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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.  15 

 
OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta comunale propria. 

 
 

~~~~~~~~~ 
 

L'anno duemiladodici addì due del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala consiliare di Trichiana, è riunito 
in prima convocazione e in sessione  il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i componenti di seguito indicati: 
 
     N.       Cognome e nome Presente Assente 
 

     N.       Cognome e nome Presente Assente 
 

 
     1.     CAVALLET Giorgio  X 
     2.     BERNARD Albino  X 
     3.     BONETTA Samuele  X 
     4.     CESCA Matteo  X 
     5.     DA CANAL Flavio  X 
     6.     DA ROS Raffaella  X 
     7.     FRANCO Andrea  X 
     8.     QUARZAGO Valter  X 
     9.     REDUCE Anna  X 
 

 
   10.     ROSSET Tamara  X 
   11.     SERNAGLIA Roberto  X 
   12.     TOMIO Gianpaolo  X 
   13.     DA CANAL Fiorenza  X 
   14.     BRISTOT Maria Angela  X 
   15.     ROSSET Secondo  X 
   16.     REOLON Michele  X 
   17.     CAPRARO Giorgio  X 
 

 
Presiede il Sindaco sig.  CAVALLET Giorgio 
 
Partecipa il  Segretario Comunale dott.  FLORIDIA Fabrizio con funzioni consultive referenti e di 
assistenza. 
 
Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta 
pubblica dell’argomento sopra indicato. 
 
 



Oggetto:approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta comunale 
propria. 

 

L’Assessore Anna Reduce 

 illustra al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in 
oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali. 

Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 
Intervengono il Consigliere Fiorenza Da Canal, la quale:  
- da lettura dell’allegata sub 1 proposta di emendamento  presentata dai 

Capigruppo Consiliari:  
- si augura che l’aliquota agevolata possa trovare spazio anche per i 

cittadini residenti all’estero; 
- dichiara la propria contrarietà a questa imposta ed esprime un forte 

disappunto nei confronti delle scelte governative, ma riconosce 
comunque che il Comune di Trichiana ha reso un buon servizio ai 
cittadini e più di così non poteva fare;  

- annuncia il voto contrario del proprio gruppo alla proposta in ragione 
della contrarietà a questo tipo di imposta.  

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 è 

stata disciplinata, rispettivamente, l’istituzione e l’applicazione dell'imposta municipale 
propria, con decorrenza dall'anno 2014 ed in sostituzione, per la componente immobiliare, 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai 
redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili; 

 
Visto che l’art.13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito,con 

modificazioni. in Legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato in via sperimentale 
l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, fissandone l’applicazione a regime nell’anno 2015; 
 

Rilevato pertanto che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili 
(ICI) disciplinata dal D.Lgs. 504 del 30/12/1992 
 

Dato atto che l’art.13 comma 13 del citato D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 
214 del 22/12/2011, mantiene ferma la vigenza della disposizione, tra l’altro, di cui 
all’art.14, comma 6 del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli enti locali di cui agli artt.52  del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU; 
 

Ritenuto pertanto di dare attuazione alle nuove disposizioni legislative testé 
richiamate mediante l’emanazione di uno specifico regolamento contenente le scelte 
rimesse alla discrezionalità dell’ente locale in materia di IMU da emanarsi ai sensi 
dell’art.52 del D.Lgs. 446/1997; 
 

Visto l’allegato schema di regolamento comunale, composto da n. 9 articoli, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato tenendo conto delle 
disposizioni legislative fino ad oggi emanate e ritenuto meritevole di approvazione; 

 
Dato atto che secondo quanto dispone l’art.53, comma XVI, della legge 23 



dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dal comma 4 dell’art. 29 L. 28 dicembre 2001, 
n. 448, il termine 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 
e che i medesimi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

Dato atto altresì che l’art.1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 
prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 
 

Considerato che l’art.29, comma 16 quater del decreto legge 29 dicembre 2011, 
convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2012, n.14 ha differito al 30 giugno 
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte 
degli enti locali; 
 

Considerato che, ai sensi dell’art.13 comma 15 della legge 201/2011, a decorrere 
dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni  regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle finanze- entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs. 
446/1997 (entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi) e comunque entro 
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 

Visti gli articoli 7 e 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Approvata con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese l’allegata proposta 

di emendamento sub 1;  
 
Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i. inserito nella presente deliberazione;   

 
Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i. inserito nella presente deliberazione;   

 
CON VOTI n. 10 favorevoli,   n.3 contrari (Fiorenza Da Canal, Maria Angela Bristot 

e Secondo Rosset),  n. 2 astenuti (Michele Reolon e Giorgio Capraro),   espressi in forma 
palese, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il regolamento comunale (allegato sub 2) per la disciplina dell’imposta 

comunale propria (IMU), nel testo allegato al presente provvedimento, per farne parte 
integrante e sostanziale, composto da 9 articoli e contenente le scelte rimesse alla 



discrezionalità dell’ente locale in materia di IMU effettuate ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 
446/1997. 

2. di dare atto che il regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione 
dell’IMU in via sperimentale e che dalla predetta annualità non risulta più applicabile il 
regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. 

3. di dare atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, nell’art.13 del Decreto legge 6 
dicembre 2011, n.201, convertito,con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n.214 
e nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 per quanto applicabile, oltre ad intendersi 
recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

4. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria della trasmissione di copia della 
presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati 
dall’art.13 comma 15 del DL 201/2011, convertito in legge214/2011. 

