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NOTE AL CAPO ]

II regolclmenÌo è adattrLto in caúorùitìt ttgli arfi. 52 e 59 del D. Lgs. I5 dicembre I gg-, n .! 16, e
costituisce Ia notmatiya complementale del D.Lgs. 3t) dicembre 1992, n. 50.1 ed alle altre
disposi:ioni Iigenlì, alle qttali lo stesso ctrt_ 52 rinria per quanto non rcgo/amentato.

Gli obie ìvi indicati sono s|/euamente correlati alprccesso di rìforma dell,ammtnrs[ra:ione
locale che non porera non incidere c!nche sLúa gesrioke arelra capatcta rttbLúaÍtu arel enre,
e cioè sul dìrefto rupporro di narLtru pabimonirre s ssisrentefrd comune e cittodina. Altre
fnalitìt potranno es.tere espressamente speclfcate in rclat.ione alle politiche tributarie che
I'am inistrú:ione intende perseguire nonché a particolari situa:ia;i lacúlt.
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CAPO I

PRINCIPI GENER{LI

Art.2

FinaÌità deì regolamento

l.

2.

1.

Art. 1

Oggetto del regolamento

ln confomità agii articoli 52 e 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n 446' con iÌ presente

regolamento e' itabllita la discìplina per l'applicazione deif imposta comunale sugli

im"mobili per quanto non disposto dal D Lgs 30 diceúbre 1992'n 5A4 indicato nel

prosiegùo'con"decreto", e dalÌe altre disposizioni vigenti Per quanto non regoÌamentato si

applicano le disposizioni vigenti

Il presente regolamento ha effetto dal 1 gemaio dell'amo di imposta successivo a quelìo in

corso alia data di adozione

T,anotestareqolamentaredelcomunelnmateriadiimpostacomùÌ,ìalesÙgliimmohìlìè' ,ior lt\ello dr elficienza dellatlr\ ilà imposrt,ra e
e5elclBtadall,entepelcon:cgJlre.1n1gllorll\ellUulclIl\
iu ,".ptil"ution" à to snel1ìmento delle procedure oei rapponi con i contdbuenlì'
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CAPO N

CRITERI PER LA DETERNÍINAZIONE
DI ALIQUOTE E DETRA.ZIONI

I

Art, 3

Aliquote

La determinazione delìa mìsura delle alìquote è effettuata annLLalmente dalla Giunta
comr-rnale ai sensi dell,art. 6 del decreto, entro i limiti minimo e massimo dallo sresso
stabìÌiti. tenuto partjcola.mente conto:

delle efiettìve esigenze di acquisire a1 bilancio le risorse necessa.ie e per assicurame
l'eqLriìibrio economìco-finanzìario, motivate con idonei rjrerjmenti nell'atto deriberanvo:

delle drver.rficazton: pre\ '!.e dalle rorme vigen i:

delle agevoÌazìoni previste per l,unità immobiliare djreftamenle adjbjta ad abitazlone
princìpale' nonché per i soggetti in situazionì di pafticolare disagio economico-sociare

Art.4
Detrazioni

La misura delle detrazioni per Ì'unità immobiliare adìbita ad abitazìone pnncipale e stabiÌiu
amualmente dalla Giunta comunale, nei lirnlti srabiliti dalle disposizioni vigenti. con
particolare considerazione:

delle effettive esigenze diacquisire al bilancio le isorse necessarie per assicurame
I'equìlibrio economìco-finanzia.ìo, motivate adeguatamente nell'atto deliberativo.

delle age\,olazionj da accordarsì aì conrribuentj per l unrtà immobìliare adjbita ad abitazjone
principale.

a)

lrello in b)

c)

a)

b)

I



NOTE AL CAPO ]I

l,a deternina:ìone delle aliquote, rìd :iani e detra:toni è e.ffe ù.tta, in canformità al/ '4rt. 32
della legge 8 giugna 1990, n. 112 e successive modúca:ioni, e dell ,art. 6 del D.l,gs. 30
dicembre 1992, n. 5A1, (lal Cansiglio coÌtùtndle in sede cli oppro|a:ione del bilancio .li
ptevisione.

Le Llìtposi:ioni confent e nel presente Capo sono quindì rivolte ad esplicitare i c teri che lo
stesso Consiglto segùir'à nella deÍerntina:ione o1t1ùale delle aliquote e detftj.ioni.

ln questo contesto sono Ítate tenute inpatticokrre atfen:ione sia le unità ìmùobiliari aclibite
abita.ione princípule clÉ le pertone in situa:ioni di particolare disagio ecuno jcu-
sociale, que.tlì ulÍinì interessa[ì anche da spec$che norme regolumentari proposte piìt



'hrr.32
t.Lgs.30

Art.5

Amministrazioni pubbliche

L'esenzìone dall'imposta dicuì all'aI1. 7, primo comma, lett. a), deì decreto, sj appiica
agìi immobilì posseduti dallo Staro- daiie regioni, dalle prorince, daglj alrri comuni, dalle
comunità montane, dai consorzi fta detri enti, daiÌe aziende unità sanitarie locali. destinari
esclusjvamente ad usi rientranti nei nspettivi comprtì ìstituzìonali:

CAPO IIl

ESENZIO\I D,{LL'I}IPOSTA

Per gìi immobili appadenenti ad altri comuni l,ese.zìone è
stessj adotlino uguale rraftamenro per le unjrà immobilìari
questo Comune nel loro terrìtorjo

concessa a condizione che gÌi
eVentualmente possedute da

tti.

,{r1.6
Enti Don comùerciali

L esenzione dalì imposra di cuj all'an 7. primo co|nma, lefl. ì). deì decreto. sì applica
soìtantoai fabbricati utiìizzati daisoli entr non commercralr dr cLLrallarr g7,pnmo
comma.letr. c). del D.pR 12 dicembre 1986, n 917. desljnatj esclusjvamente allo
s\,olgimento diattività assistenziali, previdenzialì, sanitarie, didattiche, riceftive, culturalì.-,credt.!eeqoo-t\e roi.\. oellc art\ildd. (ut allan o..err "r.o.l r lcg"c'r.] " "g1 o
198i, n 222- a condizione che gli stessi, oLtre che utilizzarì, siano anche poiseduti a titolo
dì proprietà o di diritlo reale di usuftÌlno, uso. abilazìone enfiteusì. superficre od rn
qualfà dj locatari finanzjarj. dai medesimr enti non commerciali utilizzatorj



NOTE AL CAPO I]]

Le disposi:ioni.lel presente C:apo integrano qllelle r.cate Llall ,att. 
7 del D.l,gs. n. 501

co fomità a quanto stabilito dalle le . b) e c), del prino conna delt iart. 59 de
n. 11ó 1997.

