
 

 
 
 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
 
 
 
 
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
TRIBUTI LOCALI 
 

L’anno 2010 addì 22 del mese di   APRILE  alle ore  21:00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi SI       

2 TELO' rag. Remo  SI 

3 CORNETTI Virgilio SI       

4 PEDRAZZINI Pietro SI       

5 LAZZARONI Elisa SI       

6 BAGGI geom. Romina SI       

7 ALBINI Maria Luisa SI       

8 RENZI Patrizio SI       

9 PARMIGIANI Piercarlo  SI 

10 LUCCHINI Mario Piero SI       

11 BRUGNINI Giancarlo  SI 

12 BONVINI Ernesto SI       

13 CAPPELLETTI d.ssa Alessandra  SI 

  9 4 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n.9  assenti 
n.4) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  11 
 
Adunanza del  22.04.2010 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto il D.Lgvo 19.06.1997 n. 218 relativo alle disposizioni in materia di accertamento con 
adesione e di conciliazione giudiziale; 
 
 
Rilevato che lo scopo dell’adesione del contributo e l’affievolimento delle sanzioni in caso 
di adesione, hanno l’obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure amministrative 
con l’obiettivo di ridurre il contenzioso; 
 
Rilevato altresì, che tale previsione sviluppa il principio di autonomia finanziaria ed 
economica degli Enti locali; 
 
 
Visto l’allegato schema di regolamento composto da nr. 11 articoli, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
 
Il Segretario comunale illustra le finalità, le procedure ed i contenuti del regolamento; 
 
 
Visto il D.Lgvo  267/2000; 
 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile Servizio finanziario e Tributi per la 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 43 del D.Lgvo 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli nr. 9 Contrari nr. 0 Astenuti nr. 0  
 
 
 
 

 D E L I B E R A  
 

 
 
Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi 
comunali composto da nr. 11 articoli, Allegato A) alle presente deliberazione, per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
 
Di dare mandato al Sindaco per l’invio di detto regolamento al Ministero delle Finanze ad 
esecutività intervenuta.



 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to 
ROTTOLI Luigi 

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione: 
 

 ai sensi dell’art. 124 – comma 1° del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all’’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 30.04.2010      

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 

 il      , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 3° - del D.Lgs.vo n. 

267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:       

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li:       

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE     L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 

Art. 1  
Disposizioni in materia di accertamento con adesione. 

1. Il Comune, per migliorare il rapporto con i propri contribuenti e per prevenire o estinguere 
procedimenti contenziosi in atto, si avvale, per la definizione consensuale degli atti di imposizione, 
dell’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 
19 giugno 1997, n. 218. 

 

Art. 2 
Ambito di applicazione 

1. L’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione è ammessa nei casi di rettifica e 
di accertamento d’ufficio. 

2. L’istituto dell’accertamento con adesione non si rende applicabile nei confronti degli atti di mera 
liquidazione dei tributi, conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei 
corrispondenti versamenti. 

3. Nei casi di obbligazioni tributarie solidali, l’atto di imposizione può essere definito anche con 
l’adesione di uno solo dei coobbligati purché quest’ultimo si impegni alla definizione dell’intera 
obbligazione tributaria. 

 

Art. 3 
Attivazione del procedimento 

1. Il procedimento può essere attivato sia su iniziativa dell’ufficio che su istanza del contribuente e ciò 
subordinatamente all’avvenuta notifica dell’atto di imposizione, prima della scadenza dei termini di 
impugnazione dell’atto medesimo. 

 

Art. 4 
Procedimento ad iniziativa d’Ufficio 

1. L’Ufficio prima della notifica dell’atto di imposizione, può invitare il contribuente a comparire 
per l’eventuale definizione delle obbligazioni tributarie, mediante l’applicazione dell’istituto 
dell’accertamento con adesione. 

2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito dell’Ufficio, non è obbligatoria 
e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiedere l’applicazione dell’istituto dopo la notifica 
dell’atto di imposizione. 

 

Art. 5 
Procedimento ad iniziativa del contribuente 

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, anteriormente alla 
eventuale impugnazione dell’atto, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il 
proprio recapito, anche telefonico, fatto salvo quanto previsto all’art. 4 comma 1. 

2. Il termine per l’impugnazione è sospeso per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione dell’istanza del contribuente. Tuttavia l’impugnazione dell’atto comporta rinuncia 
all’istanza. 

3. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza l’Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula 
al contribuente l’invito a comparire. All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso perde 
efficacia. 

 

Art. 6 
Invito a comparire per definire l’accertamento 

1. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall’Ufficio. 
2. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell’atto 

di imposizione mediante l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione. 
 



 
 
 

Art. 7 
Atto di accertamento con adesione 

1. Qualora l’atto di imposizione venga definito con il contribuente, l’Ufficio redige in duplice copia l’atto 
di accertamento con adesione. 

2. L’atto di accertamento con adesione deve essere sottoscritto dal contribuente, anche mediante 
procuratore generale o speciale, e dal responsabile del tributo, quando previsto per legge e 
nominato dalla giunta Comunale, o dal responsabile dell’Ufficio o del servizio nominato dal Sindaco 
nei rimanenti casi. 

3. Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, 
nonché il tributo, gli interessi e le sanzioni dovuti in conseguenza della definizione. 

 

Art. 8 
Perfezionamento della definizione 

1. La definizione si perfeziona con il versamento, con le modalità indicate nell’atto di adesione, delle 
somme ivi indicate, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione. 

2. entro 10 giorni dalla data del versamento il contribuente deve far pervenire all’Ufficio copia della 
quietanza attestante l’avvenuto pagamento. 

3. Limitatamente alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni, l’Ufficio provvede direttamente ad iscrivere a 
ruolo le somme risultanti dall’atto di accertamento con adesione a titolo di tributo, sanzione 
amministrativa ed interessi. 

 

Art. 9 
Conseguenze della definizione 

1. L’atto di imposizione definito con adesione del contribuente non è soggetto ad impugnazione.  
2. L’intervenuta definizione non esclude la facoltà di rettifica da parte dell’ufficio, entro i termini di 

decadenza stabiliti dalla legge, nel caso di sopravvenuta conoscenza da parte dell’ufficio di nuova 
materia imponibile. 

 

Art. 10 
Riduzione della sanzione 
1. A seguito della definizione, le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto 

dalla legge. 
 

Art. 11 
Decorrenza e validità 

 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il _______________ 
 
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni 

contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 



 
 
 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

 
ALLEGATO N 1 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    NR.    11   DEL   22.04.2010 
  

 
===========================================================================================
=== 

PARERI OBBLIGATORI 
    Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

 
 
 

OGGETTO:  REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE TRIBUTI LOCALI. 
*****************************************************************************************************************************************
*** 
 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,   

  IL TECNICO COMUNALE   
         (RUVIOLI Arch. Mara) 
       

                                                                                    
 
 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
FAVOREVOLE 
Corte de’ Cortesi con Cignone,       
                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            (MALVASSORI dr. Fabio) 
       
 
 
 
    
         
3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 
    FAVOREVOLE. 
    Corte de’ Cortesi con Cignone,    22.04.2010  
 
 
 
 
                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                                        E TRIBUTI 
                                              (Bertelli Anna) 
 


