui all'articolo 52 del 
D.Lgs. 15 dicen1bre 1997, n. 446, può preveqere specifiche disposizioni, con effetto dal 1° 
ge.'ll'.zjo successivo alla loro approvazione, volte ~ semplificare e razionalizzare il 
PJ:Q'"'..&<limento di accerta.n1ento, anche al fin~ di ridurre gli ade.'llpimenti dei. contribuenti e . . 

pote.'1Zi?-fe l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accerta.mento con 
adesione del contribue..'1te, sulla base dei crite.ri stabiliti dal D .Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e 
successive modificazioni, none.~ la possibilità di ridurre le sanzioni~ in tal caso si applica il 
pr~~11te secondo cornrr..a.. 
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..t:..J. 7.;._-----'"
U"'L& a.a..u.pv->'-"'-

1 ~ 1'1 100"7 
.&..U.&.L. • .&..,,,J'f 7 

Tartthio :veFSa:mento 
ùtiPiwpost.l 

Omessa presentazìone 
diritto 
delia dlchlarazìone 

Tardiva presentazione 
della dichiarazione 
18.12.1997, 

Dennnri.a inf.ede!e 

2), 

·r 

iP"ri'i~vAnt."' &ull' .runcwr:tare 
dtll'i~ 

T~hcH::.J 

imposta ·sulla 
Pubhl1· "'l. t?. e Pubblirh"' Affi'-'!'-'!Ìnni 
.. ..,, '"" ...... .....""-"" &&~~&"-I&&& 

Sanzione 

2.0o/~ deH~in~ o rlet diritte 11 cui 
. . 

_.,.,.....,,~..,.....,- i;. M.....,_ -~~ 1--9'9'1>..-._ "') '\ 
P"6a..LJ..l.\J.Ll.4.V IV ..'.>l.<.U.V VLLLV.>.:>V ,~u...L..U..lQ. L.J 

20-"-lo dell'impùS'ia o diritto i1 cui 
pagamento è ritarda.io, ridotta al 10% 
se eseguito entro 60 giorni dalla notifiGa 
dell' awiso di a<:."Gttlamento,° ov-vero 

Discinlir.~ vi.>rente dal l.4. l998 -- ···-- .C: · ···-- . -0-- -··- ----· ........ . 
3ùo/G rleu~m~ non. ~"ersara (mt. 
13, commi l ~ 2, de1 D.Lg=; 

- .. ..,1 '\ 
.A.L... ,. , I..) 

30% dell~impo:,""ta tard.i'vamente 
-versata, ridotta al3;ì~%, se il 
-versatnento è effettuato entro 30 
gfornl (ai::t. 13, G. 1, letta), D.Lgs. 

al~% se eseguito entro 30 giorni dalla UU2.19':ìì, n. 4ì2). 
seadeni!.à (Gmnma 3) 

Soprattassa.pari alfimposta o diritto Dai i00% ai 200% dell'imposta o 

dovuti (comma l) dovuti, importo nùnimo L. 100.000 
(comma l) 

Soprattassa pari all'imposta o 12,5% se è presentata entro 30 giorni 
diritto dovuti, ridotta al 25% se (art.· 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 

presentata entro 30 giorni dalla 
scadenz.a {comma 3) 
Soprattas~ pari a!l'i.!!lz..no<:.Ja o diritto 
dovuti (c-0mm:i p 

n. 472) 

D.al 50% al 100% della m:i.gginre 
i.!!lz..no<:t:i dovuta (.comma 2), rirfntta al 
8,33% se la regolarizzazione avviene 
entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, 
Iett. e), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 
Da L. 100 . .000 a L. 500.000 (.comma 

ridotta a L. 12.500 se la 
rcgola..'iz.zazione avviene entro 
3 rr..csi (.a....-t. 13, c. 1, lctt. b), D.4s. 
18. 12.1997, n. 472) 



Violazioni 

Omesso versamento del canone 

Tardivo versamento del canone 

Omessa presentazione della denuncia 

Tardiva presentazione della denuncia 

Denuncia infedele 

Errore fonnale, non incidente sul 
l'ammontare del canone 

SANZIONI 

Sanzioni 

Disciplina previgente 

' ... 