L'art. 5 
.(Amministre.ioní pubbtiche), prcvetle la specifca:ione tlegli usi aì qtoli sonogli immobiÌì pttbblici da e\entdre, circoscri.rentio te fatìlpecìe m qùestione

indil,,i.luate dal Comune. L) inoltre previsto che l,applìca:ione clell ,esen:ione 
at

alíre amministla:ionì locali ubicati nel territorio comlmale sia sztbordinara cul una
"reciprociÍà".

L'art- 6 lìmtta I'applica:ione delle esetEioni .lt czi all 'art. 7, primo comma, te[Í. L), del
501 1992, ai soli immobili passeduti e(l tili::ati-dall ,ente non comntelcjaIe.



CAPO n,

AGEYOLAZIONI PER
LE ABITAZIONI PRINCTPALI

\_ n. )0.1 ii
.r. 59 det a1

,rrritÙiooi *"lli"ln uso a parenti

L'aliquota ridotta elentùalmente delìberara dallente e le det.azioni previste r per l,unirà
immobiliare adibita ad abitazìone principale sono applicate anche alle unjtà immobilian
concesse ìn uso, con atlo scntto avente data ceda. da persone fisìche a parentj ln linea refta
eniro il 1: srado or.r ero in linea collaterale entro il ]j grado. a condizione che questi
ultimi le utilizzino come abitazione prjncìpale.

-{ rt. 8

Pertinenze dell'abitazione principale

Sì consideraro pani integranti dell'abitazione princrpale lc sue pertrnenze, anche se
distinlamentÈ iscritte in catasto L'assimjlazionc opera a condizione che il propneta Lr u
ritolare di dirjfto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale
abjrualmente dinìo.a sia proprietarjo o tirolaie dr dìrìtro reale di godlmÈnÌo suila peflrnenza
che questa sia dLlre!olmente ed esclusit amente asseó.ìta alla predetta abitazione.

,,\j finì di cùi aì comma I sì rntende per pcÍinenza ì1 garage o bor o posto auto. la softìtta. la
cantina ubicata nella stessa unità immobiLiare o complesso imnobiìiare nel quale e

ricompresa ì abitazìone prìncipaìe.

Resta lèrno che labitazione principale e le sue peninenze sono considerate unirà immobìlian
drstrnte e separate ad ogni altro el'fetro di cui aì decreto. ir i compresa ls determìnrz one. Fer
ciascuna diesse del \'alore secondo icriten prevjsli nello stesso decrÈto.

-1 Ladetrazionedi cur ar cornmi2 ei dcllan Edèl d.c.e!o. drsposla in tì\ ore dell'abitaTìone
principale. si elÌìttua sull'imposta do!1rta siù per labitazione che per 1e periinenze t1i cLri al
precedente aalicolo.

L),

Le djsposjzionì di cui ai commi precedentr si appljcano anchr'aÌle unira imnrobilrarr
appadenentì alle cooperarir e edilìzie a propri.ta tndr\ lsa. adlbiri ati abitazione prrncipale deì
scìci asseenatari

L!lctr cl. pnmo cónnr. d.LL.r 5gdelDl.gs n t1órlr97 .rlnbuise alt.ntù ti trcotÌi Cr appltcúe l aliqùÒr. .idona o

h del.rTiode pcr lobirr^on. pnnc,pai. od.nÚsrb, Ì..S.\oÌM,.n,. aÌLc unir! nm.bitìú co.c.ss. in !só eraùrìo a

Pùentr n lhia rcua o collatèrdle

r1l



I
l'

NOTE AI, CAPO IV

In applicazione detla left, e), p mo cotnma, detl tan. 59 del decreto n. 416/1997, I 'an. 7 (A

concesse ín uso a parcnti) prcvede la sPecfrcaúone del grado dí parcntela, tenehdo

quanto dkposto daglí articoli 74 e seg enti del Codice Civîte. Tole destinazione dere tísu

atto scrítto, avente data certa, da esibirc, ptevía ríchiesta, ullo stesso Comune:

L'art. 8 (Pe inenze dell'dbitazíone principale) costiluisce attunzÌohe della lett. d) del

comma tlel cilato art. 59, tenendo prese\te le îndìcazìonì fornìte ìn tal senso

circolare del Ministerc delle Finanze 17 apile 1998, n. 101/E, alla quale, pera
prese te lavoro sì è ife to soltanlo limitatdmente non condiúdeÍdo e I'
generule,

È stutu prcvista I'.tpplìcazìone delle agevolazioní pet la pima casa alle sole pertíneftze

ftella stessd unítà immobílìare o cottlplesso intnobíliarc (condomìnìo, rcsid
altrc), non compre dehdo cìoè quelle ubicate i alttí dwrenti e.lífìci.
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CAPO V

SE}IPLIFICJ,q.ZIONE ED AGE\'OLAZIO\f
DELLE ì\f oDA r-IT,À. oI ttns.rrttlto

Art.9

Ycasanlento elfeîtuato da un contitolare

Ne1 caso di pìr.r comproprìeta.i o contjlolari di diritti rcali suÌl inmobjle oggetlo
d imposizione il versamento regola.mente elîettuato da uno dì essi per l intero
ammontere dell'imposta do\ uta ha piena efticacra lìberatorìa dcgli alrri compropnctrri
o contitolari. a condìzione chc siano comunicatial ComLLne inomjnatì!ideì soggeftt
interessaîi.

Qualora uno o piLr comproprjetari o contìrolari I'ersìno limporto dagli stessi do\'Ìrto, il
soggetto che ha effèttuato il \ersamenîo di cLrì alprecedenre comma può ottenere rl
rimborso della maggìore imposta pagara rispetto a queÌla dì sua competenza.
limitatamcnte alla somma complcssivamente lersata eccedenle l'imposta dovuta pcr
I immobiLe in questione da rutli i soggeti di cui sopra

,\ rt. 10

Soggetti in situazioni di pàrticolare disÈgio eronomico-sociale

ll Comune può eccezionalmente consenrrre rL pagamenlo dell imposla do\ Lrta ìn
quattro ratc di eguale impofo da \ersàri neì nlasi di lugho. o11obra. dicembre e

gennaio dellanno successìr'o. senza addebìto di jueressi, su richiesta dell'ìnteressato
che si tro\inelle condizionr economico-sociali indrcate nel secondo comùa Nel
caso dr mancato pagamento anche di una sola rata il soggetto decade dal beneficro i
dere pro\.\edere aì pagamento de1 debito residuo entro l0 giomì dalla scadenza delìe
rata norl adcùlpiLrta IÌ soggetlo inlaressalo può ìn o:nr momenio estlnguere il debtto
rasiduo rn unrca soluzrone

Ì1 soggetto che può bcneficiar- del pasamento ralea1e dell rmposta dÌ cur al comma
pracedente è la persona fisìca chc si tro!a ìn silurzi0ni di cÌrsagio economtco sociale
determinate concjunlamente daìle seguenti condizronr.

fomponqnlc.l un nuclco femiljare con un co.nplessr\o redJiio imponibile IRPEf
',- @&5 i' tQ o u",Jrr'1r 'rr\<n.l' 1

(orlrporl:rrtr JL nucl(ù llmrLtJri aorîp,-r-sto da piu pcrsone dcllc quaìr almeno n .3 a

carico.

