
COPIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
PROVINCIA DI AREZZO

N. 82 - CC

del 30/10/2012

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria [ ] – Speciale [ ] – Convocazione Ordinaria [ ] – Urgente [ ]

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO E ALIQUOTE IMU

L’anno duemiladodici addì trenta del mese di Ottobre alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica.
Risultano presenti all’argomento:

VILIGIARDI MAURIZIO P
BANDINI MARCO P
BONCI CRISTIANO P
BORRI CLAUDIO P
CARBINI FRANCESCO A
CORSI DAVID P
ERMINI CRISTINA P
FRANCHI FABIO P
GAUNI ADRIA P
LELLI RICCARDO A
MAGRI MICHELE P

NOSI GIOVANNI P
ROMOLI ANDREA P
SEGONI STEFANIA A
TESTA ANNALISA A
BELLACCI CARLO P
MUSTICH MASSIMO P
SORDI SILVIA A
CARDINALI LEONARDO P
MARTELLINI LORENZO P
PIA ANTONINO A

Il Sig. Fabio Franchi nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Dott. Fabio Maria Saccà.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art.23 dello statuto comunale, gli Assessori:

BETTONI DAMIANO [ ] GIULIANI STEFANO [ ]
CAMICIOTTOLI LAURA [ ] SEGONI FABRIZIO [ ]
FABBRI BARBARA [ ] SPADACCIO MARCO [ ]

Il Consiglio prende in esame l’OGGETTO sopraindicato.

Comunicata l’adozione al Difensore Civico Regionale il                    Prot. n.
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OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO E ALIQUOTE IMU

Nel corso della seduta pomeridiana è entrato il consigliere Carbini Francesco (presenti 17). Alla
ripresa dei lavori dopo le ore 21 non hanno fatto rientro in aula la consigliera Segoni Stefania e il
consigliere Carbini Francesco, per cui al momento della votazione del presente argomento sono
risultati presenti 15 consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco, Maurizio Viligiardi.

Richiamata la deliberazione CC n.14 del 17-03-2012 con la quale si approvava il Regolamento  per
l’applicazione dell’imposta municipale propria -IMU-

Richiamata la deliberazione CC n. 15 del 17-03-2012 con la quale si stabilivano le aliquote e le
detrazioni per l’applicazione dell’IMU.

Preso atto del Decreto Ministeriale del 02-08-2012 con il quale si prorogava al 31-10-2012  il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 e conseguentemente anche il termine per
la revisione dei regolamenti e delle aliquote IMU.

Ravvisata la necessità di apportare la seguente modifica al regolamento  IMU approvato con la
deliberazione CC n. 14 del 17-03-2012 sopra richiamata ed in particolare:

Art.6 – Agevolazioni-:
punto a : sostituire la precedente formulazione “la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il
citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”  con “la ex casa
coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di detta unità
immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la
casa coniugale poiché la precedente formulazione contrasta con quanto previsto dall’art.4 c.12-
quinquies del D.L.n.16/2012.

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende incentivare l’attività economica del
territorio comunale anche al fine di una crescita complessiva dell’intera comunità.

Considerato altresì il forte rilievo sociale delle aziende pubbliche di servizio alle persone –ASP-
per cui una maggiore imposizione fiscale porterebbe inevitabilmente ad un innalzamento delle rette
giornaliere con presumibile aggravio per le fasce di popolazione socialmente più deboli.

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire ulteriori due aliquote ad integrazione di quelle già
determinate con la deliberazione  CC n.15 del 17-03-2012 sopra richiamata e specificatamente:
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1- In conformità  a quanto previsto dall’art.13 comma 9 della Legge 201/2011, stabilire di
applicare l’aliquota del 0,76% agli immobili strumentali all’attività di impresa in regime
start-up registratesi alla CCIAA dal 01-01-2011.L’agevolazione si applica con riferimento
agli immobili delle categorie catastali identificate in C1/C2/C3/D1/D7/D8.

2- In conformità a quanto previsto dall’art.31 comma 3 della L.R n.43 del 03-08-2004, stabilire
di applicare l’aliquota dello 0,38% -pari alla sola quota spettante allo Stato- agli immobili
posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio alla persona (ASP)

Tutto ciò premesso:

Considerato che sulla proposta di deliberazione presentata dagli uffici sono stati espressi:
- ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D. Lgs. 267/2000:
parere di regolarità tecnico-amministrativa;
parere di regolarità contabile.
-ai sensi dell’art.29 del Regolamento
parere favorevole della 2^ e 1^  commissione consiliare permanente

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei seguenti Consiglieri comunali: cons. Cardinali,
cons. Mustich, Martellini e Presidente Franchi.

Preso atto dell’emendamento presentato dai capigruppo consiliari delle opposizioni consiglieri
Martellini Lorenzo, Gauni Adria, Cardinali Leonardo,Bellacci Carlo e Carbini Francesco il cui testo
viene allegato alla presente deliberazione e ne fa parte integrante.

Acquisito, dopo interruzione della seduta, un parere relativamente alla regolarità contabile
dell’emendamento presentato, che è il seguente:

“Nel merito si esprime parere contrario.