20% del canone dovuto(com.2) 

20% dcl canone dovuto(com.2), 
ridotto al 10% se il versamento 
è effettuato entro 30 gg.(com.3) 

100% del canone dovuto (com.I) 

C.O.S.A.P. 

100% del canone dovuto(com.l),rid. al 50% 
se presentata entro 30 gg. 

100% del maggiore canone dovuto 

Disciplina vigente dal 1.4.1998 

30% del canone non versato(art.13 
commi 1 e 2,D.Lgs. n.471/97) · 

30% del canone tardivamente versato 
ridotto al 3,75%,se il versarhènto. è ef-
fettuato entro 30 gg.(art.13,lett.a)D.Lgs.n.472/97) 

Dal 100% al 200% del canone dovuto,imp.minimo L.100.000 
(com.l ,art.13;0.Lgs. n.472/97) 

\ , 

12,5% se presentata entro 30 gg.(att.13,com.l,letU!',D.Lgs.n.472/97) 

Dal 50% al 100% del maggiore canone dovuto(com.2),ridotto al 8,33% 
se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui ali' 
art. 13,com. l )ett.c ),D.Lgs:n.472197 

Da f.: 100.000 a f.. 500.000,(corn.2),ridotto a f. . 12.500 se la 
regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13,com. l, 
lett.b),D.Lgs. n.472/97 
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r,,_..~-~-"=-~ ...., .......... ~ ...... p• ..... ~ .............. .., .... " 

,,.. ........ "' ..... ~...:: .... 
u-..u..a "'""u.u.a.u...La. 

Tardi1:,a _ p_r~~~Gn~. 

dtlla d~Uilcia 
18.12.1997, 

Errnra forma!R 

~·- "'· s ur 11\..tt. • . 

il' . . .. .A 
4.J•n. ,_. ,..,, 76, !).Lgs. 15-~mie~ l!Hl3., tt. 51J7) 

<1:WL...C . .J. ~h .. wbo... .. ,._,.._._t~--'o-'"4 
.. nv IU '-&...,&. t..&&.VUVJ ........ U.L&p.1.~a. ... uu ...... a.1.v .. , 

;4"""'~-"' 1 ..... ""' ................... 1 "\ 
UV3'UA.A.J \"""u..u..u..a.. LJ 

20~{. .se p~t.ta.ta con ritardo 
superiore al ~ ridotta al 5% se 

prrs.0 ntata entro un mese prima 
del.I '.acc:ertamento (com.mal) 
50%. dcll.a diffc...u-.za.t:ra 1.a tassa 

rr-.inimo di L 100_000 (comma 1) 

12,5% se presentata entro 30 giorni 
(~"t. 13; c. l r lctt. d, D.Lgs. 

.n. 4-72) 

Dal 50% al l00%dcll.a maggiore 
do;:uta e qucll.a liqui:Iata, se 1.a denuncia. tassa dovuta (cmnrn 2), r.dot+..a al 
è infedele per oltre ~~della tassa dovuta &,33% se 1.a rcgol.a..-izwrionc an'icnc 
(corn ... "'na 2) 

Da L. 50.000 a L. 150.000 (com..-n.a 3) 

entro i termini di cui all '~-t- 13, c. l, 
l~<+c) D r "" 10 D;~~i..~100'7 " I.,, 

\.oU.... ~ :- _ ~- o .. ~~ .. '"' 77' :- a.Lnrc,...· 

Da L 50.000 a L 500.00Ò (comma 2) 

ridotta a L 6.250 se la 

avviene entro 3 mf•si (rut. 13. c. l. 
Iett.b), D. 4.5- 18 Di~rcÌ9~7~' il.St].2.. 



