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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
- APPROVAZIONE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L’anno2012, il giorno sette del mese di agosto alle ore 21.00 nella Sala del Palazzo 
Comunale in Barga, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito. 

 
Risultano presenti: 
   Presenti Assenti 
1 Bonini Marco Sindaco X  
2 Barsanti Elena Consigliere X  
3 Bartolomei Oriano Consigliere  X 
4 Biagioni Cavani Emma Consigliere X  
5 Boggi Nicola Consigliere X  
6 Campani Caterina Consigliere X  
7 Caselli Paolo Consigliere X  
8 Cheloni Aldo Consigliere X  
9 Giovannetti Alberto Assessore Delegato X  
10 Giovannetti Gabriele Assessore Effettivo X  
11 Guidi Giuliano Consigliere X  
12 Lucchesi Maurizio Consigliere X  
13 Mastronaldi Luca Consigliere X  
14 Onesti Pietro Assessore Effettivo  X 
15 Passini Gianpiero Assessore Effettivo X  
16 Pieroni Gesualdo Consigliere  X 
17 Salotti Vittorio Consigliere X  
18 Salvateci Giorgio Assessore Effettivo X  
19 Santi Stefano Consigliere X  
20 Santini Guido Consigliere X  
21 Stefani Giovanna Assessore Effettivo X  
   18 3 

 
             Risultano inoltre gli assessori esterni: 
 
1 Pia Renzo Assessore esterno X  
 

Presiede il Sig.Bonini Marco   nella  sua qualità di Sindaco. 
Partecipa la Dott.ssa Conti Maria Gabriella   Segretario Generale Supplente. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri:Caselli Paolo, Mastronaldi Luca, Santi Stefano 
 



Illustra la proposta di deliberazione l’Assessore Passini 
 

O M I S S I S 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito nella legge 22.12.2011, n. 214, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, istitutivo 
in forma sperimentale, a decorrere dall’1.1.2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale propria di 
cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito nella legge 26.4.2012, n. 44; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della legge n. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del 
combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 
n. 23/2011; 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 
adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20.6.2012 il quale dispone la proroga al 31.8.2012 del 
termine per la deliberazione da parte degli EE.LL. dei bilanci di previsione per l’anno 2012; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del 
D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, il quale consente comunque ai 
comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle 
detrazioni del tributo entro il 30.9.2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), 
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006; 
 
TENUTO CONTO altresì che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata 
dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
eventuale modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 
stesso per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 



CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione per consentire al M.E.F. di pubblicarle sul proprio sito informatico; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18.05.2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
costituito da n. 14 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 

- Ufficio istruttore U.O. Tributi: parere tecnico favorevole in data 2.8.2012  
- Area contabile: parere favorevole reso dal responsabile in data 2.8.2012; 

Con voti favorevoli n. 13 astenuti 5 (Guidi, Biagioni, Mastronaldi, Barsanti, Santini)  resi 
per alzata di mano essendo presenti n. 18 consiglieri e votanti n. 13 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 
14      articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 
gennaio 2012. 

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro i termini di legge, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in 
corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16.4.2012. 

 
Successivamente con voti favorevoli 18 resi per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e 
votanti dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4 art. 134 
del D.Lgs.vo 267/2000. 
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Titolo I - Disposizioni generali 
 

Art. 1  
Oggetto del regolamento 

 
1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 
15.12.1997, n. 446, e disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e successive 
modifiche ed integrazioni ed agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
2. Per quanto non previsto nel 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 
Esenzioni 