Motivazione:

-la situazione di incertezza, in relazione al periodo temporale dell’anno, accentuano le difficoltà

nel trovare coperture di bilancio con  altre forme di entrata alternative;

-la sostanziale tenuta, in termini di versamento, di gettito complessivo e,

conseguentemente,l’analisi per tipologia di immobile, evidenziano una maggiore certezza di gettito

finale con aliquota allo 0,52% in riferimento alla abitazione principale, la cui riduzione non

trova,al momento, rispondenza di gettito in un congruo numero di oggetti non locati con

destinazione abitativa.

Firmato dr. sa Benucci Susanna.”

Udito l’ulteriore dibattito scaturito dall’emendamento presentato, con interventi dell’ass. Bettoni,
del Sindaco e dei consiglieri: Cardinali, Corsi, Mustich, Martellini, Nosi, Gauni, Bellacci e Bandini.

Eseguita in merito all’emendamento Martellini una votazione per alzata di mano che ha dato il
seguente risultato:

- Presenti e votanti n. 15

- Voti favorevoli n. 5 (Martellini, Cardinali, Mustich, Bellacci e Gauni)
- Voti contrari n. 10 (Viligiardi, Bandini, Bonci, Borri, Corsi, Ermini, Franchi, Magri, Nosi e
Romoli),
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PRENDE ATTO

CHE la proposta di emendamento presentata dai capigruppo consiliari Martellini Lorenzo,Gauni
Adria, Cardinali Leonardo,Bellacci Carlo e, Carbini Francesco, non ha ottenuto i voti necessari
per una sua approvazione.

In conseguenza di ciò:

Eseguita una votazione in merito alla proposta di deliberazione originariamente presentata dagli
uffici con il seguente risultato, riconosciuto e proclamato dal presidente:

- Presenti n. 15

- Voti favorevoli n. 10 (Viligiardi, Bandini, Bonci, Borri, Corsi, Ermini, Franchi, Magri, Nosi e
Romoli).
- Astenuti 4 (Martellini, Cardinali, Bellacci, Gauni).
- Voti contrari n. 1 (Mustich).

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variazione apportata all’art.6 punto a)
del Regolamento IMU, che si allega, già opportunamente modificato e integrato, al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,le due seguenti  ulteriori aliquote IMU ad
integrazione di quelle già determinate con la deliberazione CC n.15 del 17-03-2012 :

- l’aliquota dello 0,76% da applicare agli immobili strumentali all’attività di
impresa in regime start-up  registratesi alla CCIAA dal 01-01-
2011.L’agevolazione si applica con riferimento agli immobili delle categorie
catastali identificate in C1/C2/C3/D1/D7/D8;

- l’aliquota dello 0,38% -pari alla sola quota spettante allo Stato- da applicare agli
immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio
alla persona (ASP).

3. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad
intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex art. 13, comma 15, del
DL 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito risultano dalla registrazione della seduta

conservata su supporto informatico,allegata al presente atto e pubblicata sito del comune.
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OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO E ALIQUOTE IMU

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to Fabio Franchi f.to Dott. Fabio Maria Saccà

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio sul sito web
istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, 1 Legge 69/2009, e vi rimarrà per i successivi
quindici giorni.

Addì

N._______ Reg. Pubbl.

f.to l’addetto alla pubblicazione

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITÀ

La suestesa deliberazione è divenuta  esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18/08/2000 n. 267

San Giovanni Valdarno, f.to IL SEGRETARIO

PER L’ESECUZIONE AI SERVIZI:

Segretario [ ] Vice Segretario [ ] Segreteria - Contratti [ ]
Affari Generali [ ] Servizi al cittadino e U.R.P. [ ] Informatica [ ]
Entrate [ ] Bilancio [ ] Patrimonio [ ]
Polizia Municipale [ ] Urbanistica [ ] Ambiente e Qualità urbana [ ]
Attività Produttive [ ] Turismo [ ] Tecnici e Tecnologici [ ]
Lavori Pubblici [ ] Culturali ed Educativi [ ] Biblioteca e C.I.A.F. [ ]
Sociali [ ] Personale [ ] [ ]

[ ] [ ] Atti [o]
Comune di San Giovanni Valdarno Deliberazione C.C. n.82 del 30/10/2012
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                                                           Allegato “A” deliberazione CC. n.______ del 30-10-2012 

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
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Titolo I – Disposizioni Generali 

Art. 1  - Oggetto 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale 
propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 
dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle 
leggi nazionali vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, 
sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso. 

Art. 2  - Terreni agricoli - Esenzione dall’imposta

1. In ragione di quanto previsto dall’art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n° 984, i terreni 
agricoli del Comune di San Giovanni Valdarno, non considerati fabbricabili ai sensi 
dell’art.2 comma 1 lettera b) del D. Lgs.504/92, situati in zone svantaggiate incluse nel 
perimetro definito dalla Regione Toscana con DGM 159/01, iscritti al Catasto nei fogli n.4-
7-8-11-12-16-17-18-20-21-23-24-25-26-27 sono esenti dall’imposta così come previsto 
dall’art. 7 primo comma lettera h) D.Lgs. 504/92, applicabile anche in materia di Imposta 
Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell’art. 9 del Dlgs 23/201. 