. . T~bdla 2 

' I I.C~I.A.P. 
:I 

·j 
:I ;/'' 

I 
I 
I 

!mposUl comunale imprese, arti e professioni 
(arl 5, D.L 2tttu.n:.o1989, tt. 66) 

... ""\~ .n --~::oL:.. 
'-'•••~..V V ., ..... -..aM&" 

,...__.o3' ____ ,,_ d.-Jli-}-~-
"' ""'& .OA&..1...1,'"'Ut.V "-""'&& &l..U.}'V•IU.6' 

1Y 1 '"J 1 UU'J 
LU.Lk.L-".tll7 

Tardivo veI'fiiUnento 
ùeiFiu1f1ost.a 

San.zio ne 

iùo/~ de!l ::in~ nnn ver:;ata 
l~mmn ':Z '\ 
\ VVU.U.U« .J J 

20"-lo dell'imposta tanl.t'varnente 
-versata, fidotta ai l G"-lo se ii 
-versmnento è etiettuato entro 
S giomi (i:.-omma 3) 

Omessa presentazione della 50% deifimposta (comma i) 
dei 
·denuncia 

Tardiva .presentazione della 20% dell'.imposta, ridotta ai 
denuncia 5% se il ritardo non supera i 

30 giorni (comma 1) 
D.ennn.-ill inf PtiPlP 

Er&vre forma~ GGù 

3), 
i~i\kuU? &ull 'a..11mvu.t.re 

50% della diff .. .renza Lra l'~nosta 
i..m.,~<:t" .dovuta e liquidata 
(comma2) 

Da L. 20.000 a L. 100.000 (comma 4) 

~(tÙ,,( rl.o.ff.-.; ..... ~ Ta.T'llòno w~~ 
.J'V #V U"'.I. &. .1..1.U.f"'J.;Jf..U. l.LVA.l. .\' .... .l..»ou\."-

~ ... .-4 l::l - 1 - '"J ;i.nl n I -.ro 
\U&.l.. ,1.J ., '-'· J. '1 .L. ~ UVA. LJ.u5;;, . 

30% dell'imposta tardivamente 
-vei:-sata, ridotta ai 3,ìS.% se ii 
-versamento è effettuato entro 30 
giorni (a.l'l. 13, t:. l, lett. a), D.Lgs. 
lo.12.l99ì, n. .+n) 
Dai 100% ai 200% dell'ammontare 

tnlmto dovuto, importo minimo 
L. 200.000 (comma 1) 

12,5% se presentata entro 30 
giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 
18.12.1997, n. 472) 

Dal 50% al 100% della 111<>ggiore 
.dovuta (co!lllna 2), ridotta al 
8,33% se la regolarizzazione awi.ene 
entro i temùPi di cui all'art. 13, c. 1, 
Iett. e), D.L_gs. 18.12.1997, l'~ 472 
Da L. 100.000 a L. 500.000 (conuna 

ridot'.a a L. 12.500 se la 
regolarizzazione ani.cnc entro 3 mesi 
(art 13~ c. l, lc..'t. b), D.Lgs. 
18. 12.1997, n. 472) 
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ALLEGATO A 

(;. 

·r r 

IMPOSTA. 

I.C.l. 
COMUNALE SUGLI 

7: (ut. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) 
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I SANZ.IOi"E 

VJ()l..t..Z!O:'JE 

' . 
OMESSO VERSAME~1TO 

POSTA 

. · .. 

TARDIVO VERSAMENTO 
· POSTA 

... 

DELL'IM-

. . .. 

DELL'IM-

. 
Disciplina p;cvi:;cntC' ll J 

20% dcli' imposta non ver
sata (comma .I) 

20% dell\imposta tardiva
mente versata, ridotta al 
.10% .se.:iLversamento è 
cffett~·~t~~ ~nfro 5 giorni 
(comma I) 

OMESSA PRESENTAZIO.NE DELLA DE- Ulteriore soprattassa del 
.. . : 

NUNCIA 50% dell 'in:p,Osta non 
versata (comma 2) 

. . 
TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA .· Ulteriore .. soprattassa dei 

DENUNCIA 20%. · dell'imp.osta non 
versata, ridotta al 5% se 
presentata entro 30 giorni 
(comma 2) · 

DENUNCIA INFEDELE 

ERRORE FORMALE, NON INCIDEN
TE SULL'AMMONTARE DELL'IM- · 
POSTA 

Ulteriore soprattassa del 
500fo dell'imposta non 
versata (comma 2) 