La sussistenza delle condizionr di cui al precedente comma e drmostrata dal soggetto

interessato con la presentazione dì idonea documentazrone owero dr apposita
aulocertilìcaTione che I'Amminìsîrazione sì risena di rerificare

d) del prít
senso dù

, Peraltta.
tîlpostniio

enae ubícl

I

1

al

br
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NOTE A], CAPO r

L'art. I3 (versantento elle uelo (Lr tln .
comma .reu ,ar/. 59 cre, ,r""r",, ,,."r11,ítííl 

cottituísce appricd.iane.rerla re .

'" 
*'::':::':';ii:'ii""iilii:;:::::::'a:!ant 

cL particotate dL\asto economi
v, r.,n,t in r.tt, ,,,u,_,on, ," 

",,, " ,l,tl,:::t.? iJtc:tt" 
d,I 'tnrùír r,pr lc Ì.)(r..,,nev' ] ',nù in t !/t \ttuJ:tnú, lc cùt;-t;rtrcr "" "t' t' t' 1 u\tu rPr lc ncr'"rc rt.unfornttrtta,1uun,o.t,r7u.,,o,,totiu"',t,'ltc,lt',({o'?40e',er'.rc !tra,Jtc (rJtl chre

ltute .alvntc rlt ,stahtlire t,,,-",*t^.,u-'Jc/ 
prim" 'umnu tl"ll .171. jQ pp.6qtrale ,o.trentc rlt ,.uahtire li,ir,il I tt"// ,!rt. 59 $p.

D t"rl,al,tt . " " te4l1 di lerml,t per , r"r..ur"n,,, oL,



CAPO \'I

AREE TABBRICABILI

Ieu. i)

. Art. l1

Criteri di riconoscimento dell:ì ruralità

Ai fini del riconoscìmento della ruralità per l,applicazione delle ciisposizioni di cui al
presente regoìamento si la rjferimento all'aft. 2 del D.p.R 23 marzo 199g. n. 139.

Agli elfetti dell'applicazione deI'an.9 del decreto, si considerano coltivarori diretti od
ìmprenditorj agricoli le sole persone fisìche iscrìtte negli appositi elenchi comunali
previsti dall'art. li del1a legge g gennaio 1963, n 9, e soggette al colrispondente obbligo
dell'assicuraz ìone per invaljdità, vecchiaia e malanja La cancellazione dai predetti
elenchj ha efletto a deconere dal I genuìo dellanno successivo. L,iscrizione agli istìtutì
pret'idenziaìì è acceftah d ulficio, ove necessario, aì sensi delle disposizioni vilentt

l

2.

L

L

.{rî. 12

Definizioue di aree îabbricabili

Per area labbricabìle si intende I'area utilizzabiìe a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanìstici general od attuatir r r ieenrr or I ero cdottati anchc se non; cora
approvati, od in base alie possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti aglj ellertì delf inderutità di esproprrazrone per pubblrca uÙlira dallan. 5_bjs delÌa
legse 8 agosto 1992, n. 359.

Sono consìderatì non fabbricabili i rerreniSuiquali persiste l,Lrtiìizzazione agrosih.o_
pastorale medianle lesercizio di aniutà direue alla cohir azione del fondo. alla
silvicoltura- alÌa lunghicoltura ed all'aller amento di anrrnali. possedurr e con.lorÌi da
colti\atori dìrettr o da ìmprendìton aericolìa tilolo pdncipale per j quali sussistono le
condìzioni soggettive di cui al secondo comma dell,artjcolo precedente e le altre stabjlite
dalle disposizioni \, jgenrj

Il comune. su richiesta del contribuente. attesta se un area sita nel proprìo territono e
fabbricabile in base aì cnteri di cui ai precedenlj commi

..t rr. tJ

Valore imponibile

lì valore imponibile delle aree fabbricabili e costltujto da queilo venale in comune
commercro al I gennaio deìl'anno di ìmposizione, avendo riguardo alla zona temtoriale di
ubicazione, all'indice di edificabiiità, alla destinazione dtso consentita, agli oneri p€r

1.2



eventuali lavo.ì di adattamento deì teffeno necessarì per la costnrzione, ai prezzi medì
rilevati sul mercato daila vendita di aree aventi analouhe caratteristiche

2. Il valore venale in comune commercio è determinato dall 'ufficio tributi in base alla stìma
eflettuata, sulÌa base degli elementi sopraindicati, dall ufficio tecnico-urbanrstico
dell'ente che coneda la stessa di una propda motivata relazione illustrati\a.

Art. 1,1

Razionalizzazione dell'attività accertatiya

I Il comune non procede all'accenamento di magsior valore di aree fabbricabili quaìora
1ìmposta per le stesse dovute sìa tempestivamente versata sulla base di valori imponibili
non ìnferìori a quellì stabilitì in unapposita tabella aìlegata alla deliberazione di cuial
comma successìvo

2 La Giunta comunale individùa annualmente con apposita delibera, sÌì proposta dell'ufficìo
tecnìco{rbanistico d'ìntesa con l'ufficio tributi, imponj rappresentatirì del \alore \ena1e
in comune commercìo delle aree fabbrjcabili aventi caratterjstiche sìmi1ar per zona
teritorìale di ubicazìone- indice di edificabilita. destinazione d'uso consenlita ed

eventuali lavorì di adaltamento de1 terreno necessarì per 1a costruzione. I valori di
riferimento ìndicali in un apposjta tabella ailegara alLa delìberazìone. sono deteminati
distintamente in base all'afticolazìone del territorio comunale nelle microzonc omoqenee
di cui al D P R 23 rnarzo1998- n. 118

I I r alori rappresentati\j di cùi ai precedentì commì hanno effetto con rilerìmento agli anni
dì imposta successivia qùello in corso alla data dj adozione della.elativa deIberùione

\n. l5

.\ree direnute inedifi cabili

I Il contrìbLrente puo nchredere il nmborso delle somme versate a titolo d imposia pcr aree

fàbbrìcabilidirenute inedilìcabilientro il teFmine ditre anni dal gìomo deì pagamento.

o\1e.o da qìrello in cLÌl le slesse aree sono dir'enute jnedificabilr

I 11 rimborso spelÌa limrtatarnente all'imposta pagata maggjorata degli interessi calcoìati
nelìa misura di cui allan 1J. comma j. del decreto. per il perjodo decorente dal pirl
recente atlo d'acquisto tra vir i dell area e, comunque, non eccedente cinque annl.

