REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE
CREDITI E TRIBUTI / DEBITI DI NATURA
PATRIMONIALE

APPROVAZIONE CON DELIBERA DI C.C. N. _04___ DEL __09.04.2019__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dott. Carlo Morabito)

PREMESSA
Il Comune di Buonvicino, sulla base di norme in materia di crediti-tributi-economie tra
Ente e cittadini, ritiene intervenire a regolamentare procedure che consentono di
recuperare, nelle varie forme possibili, le mancate entrate, da parte dei cittadini e nel
contempo andare incontro alle possibilità degli stessi.
Dette norme si rendono necessarie allorquando il cittadino chiede riconoscimento di
somme (ritenute e verificate come dovute e legali) all'Ente Comune mentre lo stesso
soggetto risulta comunque impossibilitato a versare il suo dovuto.
Pertanto, verificate le situazioni che possono, giuridicamente, intervenire ed applicare
l'istituto della compensazione, si procede secondo il presente regolamento che diviene
strumento di operatività per quanto in contenuto.

ART. 1
PRINCIPI IN MATERIA Dl COMPENSAZIONE
Obbligazioni tributarie
1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art.
8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a
credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2)

L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza

dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura
tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3)

La compensazione non è ammessa

-

nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

-

per le somme da ingiunzioni di pagamento,

-

per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a

controversie tributarie.

ART. 2

COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO
1)

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, non può detrarre dalla

quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni
precedenti.
2)

Il contribuente deve prima chiarire e verificare l'eventuale eccedenza per

consentire all'ufficio preposto, di applicare il rimborso.
2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve
presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una
dichiarazione contenente i seguenti elementi: - generalità e codice fiscale del contribuente,

- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o,
qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare
all'istanza di rimborso presentata.
3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può

essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto
il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al
rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della
compensazione.
4) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: (ICI - IMU -

IUC), ed inoltre Tassa Occupazione spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Imposta Comunale
Sulla Pubblicità e PP. AA., Canone Servizio Idrico Integrato, altre economie giudicate
possibili e convenienti per l'Ente Comune;
5) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da

compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al
contribuente interessato.
6) Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del

tributo oggetto di compensazione.

ART. 3
COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI
1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta
eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni
precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve
presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una
dichiarazione contenente i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in
eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la
dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può

essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi
comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere
chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio
del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima
applicazione della compensazione.
4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi,

il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione
del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando

l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del
riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e
al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

6) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: (ICI -

IMU - IUC), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Imposta
Comunale Sulla Pubblicità e PP. AA., Canone Servizio Idrico Integrato,

ART. 4
COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL’ENTE LOCALE
E DEBITI TRIBUTARI
1)

I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Buonvicino in

relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della
possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni
tributarie e di natura patrimoniale a loro carico.
2)

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente

deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario
responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione,
contenente almeno i seguenti elementi:


generalità e codice fiscale del contribuente;



il tributo dovuto al lordo della compensazione;



l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;



l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si

intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il
recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;
3)

Le

obbligazioni

extra

tributarie

possono

essere

estinte

mediante

compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una
espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al
precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle
entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme
effettivamente dovute.
4)

II comune può attivare la compensazione a tutti i crediti vantati dal cittadino

che risulta debitore nei confronti dell'Ente.

COMUNE DI BUONVICINO
87020 BUONVICINO

OGGETTO: MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE CREDITI E
TRIBUTI / DEBITI DI NATURA PATRIMONIALE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________
Nato/a il__________ a _____________________________________________
e residente in ______________________ via/piazza ____________________
n. _____tel. n. ____________ quale contribuente oppure in qualità di
rappresentante legale della ditta ______________________________________

PREMESSO CHE il sottoscritto è debitore verso l’ente di:
NATURA DEL DEBITO

IMPORTO

PERIODO DI
RIFERIMENTO

E nel contempo è creditore di codesto Comune della somma di € ________________
a titolo di fornitura di ___________________ prestazione di servizio per
____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei
termini stabiliti dal Regolamento di compensazione tra crediti e debiti nell’ambito
delle entrate Comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
_____ del _____________
Buonvicino,lì_______________

In Fede
_________________________

COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DI RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO E CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS.
18 AGOSTO 2000, N. 267;

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AD OGGETTO:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE CREDITI E TRIBUTI / DEBITI DI NATURA
PATRIMONIALE”
VISTO la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
In ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE;

Buonvicino, lì

28.03.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dr. Vincenzo DI LEONE

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to (Ciriaco BIONDI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Carlo A. MORABITO)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi a partire dal _03.05.2019_ fino al _18.05.2019_____, come prescritto dall’art.
124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 (N. ______ REG. PUBB.)
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il__03.05.2019_____________
( ) Decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza seguito di reclami
od opposizioni;
(X ) Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma ) D.Lgs. n.
267/2000;
Che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è
ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o
pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di
notificazione.
Lì __03.05.2019__________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Carlo A. MORABITO)

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Buonvicino,li___03.05.2019________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dr. Carlo A. MORABITO)