Da L. 20.000 a L. 200.000 
(comma 3) 

Disciplina vigente 
cl :, i l 0 :iprite i9 ~ 1: 

30% dell 'imef o~ta non vcr
sata .(art. 13, commi:! :e 2, 

D,Lgs. 18 dicembre 1997, 

n.471) . ... ···-..> 
30% dell'imposta tardivamen

te versata, ridofrà°'al 3,75% 
se il .vr.rsamcnto è effettua-

• t~ ~niro 30 giorni. (art. 13, 
c. l, lcti. a), D.Lgs. I 8 di
cembre 1997, n. 472) 

Dal l 00% al 200% del tri
buto dovuto, importo mi
nimo La. l 00.000 (com
ma l) 

12,5% se presentata entro 
30 giorni (art. 13, c. l, 
lett. d), D.Lgs. 18 dicem
bre 1997, n. 472) 

Dal 50% al 100% della 
maggiore imposta dovuta 
(comma 2), ridotta al-
1'8,33% se la regolarizza
zione avviene entro i ter
mini di cui all'art. 13, c. 
l, lett. e), D.Lgs. 18 di
cembre 1997, n. 4 72 

Da lire l 00.000 a lire 
500.000 (comma 3), n
dotta a L. 12.500 se la re
go larizzazi o~e avviene 
entro 3 mesi (art. 1.3, 
c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 di
cembre 1997, n. 472) 

(I) Sulle somme dovute per soprattassa si applicano gli interessi nella misura dcl 7% pcr ogni semestre compiuto (comma 5). 

'\i . 
,. 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per confonna 

Il Segret<il-i.o Comllllale 
Francese ANO' 

ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segr~tario Comunale certifica che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio il 
05.12.1999. . .-·_::_ :·:, 

.. ~-
·-- .... · ·. 

/I .• . 

, : ' ~,} SEGREr~TNAIE Lì -------
O 2 D ! L 1999 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli·attt dfufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: . 
O non è so~etta al controllo ex art. 15, commi 1 e 2 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, così come 
sostituito dall'art 4 dellaL.R. lL 23/97; 
D è stata trasmessa: 
- al Co.Re.Co. - Sezione centrale di Palenno il " con nota prot. IL Segr.t' 

--- art 17, comma l e rut. 15 comma 1, della L.R n.44/91, così come sostituito dall'art.4 della 
L.R. n. 23/97; 
- al Co.Re.Co. - Sezione Provinciale di Messina il -----
Segr.i ____ _ 

n --:· -· . . 
Dalla residenza comWiale, lì ---------"--;. · · --· n Segre 

.. 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

con nota prot. ___ _ 

~ Q_D _ ::J ; 
1L f~(2~ç_R~ 

• :/ 'F 

omunale 

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge re~~onale } ,, dicembre 1991, n.44, 
pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal '] I 2 · f f al 2 O · (l, · ·-f P 
come previsto dall'art. 11, a seguito degli a.dempi~ent!, ~opra att~stati: . . n. ,1 I r" li I /_ \)' !I tJ L /) I , 
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIOR.i~O 2 · { l • tt o.., i?-<-iv~ J !fa~( ;_,-c, i,n- il IP C:Ll.u.e...- f\..u /\f.,j f'/ 
O non essendo .soggetta al controllo ai sensi dell'art. 4 della L.R. ) .7.97, n.23; 
O non essendo pervenuta comunicazione di ammllamento nei termini di cui ai commi 6 e 7 dell'art.18, 
della L.R. n.44/91, da parte del Co.Re.Co. a cui la presente è pervenuta il _____ _ 
O non essendo pervenuta comunicazione di afumllamento nei termini di cui all'artl9, L.R.44/91, da 
parte del Co.Re.Co., che ha ricev11to i chiarimenti in data _____ _ 
O non avendo il Co.Re.Co. riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ____ _ 
:u nn. I .- · -. - ~ 

----- ·i 
Dalla n~sidènza comunale, lì ______ ------'" ,._ ,_,. 

-r " 7se~una1e 
·;. , ' .' ·v 