13
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NOTE AI. CAPO 
'I

l[ prelente (-:apa Jtabilisce lu regolamentd:ione Llelle aree fabbtrcuhilì cercdnda lt trctat.e
soltcione ad alctnì probleùti ri.tconttati ell'epplrca.ione clell 'impostat ,er tarlt lrnid
ìntnohilìarì: r'rttdNìat accorre ?recisurc che re pÒ5sibiriril afèrte rar larr. i9 crer iacrero n.
.l t6 1997 con:;entono .roltunto dì porre rnteLli linitati aLl ulcwtr Llì e\!t.

Lc più rece ti ìntery)rcta:tani Ji)rnúc dal lljni.tterc delle [-inan:e lll.,l1. 2r nnggto 199t, n.
17 E) e, saprdltulo, dùllu giùrisprrden:a (Cars. CÌv., Se:. Ii]ite, lluglta 1g97, n. 590A)
coktiderano alla 'srregu' tli aree fabbricabìrt anche qtrcIe cotì utitcrtte dd ttn!ítetlri
ùrba $ttci uala atì mu non ancortl approyalj, put ri!enenù) necessuria trtlutare le
possibtlirù fnurc ali edlìcccialr ar fne tù dere,ninaÍt ir \.arore wtlarc tn canlui]!
comìtercia delle medesime aree- (cfr ttrt. 17,setond' comtn L,alore imponihilq. l.t|j
int.rprctat:ioni sono stu!e recepite nel prtmo comtna tlell art. l6 (DeJtnrtont tlt aret
labbricabili).

Le altre disposj:bni alegli drtÍ. J ó e l5 lcrjteri t rtconasctùrchta dellu nctrlità) tengnnÒ cotltt)
diquanra srabilir.) dat[ secontro comnn de|'.irr. 5g trer Liecretu n. ]J6,t mcrro dt req.rtstri
t)g,qettiri pat\erlu1] JL1 colt*,.tt.)ri tlirettt ec{ unprenJtrtrt ugrìcolt a t,ru!r, prrr.pnl" p*

. t,tn.'t,t t...l"..papc,n,.t t-,tt.1.1.4 n. . uTptt.,.t...te.t l nq .:t,
E prerìsto che /a deteùttind:lone.ier úrarc vrruie ìn conture comntercto dere aree luhbrtccthtrt

.\td tlJeÍtudto dLtl/ ',flìcìo tribltti in hase .rd appo:ittLl sîì// t red.!ttcl dall ,uÍìcia te.iì)co
ln appltcd:iane della left. g) del prímo comma dell'ttrt. 59 lel .lecr(k) n. 1ló, | ,urt. l3

lRtl:tonali::a:ì..)ne tlell 'tÍtit,itì1 accerrdtiyd) pretecle ltt ì./ìni:to)1e (lt ìnnorrt Jt
riferimento del yalore tenale rn c,'nLtne .t)nnttr.tt) Ir Ltr, r Jìúbrì.rthilr con
cùrarturisticll! sotlilorì du,]diiduure dnnuornìcnre Lrur. (;1,'Ìxa arJìnc trt sentprt/ttttre t.
cÒnsèguetlteìtrnte ]1oten: itlre, lu gest iohe L:/ell'imposta.

/,'a . l9 (Aree dttenute inedficabilt) consente il rtmbor:o tlell,tnLposta nelle
-í1ttìspecein(ltc.lreclclld lel. f (lel cirtrt) prtmt) coùttiLt, 1]1!railucentlù ler ntecL:rntntt d;
ct )nt r a I I a pe t etit ure c onp or tdme nt i e I ur ir j.

11



CAPO vtr

F,{BBRICATI IN,A.GIBILI OD L\ABITAtsILI

l

b)

a)

l

Art. 16

Riduzione d'impostà

Ai fabbricati dichiarati inaeibili o inabitabili e dì fatto non utilizzàti- Iimiratamente al
periodo delìanno drLrante il quale sussistono tali condìzioni, sì applica 1a idLIzione di cui
all'art. I del decreto

Sono considerati inagibjlì od inabjtabili i fabbricati per ì quali, non sussislendo piu r

requjsitiper il nlascio dei rjspetrì\'i certificati di agibìljrà od abitabilrtà. risulrano
pemanentemente inidonei a1l'uso a1 quale sono destinati L'inidoneità è presunta qualora
non fisulti superabile con intenenti di:

manutenzione ordinaria o straordinaria. limitatamenle ai fabbricatì non utilizzatì da
almeno l0 anniì

manutenzione straordinaria, limitatamente ai fabbricati non utilizzati da almeno l0 anni

I L'rnagbrhta od rnabrlrta è cccertala dall'ufficio tecnico comunaÌe con perizia a carico deÌ
prop et:rio..le a le.d tdJnea oocu-ler'a/tot e a a dt. ,atdlrO c. ll torrrrh rtnLe. r

altemativa- ha facoltà dì presentare dichiarazione sostiluriva ai sensi della legge-l gennaro

1968. n. l5 e successì\'e modificazioni. nelìa quale deve indicare 1a sussistenza dell:
condizjoni che rendono inacibile od inabitabile e comunque inutiljzzabile l immobile
specilicando la daîa dalla quale le stesse hanno aruto inizio. in tal caso jl Comrne lr o
efTettuare ogri accenarnento per verificare la veridicità di quanto dichjarato dal
contribuenle adottando. ove necessario- i conseguenti pror.,edimentì

Il contribuente e lenuto a coaunicare al Comune leventuale soprar venuta perdita delle
condizjoni jndicate nei commì precedentj presentando apposita comunicazione entro 60
gjomi dalla data in cui i1 labbricato non risLllta piu soddislare le medesjme condrziorr ìn
caso di mancata o tardjr.a comunicazione- iàtto sal!o ognì ulterioae pro\'\,edtmento_ c
appljcata la sanzione dr L.200.000 (duecenromilat

l5
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NOTE AL CAPO WI

L'art.20 lRidu,ione d'Ù11pa!ta) applic.t ld lett. 11) del p1ìn\a comade '.u1.59 del decreto n.
116 1997, prevedendo che le condi.ioni di Jiltiscen..! sapftlyvenutu del fabbricttto siano
strettcu/tente correlate all 'ndoneità pernanente all'L(io al quale Ia stesso é destin.tto,
carrelandold alla ecessita di efèttuate lavori di manlten:ione ordinaria e o
slraordindria per rtporlarla alla ariginatict sìtua.ione di uso.

