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 DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 ARTICOLO 52
 ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 662/96 che, al comma 149 dell’art. 3, comprende nella riforma

“tutte le fonti delle entrate locali»
 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
 I COMUNI GESTISCONO NUMEROSE TIPOLOGIE DI ENTRATE
 LA RIFORMA DEL TITOLO V NON ALTERA L’ASSETTO DELLA POTESTA’ DEI COMUNI
 LEGGE 42/2009 recante disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, disciplinare l’istituzione ed il
funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante

 IL DECRETO LEGISLATIVO 23/2011, ATTUAZIONE DELLA LEGGE MADRE SUL FEDERALISMO N.
42/2009, CONFERMA ALL’ARTCOLO 14 LA PERMANENZA DELL’ARTICOLO 52

6. E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.

LA POTESTA’ REGOLAMENTARE DEI COMUNI
FONDAMENTI COSTITUZIONALI
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 ARTICOLO 52 DEL D LGS 446/97
1 Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

 La potestà regolamentare generale, nell’attuale sistema normativo che regge le autonomie locali, si inquadra nell’art.
6 del D.Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) il quale, all’art. 149, comma 3, recepisce le
disposizioni fondamentali contenute nell’art. 52

I LIMITI DI ESERCIZIO DELLA POTESTA’
 INTERNI. La definizione del soggetto passivo, della base imponibile e dell'aliquota che definisce la misura

dell'aggravio, compreso il potere di differenziarla e di andare al di sotto del minimo fissato dalla legge rientra tra gli
elementi sottoposti a riserva di legge e dunque che devono essere delineati da legge.

 ESTERNI. Un secondo ordine di limiti va ricercato nell’insieme delle norme che costituiscono dei principi generali
dell’ordinamento e che non possono pertanto essere derogati, in quanto posti a tutela di diritti e interessi importanti.
(SISTEMA SANZIONATORIO, CONTENZIOSO, STATUTO DEL CONTRIBUENTE, DECADENZA, ECC..)

L’ARTICOLO 52 DEL D LGS 446/97
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 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le
relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attivita', i quali devono

presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria
attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte
nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi
comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di
riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

IL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 52
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 La riscossione coattiva per molti anni è stata di esclusiva competenza dell’esattore nazionale, relegata allo
strumento del ruolo per la formazione della cartella di pagamento.

 Solo grazie all’articolo 52 del d. lgs 446/97 si assiste al riconoscimento di una forma di autonomia più ampia a favore
di comuni e province, che coinvolge soprattutto la fase della gestione delle entrate e riabilita, al comma 6 (oggi
abrogato e soppiantato da altre disposizioni) lo strumento dell’ingiunzione fiscale, contenuto nel Regio decreto n.
639/1910.

 Dopo l’abrogazione del comma 6 si assiste alla pubblicazione di una norma fondamentale sulla riscossione coattiva,
l’articolo 36 comma 2 del dl 248/2007:

La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli Enti Locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del
DPR n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’Ente Locale o è
affidata ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997;
b) la procedura del ruolo di cui al DPR n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione

 LA LEGGE 160/2019 EVOLVE IL SISTEMA VERSO LA RISCOSSIONE POTENZIATA NELL’ACCERTAMENTO
ESECUTIVO DEL COMMA 792 DELL’ARTICOLO 1

L’ARTICOLO 52 E LA RISCOSSIONE COATTIVA
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 FORMA DI GESTIONE: individuare a quali modulo organizzativi vuole ricorrere. Prima di decidere una

esternalizzazione mediante concessione, il comune deve verificare le disposizioni regolamentari. Serve comunque

una espressione del Consiglio comunale

 Sempre più spesso si preferiscono soluzioni aperte, cosa possibile rispetto ad anni fa

 PRINCIPI SULL’AZIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA. Con apposita disposizione regolamentare è possibile

tracciare le linee guida delle azione di riscossione, in forza dei principi di efficacia efficienza economicità di gestione

che devono considerare l’esigenza di compiere le attività che portano all’inesigibilità del carico

 REGOLE GENERALI SULL’INESIGIBILITA’ PER RENDERE OGGETTIVE LE MODALITA’ DI DEFINIZIONE

 CON LA NUOVA LEGGE 160/2019 SI DEVONO DEFINIRE ALCUNE MISURE COME GLI INTERESSI DI MORA,

IMPORTI MINIMI SULLA RISCOSSIONE COATTIVA E SULLA NUOVA RATEIZZAZIONE LEGGE 160/2019

AMBITO DI ESERCIZIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
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 REGOLE TEMPORALI OGGI PRESENTI ALL’ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 388/200
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

 REGOLE DI EFFICACIA DEI REGOLAMENTI TRIBUTARI COME DA NUOVA FORMULAZIONE DELI COMMI 15 E
SS DELL’ARTICOLO 13 DEL DL 201/2011

 LA RISCOSSIONE COATTIVA SPESSO SI TROVA INSERITA NEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
 E’ IMPORTANTE DEFINIRE IL RAPPORTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI IN CASO DI DISPOSIZIONI

DIFFORMI
 IN ALTERNATIVA LA DISCIPLINA AVVIENE NEI REGOLAMENTI DEI SINGOLI TRIBUTI

L’ESERCIZIO DELLA POTESTA’
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