Art. 3  - Aree fabbricabili 

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune 
commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione a quanto 
previsto all’art. 8 comma 4 del D.Lgs. n° 23/2011 al fine della limitazione del potere di 
accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso 
in cui l’imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei 
valori non inferiori a quelli stabili a norma dei commi successivi, secondo criteri improntati 
al perseguimento dello scopo di ridurre l’insorgenza del contenzioso. 

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 
controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, 
per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site 
nel territorio del comune. 

3. La deliberazione è adottata sulla scorta di proposta formulata dai tecnici dei servizi 
competenti. 

4. I valori di cui sopra rappresentano per il comune valori minimi, sopra ai quali non viene 
svolta alcuna attività di accertamento, pertanto le aree dichiarate dal contribuente per un 
valore almeno pari a quello stabilito dal comune vengono automaticamente non fatte oggetto 
di accertamento. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in 
misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai 
sensi del  presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla 
eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 

5. Ai fini della presente imposta, l’area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico 
generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, 
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti 
attuativi del medesimo. 

6. L’assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna 
influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro 
sulla quantificazione dell’ammontare del valore medesimo. 
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Art. 4  - Abitazione principale - definizione 

1. Si definisce abitazione principale l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto 
Edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente 
e risiede anagraficamente. 

Art. 5  - Pertinenze dell’ abitazione principale - definizione 

1. Le pertinenze dell’abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali suindicate. 

Art. 6  - Agevolazioni 

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l’abitazione principale: 
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b. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile 
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

2. Sono altresì soggette al trattamento dell’abitazione principale ma ai soli fini della detrazione 
di imposta le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti Autonomi  per la case popolari. 

Art. 7  - Agevolazioni e relativi adempimenti 

1. Nell’atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la  detrazione di imposta 
vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle 
agevolazioni previste dal presente regolamento. 

Art. 8  - Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali  

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 
posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

Titolo II – Versamenti 

Art. 9  - Versamenti  

1. L’Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste 
dalla normativa statale. 

2. Il pagamento dell’Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento 
all’euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore 
a detto importo. 
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Art. 10  - Misura degli interessi 

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è 
determinata nel tasso d’interesse legale. 

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in 
cui sono divenuti esigibili. 

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del 
Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere 
dall’eseguito pagamento. 

Art. 11  - Rateizzazione dell’imposta 

1. Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme 
risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la 
sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione 
del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente 
dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è 
subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o 
fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. 

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, 
vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di 
sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. 

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 
scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla 
sussistenza della temporanea difficoltà economica. In ogni caso, alla richiesta di 
rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la 
temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto conto 
dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di 
deposito o comunque qualunque altra documentazione ritenuta idonea.  

4. In caso di mancato pagamento di una rata: 
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione; 
c. l'importo non può più essere rateizzato 

Art. 12 – Rimborsi   

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 10. 
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 

dell’eseguito versamento. 
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 
4. Non si dà luogo al rimborso di importi, a titolo della sola imposta, ove la somma da 

corrispondere sia al di sotto di € 12,00 . 
5. Nel caso in cui l’importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più 

annualità, permane l’obbligo del rimborso. 

Art. 13 – Rimborsi  dell’imposta per dichiarata inedificabilità 

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta 
pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o 
regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. 

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:  
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a. non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo 
abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate ( 
concessioni/autorizzazioni); 

b. non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle  
varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui al punto precedente 

c. non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, 
dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti 
amministrativi adottati in merito all’abuso. 

d.  le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto 
l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, o i vincoli  di 
inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente; 

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile 
e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno. 

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia 
stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo 
acquisto a titolo oneroso dell’area stessa. 

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque 
anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del presente articolo. 

Art. 14 – Compensazione 

1. Le somme liquidate dal comune a titolo di rimborso dell’imposta Municipale Propria 
possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni 
dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti 
dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria in autotassazione 

2. In caso di maggiori versamenti dell’Imposta Municipale Propria effettuati per annualità 
precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla 
compensazione con la somma da versare.  

Titolo III– Controlli 

Art. 15  - Attività di controllo  

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 
162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso 
per imposta, sanzione ed interessi non  supera euro 12,00. 

3. Per incentivare e potenziare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente 
accertate a titolo definitivo ed incassate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento 
dell’imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire 
annualmente tra il personale del Servizio Entrate che ha partecipato a tale attività, che  dovrà 
essere disciplinata con apposito regolamento.  

4. Per l’attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all’art. 
11 comma 3 del D.lgs.504/1992 e s.m.i.. 

Art. 16  - Attività di accertamento  

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono 
essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Messo comunale e tramite 
l’ufficiale giudiziario. 

2. E’ altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo 
dell’ente, che abbiano frequentato apposito corso di formazione e qualificazione con 
superamento dell’esame finale. 
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3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato le spese per i compensi di 
notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni 
secondo la normativa applicabile in materia. 

Art. 17  -  Entrata in vigore  

1. Il presente regolamento entra in vigore con l’anno di imposta 2012. 