Le cr:ndi:ioni indícate dalle lett- a) e b) del secondo colnma non cansenfona I ,dppiica:ione

tlella ridu:tone d'itllpostr! ai fabbricott che tisultdno sempLicenente n()n ul t:.út dct lol
cerÍa numero diannt.

Nella specifca.ìone .lelle natme prcprie ,:/i clue.gt'clttÌcola è .stuto fatto ricorso ttlle .fctcollù
attribuite all 'ente claÌla lett. l), n..l) e J), consentenda) dl contrìbùente di coîumicare lu
Natìd:ione delle condi:ioni delfdbbticdto, sen:d dorer presentarc l'appasitd dichiara:ione
t.tnt Ll. . :en;ltl,. . tn,l.n" pli d(lemptnatlt t.

I
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CAPO VIII

SANZIONI,{ì\Iùf INISTR{TI\'E

2.

Art. 17

Criteri appliratili

Le sanzioni amministrati'e previste per le r.iolazioni delle disposizioni \igenti rn mate'a
di imposta comunale sugli jmmobili sono applicare- enrro i limìri slabìliti ;all,an. t,+ det
decreto- in conformità ai decreti legislatìri lg tiicembre 1997,^.1'll e J72, e successrve
nodjficazionj. ed alla normaii\,ì di crraltere regolamentare adottata tn proposì1o
dall'amministrazione comunale

Nel deteminare la misura della sanzione in confoúnìtà alle djsposìzjoni richiamate nel
comma precedente è lenuto parlicola.mente conto, ollre aj principi ed ai cnteri daìle
stesse indicatì. dr circostanze esimenti ed atrenuanti al fine di incenti\ are gli ad.mp'ninri
tardivi, anche mediante il ncorso all'applicazione dell'istituto dellaccenamento !urì
adesione dicuj al successìvo capo X

tti.ti..ifllit.t:ian! a urOgL:t-ttnt JtIL son:|)nj Lfiù int\!r,ttjtt t ntLti!rt-i Li! t!.tlutt t,)iL1!t
SchenM di tegaldrnento

E \r.tta rttenulo oppultolt) pt.eci!(!rt t L.r1t.t-t upp!!c(!tjtt per I 'upplt.Ltt,r,: leiiL.,.tn_rt1
ttDttttiiti.\tt-Ltllre tn nulertl tlt J ( .1.. t|t co jì)t.nj ù ali 'trt. l1 l!l l).1,,.-, ]) jtt: lrrZ !Ì
tt!lu nuott nortiutt\t tecLttt.fu t!.crú! 1.lat.\lL ii l5 Jr,nbrc l))- | --Ì c ].:.
ldcendo t'tnyio ad un .ppÒttlt) LtttÒ o ct)fitetiuta rc!.Òlctù]rntur. dt uJott rt d,t ptrrrt Jc!l

( on tI seconclo comma é.speciJicttto clt nell 'ttppltctt:totte tlclle san:trvtt e,Ì tn pu,rtiol.tre :e
.ù[legat! alli 't\!ituta Llcll 'd.terlin]eh!t) con ttcle:tone rr,?, pr.ar.AI!- t..r ,,/-,,ri ,rqr
tncentrare glt ademplnentt turd^ ! iat ptole tlcl conlrthucnrt.
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CAPO LX

POTE\ZIAìIIENTO,{TTIYITA' ACCf, RTATI\,A

Art.18

Der oluzìone quora del gerriro

Per ilpote.ziamento dell'ulficio comunale tributiin sede dì approvazione d.l bilancio è stabilita
la quota - entro jl Iimite dell-Ì-50,ó dell'imposla che sarà rìscossa neìl.esercizio_ da
destinare con le modalita dì cui al successìvo artìcoì0.

C]APO X

-\CCERT-{\IE\IO CO\ ADESIO\E

,{ rt.l9

potenziamento uffi cio tributi

L'ìmpofio determinato con re modalìtà di cui a1r'anìcoro precedente è destinato alIacquisizione
di matenale info.mativo, atlrezzature e macchinari da adibire a1r'utìLizzo deI,ufÌìcio tributi
de1 Comune e per ìnrer\ entì forrnati'i destìnati ai dipendenti addeni al medesimo ufficio
nonche alla costituzione e gestione della banca dati inerente i,applicazìone dell.imposta
anche mediante collegamentj con i sistemi informatici immobìliari del lvljniste.o delle
Finanze e con altre banche dati riler,anti per la lotta all,evasione

Art.20

lncentilazione del personale

LQualora 1'attivira accefiati!a sia effetluata diretlamente dall.ulììcio tnbuti e non attraverso
concessionari a ció auionzzati, una quota non inleriore all i_5o;o deìl'impono re.uper!ìto
sull'evasione e altriburta al personale addeto all,ullìcio tributi quale compenso
incentivante, da corrjspondere in acsiunta ai fondj aventi rali finalìtà prerisrì rlai conrrattr
collettivi di lavoro.

2.Le somme destinate al personale sono afiribuite a crascun dipendente con le modalrtà stabiliîc
annualmente dalla siunla

1.

Art.21

(-)ggetro dell'istituro

Iì presente capo disciplina I'istìtuto dell'accefamento con adeslone
50. pnmo comma. lcn. n .lel D.l es. l5 drcenbrc loo-. n.t.lo. e
drcembre lgqT n.4Jo. s, 'a b:se der cn.efl cabit jcldt D Lo. lq

ìn conformia agliaitt.
50 della legge 27
giugno 1997, n 218,

18



prevedendo fattispecie riduftive delle sanzionì in confomità con i principi desumibììi
dall'aú.3, comma 131, lett. l), della legge 23 dicembre 1996- n 661.