 
Successivamente con separata votazione avente esito unanime favorevole espressa in 
forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l’urgenza 
determinata dalla necessità di dare tempestiva pubblicità alle scelte assunte relativamente 
all’anno di imposta 2012. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: approvazione regolamento per la 
disciplina dell’imposta comunale propria. 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole: 
in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria 
 
 Il Responsabile del Servizio/Ufficio     

 Paola Cassandra 
 
 

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole: 
in ordine alla regolarità contabile  
 



 Il Responsabile del Servizio economico - finanziario    
 Paola Cassandra 

 
 
Trichiana,  20.6.2012 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CAVALLET Giorgio 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  FLORIDIA Fabrizio 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 
Lì ..................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.  FLORIDIA Fabrizio 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del Comune 
per 15 giorni consecutivi; 

 
TRICHIANA, ………………… IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Daniela Candeago 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento 
informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
TRICHIANA,  .............................. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Daniela Candeago 
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

NOTE: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 (Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………- 

SI COMUNICA CHE 
1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il 
termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data 
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 
amministrativo è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e 
che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 
TRICHIANA, li ………………… IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  FLORIDIA Fabrizio 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI TRICHIANA  
(Provincia di Belluno) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con 
delibera del 

Consiglio Comunale 
n. 15 del 02.07.2012 



 
 
 
 

INDICE 
 
 
 
 

Art.   1 Oggetto del regolamento Pag. 3  

Art.   2 Base imponibile delle aree fabbricabili Pag. 3  

Art.   3 Unità immobiliari possedute da anziani e disabili Pag. 4  

Art.   4 Aliquote e  altre forme di agevolazione Pag. 4  

Art.   5 Versamenti ed  interessi Pag. 5  

Art.   6 Rimborsi e compensazione Pag. 6  

Art.   7 Istituti deflattivi del contenzioso Pag. 6  

Art.  8 Riscossione coattiva Pag. 7  

Art.  9 Disposizioni finali Pag. 7  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Trichiana (prov. di Bl ) 

dell'Imposta Municipale Propria istituita dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n.23, ed 

anticipata in via sperimentale, dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo 

articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n.23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dell’art. 52 

del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 

201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Trichiana  (prov. di BL ). 

 

ART. 2  - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI  

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice 

di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento 

del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree 

aventi analoghe caratteristiche.  

2. Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 

urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione 

e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Lo stesso vale anche per l’avvenuta 

inedificabilità del suolo.  

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 06/06/2001, n.380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.2 del Decreto Legislativo 

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione 

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in 

cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

4. Rientrano, pertanto nel concetto di aree fabbricabili: 

a) le aree nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di 

fabbricati, comprendendo non solo l’area di risulta ma anche quella pertinenziale che 

consente di determinare la volumetria massima edificabile; 



b) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, come ad esempio 

le aree in zona agricola, sono di fatto utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al 

periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori); 

c) le aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di 

fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono 

edilizio; 

d) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione 

di edilizia pubblica ed edilizia residenziale. 

Sono considerati, tuttavia, non  fabbricabili: 

a) le aree espressamente assoggettate a vincolo inedificabilità; 

b) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, 

viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica. 

Il Comune, ai sensi dell’art. 31, comma 20 della legge 289/2002, è tenuto a comunicare al 

contribuente il divenire dell’edificabilità del suolo posseduto mediante comunicazione a mezzo 

del servizio postale.  

ART. 3  - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI 

 
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 

di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 

ART. 4  -  ALIQUOTE  E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 

 
1. Le aliquote dell’imposta sono determinate nel modo seguente: 

• l’aliquota di base dell’imposta è pari all’8,8  per mille; 

• l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari al 4,6 per mille; 

L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nell’anno in cui  

la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce. 

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale gli immobili, da individuarsi sulla 

base dei principi stabiliti dall’art. 817 del codice civile, classificati nelle categorie catastali 

C2, C6  e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria 

catastale. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente è tenuto a 

presentare al comune regolare dichiarazione IMU. Qualora successivamente vengano a 



cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di 

variazione. 

2. Dall’imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 

200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso. 

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a) per  i   fabbricati   di   interesse   storico   o artistico  di  cui  all’art. 10 del decreto legislativo  

 22.1.2004 , n. 42; 

b) per   i   fabbricati   dichiarati inagibili   o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al  

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è 

accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega 

idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di 

presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Detta dichiarazione 

sostitutiva dovrà essere corredata da perizia asseverata di un tecnico abilitato. 

Il Comune potrà disciplinare i casi in cui la sopravvenuta fatiscenza del fabbricato può 

essere superata con interventi di manutenzione. 

 

ART.5 - VERSAMENTI ED INTERESSI 
 

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 5,00. 

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 

degli altri.  

3. In caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può essere 

effettuato entro il sesto mese successivo al decesso, e si considerano regolarmente eseguiti 

anche se effettuati ancora a nome del de cuius. 

4. Sulle somme dovute a seguito delle attività di controllo e sui rimborsi si applicano gli interessi 

legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 

divenuti esigibili nella misura stabilita dal regolamento delle entrate. 

5. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di 

versamento dell’imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica 

del termine per favorire il corretto adempimento dell’imposta. 
 

ART.6 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE 



 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €  12,00 per anno solare.  

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla 

base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.    

 

ART. 7 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

 
1. Ai sensi dell’art. 9 , comma 5, del decreto legislativo 23/2011 si applica all’imposta 

municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal 

vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal decreto 

legislativo 218/1997. 

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli 

ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal decreto legislativo n. 218/1997. 

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti  

possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate. 

 
ART. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Comune, anche in forma 

associata, sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 

1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali 

secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97 . 

 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

 
 