2 Con I'accertamento con adesìone e definjto un atto di imposizione caratte.izzato
dall'adesione del com buente alla quantificazione dell,imponjbile da pane dcl Comune..

ll procedimento di definìzione si aw,ia per iniziativa diretta dell,ufficio tributi del comune
oppure per iniziati! a del contribuente

Art.22
Apptieabitirà

l'ìstìtuto dell'accefamento con adesione drsciplinalo dal presente capo può essere
applicato:

a) qualora la base imponìbile rìsurti di incerta determinazione in rerazione a iàtti. dati od
elementi oggettj\i non dipendenti diretumente da at.ti od omissionì annbujbili al
contribu€nte:

b) nei casi di mancato pagamento dell,imposta, omessa presentazjone della denuncra, errori
od omissìonì ìncidentj sulla dete.minaTione dell'imposta e sul pagamento del tnbuto per r
quali risultino scaduli irelarivi termini per ì'applicazione deì rawedimento operoso di cui
allart. 13 de1 D.Lgs. i8 dicembre 199'/, n.4i2

La sr.Lssjstenza dei làrti daij od elemenrj oqgennidi cui alla len. a) del precedente
comma e accedata dall'ullìcro trìbuti e dallo stesso indìcata nell atto di adesione ll 

'alore.imponibile è determinato surra base di un'apposrta relazione predìsposra clal'urficio rrìbuti
d inresa con I'L1fficìo tecmco-urbanisrrco dellente. alìegata aÌlafto dr adesione, nella quale
è indìcato ogai elemento utile pe.la motivata determìnazione del medesimo valorc

Per Ìe làÍi specie indicate alla letr. b) del pnmo comma ì'imposta do\ ura è de!.rrnrnala jn
conformità alle disposizioni di legge e regolamentan applìcabili senza i1 benel.iclo di
ulierion agerolazionr o riduzroni. mentre il contraddittorio dj cuj allan. l7 è limirato allr
definizìone della sanzione entro ihmitì indicati dal pnmocommadel successj\o ad jl

)

Per sli accertamenti ar.,iati su jniziatjr,a del contribuente sono appìicabìli. per entrambe'.IrRr.pe.ieo cu d pre.-J(nepinoconna. le |dtz onr d,ll_,dù on r..l -rr,u-c
piir fàvo.e\,olj allo stesso soggefto preriste dal secondo comma dello sresso aft j I

L acce.tamento con adesione non può essere applicato nei conftontl del contnbuente che.
ner tre annr precedentl, sia incolso in altra \ioìazjone della sressa indole non delìnlra ar
sensi degli anicoli 13, 16 e l7 del D.Lgs l8 dìcembre 1997, n ,{71. e successir,e
modificazjoni. o in dipendenza di adesione allaccertamenro
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Ar1. 23

Responsabile dell'imposta

l. Il responsabile dell'imposta nomìnato dal comune ai sensi dellan. 7 del decreto esercita.
nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di ogni altra norma appììcabiìe, 1e

compelenze inerenîi la definizìone dell accertamento con adesìone

4ft.24

Iniziativa diretta dell'ufficio tributi

Al fine di potenzrare l'attività di controllo sostanziale ed inceniit.are gh ademprmentr
tardìvi dei contribuenri la Giunta individua annuaLmente. su proposta d(l responsabile
d'ìmposra- le categoaje dì unita immobiÌrarr che, susststendo le condtztont Jr cLrr al
precedente art. 23- possono essere oggetto di applicazione dell,istituto su iniziativa diretla
dellullìcio lribuh

Per 1e unita inrmobìliari di cuj al precedente comma oggetto di attività acceftali!a.
l ufllcio taibuli in\ ia aL contdbul]nte a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzL)
idoneo in base allil legrslazione vigente, un invito a comparjre contenente

I'op, eno dc ll a. cr nan(n . . o!'\ eru la ia'Lispecic tmpo5 I rvJ.

il giomo ed il lurogo fissati pe.la comparizione del contribuente ìnnaùi al medesrmo
Lrftlcio:

un!nilicazioni sinr.irca degli elementi in possesso deLlufîcio aj fìni dellaccenarì1enlo

L'inrìtoacomparirehacaraheremeramenteinlorrnativodellapossibjlìtadtadenre li
contribuente può accetlarlo, rifiutarlo od anche non rispondere senza che ciò compom
I'iroqazrone di alcuna sanzione.

:
ri

1

.1

h)

c)

a)

a)

L'iniziatira dell'LLflìcio c preclusa a seguìto'dell'emissione di arrjsi di accenamenro o rjr
liquidazione deì quali tl cont.ibuenre abbia avuto lormale conoscenza

Art.25

Inizietiva del contribDente

il procedimento con ìa presentazione di apposita istanza alli contrìbuente può ar.viare
Comuner

in caso di acc€ssi, ispezioni o

impositjvi gjà notificalr o dei

veriliche in oorso o
cluali, comunque, il

già te.minate, ma in assenza di atti
contribuente ne abbia aluto formale

2(J



b)

3. l-' ìniziati'a e preclusa qualora il comune abbia gìà inviiaro ii medesimo conrribuente
concordare, per ì'ìmmobile ìn questìone, con esrto negativo ovvero sen7a alcuna
risposta entro 90 giomi dall,in\,.io della\1ìso.

La presentazione dell'istanza produce I ej'fèúo dr sospendere sìa ì termini fÈrI'impugr?zione dell'atto impositivo sìa quellì inerentì ìl pagumento del triiuro. per un
perìodo dr 90 gionì dalla stessa data dì presentazione. L.,Àpuenarione dellarri
lmpoSlttvO comporta rinuncia all'istanza di definìzione

conoscerua. In tal caso il comune invita il cont.ibuente a presentarsi per la possibile
defìnizìone enrro un termine non superìore a 90 gjomi dail,invio d.lr,"i"nzi f"ì," *r.." r,
successiva verjfica della sussistenza delle condizioni di cui al pre."a.n," urf. :: "_''"pplic"zror 

< deL r,. tuto

jn presenza di atli impositivj nolificatì o di cuj, comunque, il contribuente ne abbia aruro
formale conoscenza - per i quali risuhi ancora possrbrìe ricorrere presso la competente
commissìone provinciale. In ta1 caso il Conìune entro I5 g,orn, dull" p."r"ntu.,'un.
dell'ìsranza formula. anche telelonjcaÌìente o telematicamente, l,jn"iro 

" 
aorpìr,," p.,

una possibìle adesione al proprio atto, fatta salva la sùccessi'a verifica della sussrsrenza
delle condizioni di cui al precedente an 23 per ìappljcazione dell,istrtuto

L'avr'ìo deì procedimento da pa.te del contribuente awiene con la presentazjone
tramite raccomandata A.R od altro mezzo idoneo in base alle disposìzioni v[enrr. di
un apposita ista.za ìn carta lìbera, in esemplare unico, indicante i datì identìlicatrvj ed il
recapìto. anche teìefonico o telematico, dello stesso contribuente, non"n. I ubiauzion"
delì immobile oggello dell'imposta

a

Art.26

Contraddittorio con il contribùcnte

La delìnizione dell'acceftamento con a.leslone aw.iene in sede di contraddìfiono iì3 il
. rrLr'husrLr o .ro proc.r-dtorr. <d r rc,porsrb .r d npo.L,

Inrja preliminare Ì1 responsabrle dimposla procede. se gìà non pro\.\edulo. alia \eihca
della sussistenza delle condizroni di cuì al precedente art. 23 per I.appìicazione
dell'istjluto. lerìiìca dei cui esitj ne inîorma p.ontamente la cont.opane- e\entLulnlenie
o pcrderdu l: p o. our . t-.r o d. e<rLo n(..dl.\o

ll contraddittono rerle sulla definìzìone dì quanto oggetto dell.invito a companre o!1ero
dell'istanza del contribuente. La definizione del raìore imponìbììe per le fattispecìe di cui
alla lett. a)del prjmo con1ola dell'an 2j. e subordinata alla preventiva acquisizione della
relazione prevista dal secondo comma dello stesso adicolo.

Di ognì incontro è redatîo un ve.bale sintetico da cui rìsultano ie motivazioni addotte e la
I
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to

documentazione prodotta dal cont.jbuente

Att.21

Atto diadesione

1. Nel caso jn cuì iì contrjbuente ed il comune penensÀno ad Lrn a!cordo sLl quanio oggetto
del contraddittorio e redatto, a cura del responsabiLe d'ìmposta. un apposito afto dj
adesione in duplice esemplare, sottoscrifio da enrrambe le pariì

2 L'atto di adesione deve contenere:

' a) I'indicazjone degli elementie della motirazjone sulle quali sì fonda, ed in panicolare Ia

,r i dimostrata sus\islenza deÌle condizioni per ia sua applìcazione di cui al precedente aÍ.
ll. nonche I' rporto dichiarato dal conrribuente, proposto dal comune jn base alla
relazione di cui al secondo comma dello stesso artìcolo ove acquisjla, e deiinito in' contraddiÍorio:

- i, b) la liquidazione del trìbuto do\ulo. con irelaìivi interessi e le sanzjoni applicate;

' c) i termini e le modalità per effeftuare iversamenti pre\isti

2. Pcr le fàttìspecie di cuialla lell. a) del prìn]o comma del preccdentÈ afi 23. ajl'atto dj
adesione è alìegata 1a relazìone di cui al secondo comma dello slesso afticolo

Ar1. 28

Yersaúedto dell'importo defi nito

1 11 rersamento delle sommedo!utcpeae11enodellaccerÌamentoconadcstone e esequrtu
entro 20 eiomi dalla redazione dellatto di cui all'a.ìicolo p.ecedente. dìrettamenre alla
tesoreria dellenie. tramite il concessionario del ser\ izro di riscossione o nelle ahre loame
indicate dal Comune nellatto dì adesìone

I L'accenamcnto con adesione si pcrfeziona con rl rersamento dl quanlo defìnito enro il
terminedi cuj al comma precedenre [n!ro]0gjomi dalla dara dr \.etsamento il
con{rìbuenle prcsenia o trasmerÌe aÌlufflclo Ìajbutila auletanza della\aenuto paqamento
A seguito dell acquisizione deiìa surldetta quietanza luflìcio rilascia al cont.jbuente copia
dellatto di adesione

3 Nel caso di Íìancato pagamento entro il termine stabiliîo laccordo si considera
inesistente. Il conlribuente polrà presenlare ncorso awerso l atlo ìmpositivo qualora non
sia decorso iltermine previsto dalla leg-ee
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1. I soggetti in situazionj di disaeio
benefi ciare_ dietro presentaziàe
modalùà indicate in tale articolo,
comùa

,ìiîllllil "1" ",.9, cui at rrecedenre dn ,4 
p.or appo5rld t.un7a. del pagarenlo rateale seco.l.versdndo la D.ima rara entro tl tcmllne dt cL.all

Al't. 29

f ifetti della defi nizione

Il perfezionamento delì'atfo di adesione
oggetro del procedimento diaccenun.,"":^oT?:1" 

ì1 d"fìnrzione del rappodo triburr

soggenoadrmpugnaz';";,";;;';;;l;1,.'"1."Tî-HJ|"::H:...T:*1""::"

E ammessa I'Lrlteriore attività accenalrice solo qualora i1 comune r en_ga a conoscen;r uo\ r e .coro.c iJtr eJemerr i a.lerentr ton..n" a.rr ,."",^_- :l- ' ':" j ::,':'
o,lo). r,/ron. d. r'arro di c.rr u,,.r, a,'.Ì'inl_o''l 

aoe'ror- scorocc:u i :Ia d;ra d'

,,,.p0.;0, ..,pi,.,oìi o;":'"r" ",",:,"ìll;::f:j;:,:*.", 
nq. o d, rr nde!

Arr.30

Rìduzione delle sanzioni

\ ',-- 'lto oera dclìrrztonr ..-/,o,. p.r tc. .tolJTto.lt
olrc.eddn (ato.iaoplrcdro n(ll, m. dtJ o, u. qLrro
ad eccezione di quelle di cut al secondo comma

concernentl logcetto
del minrmo pre\ isto dalla le1

.Al lìne dj incentivare gli adempimenti ardi\ I der Lontnbuentl Ie sanzronr applrcabtlj iJrr,t.\t. d.-,,11 .<j. b.oel,àn lj pc,rec.rlr r ).t.rtno scrJtr. ,.r,,..,,..nr ,l applicazione del raw edrmento operoso dr c u, 
"ff.^n. 

i; a"ì o".'l_rr'; ; O:j:;;:: , ,r,J L. \(..o-'.c-vronì 
",r,"n i,lr-'^. "^''"'5 ròolcembl'

Capo su istanza del m..;;,;#;. j,iill:.:l J.',""".:rj[J:J::il ::["jÌil;' ur. d'.r, a to s'c..o at , o . e9l ,u t.ld.c,ì.:

c,

bl

a) ad un onaro del minimo

ad un sesto per erron eaÌ
pagamento deltributo.

ad un onavo del minimo
drchìarazìone

nei casi di mancato pagamento del hbuto o dl un acconÌo:

on .s o . .n-h<.r .c,rjcnt, .Lr lJ ost(m .,,./ror( (. ._.

di quelìa prevista per lomissìone della presentazione della
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Art.31

Accertamento per omesso. parziale
o tardivo pagamelto

Il Comune entro il termine di decadenza del 31 dìcembre del quinro a1]no successi\,o a
quello al quale si riferisce I'imposizìone, notifica al cont.ibuente, anche a mezzo posta
mediante raccomandata con awiso.di ce! lmenio, moti\ ato awiso dt accertamento per
omesso, pa.ziale o tardìvo versamento liquidando l'ìmposta o Ìa maggiore imposta
do!ìlta, le sanzjonj e gliinteressi. salvo specifiche dìsposìzioni dì legge

Per gli ami di vigenza deìla dìsposizione di cui aÌ precedente conìma nel territorio del
Comune non operano ìe disposìzionì dì cui all'aÍ. 11, primo colnma, del decreto.

AÉ.32
Disposizionifinali

Per quanto non espressamenle disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione
immediata le dìsposizioni legislative in materia
Si intendono dìsapplìcate le panidelpresente Regolamento eventualmente in conuasto con
disposizioni di legge emanate ed emanande.

2-

i.

a;ì:\
'l :':

NOTE AL CAPO X
La leîr. nt de prim.r comma dell 'art. 59 deL decreîa n. ..lló a ribuisce all ,ente ld facattìt di

introdurrc l'ìstttÌlta dell 'uccertamento con ttdesiane del contrtbtlefite, sLIla base aleì criteri
stabiliti dal D.Lgs. Ig giugnÒ 1997'n. 218. È ìnoltre necessana richiamcre l,art. jU dell.l
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Iegge 2Tdicembre 1997, n. 119, il quare ha previsto clte gri enti rocari nelr,cscrci:to L:èILpote.\tì1 regolament.tre lora conlèrit.1, itttrotlucendo it pia"rr" irri,*", possano stdbilire -r,idu:ian.i.,,delle san.ioni ìn conformitìr con i prir"ipi deíl,^tiili ,io'tt' ,it. S, t"tL t1, ,un *o133, delh legge 23 tlrcemhre 1996, n ó62,'i, qrort,, 
"o^po,iit i;,,',.,,urnro, qr"rt,r,t,irn,,

che si rìferisce alla,,previsione.li circt)t!.rn., 
"ri,nn,,, ottinur,r,ti 

" 
r,lqgrnrurt 

^trutturatettt ut ,Ju Jt ttr, n .r, t .a 
é't , t.t. nTtnent t t.),,,111.!

l_)ttJnt,',.ir,r rtportato i.\tulo rrteltto nello sche4ttt di reg()lanlenta prcpasta c()nsenten(io l,ridu:ione tlelle san:ianì ìt1 nt.\tlra superiore LI (lutlt.to pre\)ìs!t) rint b.t.g.r. ,. 2lg lggr lArr' 3 f' seconda canma lridtcìone dere san:ion4, rispettantro petò I Ìit itl slabilir1 ù1 cust) .

tli applìcn:ìone der rdweLrimenru operù\ù Jt ctr,ú'arr. rJ d;r D.ra,. rt trrcentbre 1997,n l72 l ole 
"^cerrtl 

è jnotjr.ttl da,r ùcL. \ ' tr,t J t tn.cnr^,r'tgrt,lJtntpt,nentitartltvitreicofi
lrihùenti upp/ìcafila loro tni.ture d1 ,an.ioni nnili a t1t,eìle cltpo:te nel cdsÒ u.t cut sjattÍirino 3pantaneoÌtcnte enttu ir.istret!Ì tej.nÙfiì dj cui ,,1 prnletti, rù iletltntento opert],to,anne di.)tenere imporfanti risultati it1 lermilj Llì rectpero del geuito.rrr rr r,"oi.rr,rllitprocedinento can te :!o\o. /.. .\tL1fo pretì.rtt) che ìl ,ede,o ,rrruìir, ,io qr,nrt, oppticoîlto
.toltantc, net protclttl]enti (tuitdti l(l cantrtbtente (ttrt. 2:, ttr:o conunit ,irií,!r,i,i,îi:lult.Dia /e .\an:jÒnt tlon poh.dnno et5erc inJènort t:t quelle prevt;te ,l,rl 'rr,rr",;,r,r";i,:,,

. aperoso perchó altritnentt terrebbe merut Lt suu:tessa upplìc,abì/trà.
E st.tlo Lltrnque pre\:ivo che l,tlccerlunent.) c() ardesione stu appltcubile a e T.ttrtrpt.c Jt .ut -:alle lett. d) e b) del prjna comtrut tlel_l ,art. 23 tlello schema clt reqo[antenro a ntottvo tliqltatlb appenu.\ÒprLt spe..tfìcLtto (,,jnccn!jtu:jone Llet c<tntporrtntenti rdrLlttt _ redari [e!t. _

b), e della utltra dellD .\tc.\\a
dettnì:it)ne (vettu.,t tert ,,,. ,,,,,:,::::::r::,i:':,,:li:'!i!:':":,i'::,,,1:,,"ii!,i,',"!,',',:,,,1;,0'71,;
nan.t()nÒ c()sì rinrenìbIi cone nel[ ,tmpr:si:ione er.1r]tle tìÌreua eti Ì,tl,rert.t.

S.ntt.sttt11 66n'nrr,artenÌeltt. ì,tt.odo,inello ,ti"ùtturd tppltcLttìr,:t dell ,trttruto ctlclnt apportutlt
cù n t / o I I t de I lu s us s is ten:tt d t tetl t contl t ì Ò tt t :

l1 ltt vertfut ad opeîu tlèll \tlfjcto trúÌ1ti lt|.t. 2J L. ))
2) lL! competen-a tlellu (ittnrr:t Lli inltrc:rre l,uttlÌitìt u.cet,t(,rt,u pet..(rtegari.! lt unità

"t..t t tl.t" , t.t. -..,.. ,. ",t-1..,r.,.... .. ...1 ,. t.j

3) lú rc!a:iohe.lell 1qìcrt tecntca che t1i1ut1tiì.,:t l'tnqt)jt!htl. Jt rl crt nlcnt() l04. z.j, c. 2, el
urt. 27 (anh.addittorio con il cantnhientel

l-( rc\lut|ti clt.:post:iont rÒno LlireLldmcnte bù\ute tut arÌter1
iluú[e si rtil\'Ìa /Lll!ú cace-lot]e per tl quLLrto cotnìttt ltli
Lle/intb) che consen!e solranto u .roggetrt ìt tt!uit:itnt
henefìc.tarc tlel pttgttnte nt t) rdt.dl. .lel ! t! Ítoant).lelìilit.

It ar n! I) l9;. n. )lt 199., al
itrt. ) l ytr.stinanto t:lell 'ntyrto
t/t tit.ttt,!k) ( onÒÌn!cn,\ociala lt

ln úrruLt-tot1c del n. lr tr:rru rett.r l crer prìmo contmu trLI ttrt. -t9 i:r LL,c.rt,ro n. l]ó 97 ò
pterislat lu t/eternuntt_toiic clutntltennul: alt tlacúJa,n:u pat_ iìL),ltxÌe Iin|r.io r1r
atc.certdnento per aîtetu) pttr tale a tlrdÌto |erlitma!o con lt:t lqunl,t rone dell,tntporto
dayulo, la\!ttut dt) tlt -f,ttti,. tl prtrnr: tlttntl i:lj tLrt ll tl:l D Lg.,,. jl).1 9-. t,tnt,: Llei
re\tD tlrspo:tu tn ia! cL1\a LLtl ,\t..anL{D ct)nìnu LlelIo,less,t urt.j9.
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