 
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 504/92, applicabile anche in materia di 
Imposta Municipale Propria giusta la previsione contenuta nell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 
14.3.2011, n. 23, i terreni agricoli del Comune di Barga, sia coltivati che incolti, sono esenti 
dall’imposta in quanto ricadenti in territorio classificato “montano” essendo ricompreso nell’elenco 
contenuto nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993 emanata in applicazione 
dell’art. 15 della legge 27.12.1977, n. 984. 
2. Ai sensi dell’art. 9, comma 8 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 come modificato dall’art. 4, comma 1-
ter, lett. a) del D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2011, n. 444, sono 
parimenti esenti da imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola in quanto il 
territorio di Barga è riconosciuto montano ai sensi dell’elenco predisposto dall’ISTAT e pubblicato 
sul proprio sito web istituzionale. L’esenzione opera a condizione che il conduttore dell’immobile 
rivesta la qualifica di coltivatore diretto di cui all’art. 2083 del codice civile con partita IVA attiva o 
di imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola di cui all’art. 1, comma 1 del 
D.Lgs. 29.3.2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni. Se il conduttore non coincide con il 
proprietario tra i due soggetti deve esistere un rapporto contrattuale a evidenza pubblica. 
3. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/92, si applica soltanto a 
condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale 
utilizzatore. 
 
 

 
 

Art. 3 
Aliquote e detrazioni 

 
1. Entro la data fissata da norme statali quale termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
annuale, il Consiglio comunale stabilisce le aliquote e le detrazioni per l’abitazione principale 
relative all’imposta dell’anno di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di 
equità fiscale. 
2. In caso di mancata approvazione le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno precedente si 
intendono prorogate per l’anno di riferimento. 
 
 



 
Art. 4 

Abitazione principale  
 
1. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare, inteso questo formato dai coniugi non 
legalmente separati e dai figli minori di età, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in due immobili situati uno nel comune di Barga e l’altro in un comune diverso, le 
agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano solo a 
condizione che la diversa residenza e dimora abituale sia giustificata da esigenze lavorative o di 
studio di almeno uno dei due soggetti. A tal fine i contribuenti interessati dovranno presentare, 
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, un’autocertificazione che attesti 
l’esistenza delle condizioni previste per ottenere le agevolazioni. 
2. L’aliquota ridotta e le detrazioni di imposta stabilite dalla legge per l’abitazione principale e 
relative pertinenze si applicano anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
3. Ai fini dell’individuazione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze del soggetto 
passivo restano valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI anche a riguardo della quota di 
possesso, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 5. 
4. L’ulteriore detrazione prevista per gli anni 2012 e 2013 dall’art. 10, comma 2 della legge n. 
214/2011 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante e residente nell’abitazione 
principale del contribuente viene suddivisa in parti uguali tra i genitori quando questi risultano 
comproprietari, residenti e dimoranti nell’immobile. La ulteriore detrazione viene riconosciuta al o 
ai genitori anche nel caso in cui il figlio risulti soggetto passivo di imposta in quanto contitolare di 
un diritto reale sull’abitazione. Il diritto all’ulteriore detrazione cessa dalla data di compimento del 
ventiseiesimo anno di età da parte del figlio. 
5. La quota complessiva di detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per 
l'abitazione principale, è computata in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze 
dell'abitazione principale medesima. 
 
 

Art. 5 
Pertinenze dell'abitazione principale 

 
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 214/2011 per pertinenze dell’abitazione principale 
si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. I contribuenti che 
possiedono più di una unità pertinenziale appartenente alla medesima categoria hanno l’obbligo di 
denunciare quale di queste deve essere assoggettata all’aliquota agevolata prevista per l’abitazione 
principale.  
 
 

Art. 6 
Aree fabbricabili  

 
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504,  al fine di agevolare il corretto assolvimento dell’imposta da parte dei soggetti passivi 
e diminuire conseguentemente l’attività contenziosa, la Giunta Municipale determina 
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio dei terreni edificabili 
sulla scorta di valutazioni da rendersi con apposito atto da parte del responsabile dell'area Assetto 
del Territorio il quale, se ritenuto necessario, potrà avvalersi del supporto di altri uffici pubblici 
competenti o di soggetti terzi. La valutazione del funzionario dovrà tenere conto delle zone 



territoriali di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri 
per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.  
2. Il valore determinato rappresenta un valore di stima da confrontare con il valore dichiarato dal 
contribuente. Sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati o comunque utilizzati 
dal soggetto passivo se inferiori a quelli determinati secondo i criteri stabiliti nel comma 
precedente.  
3. Il contribuente dovrà comunque assumere il maggior valore fra quello di stima determinato dalla 
Giunta Municipale e quello risultante da eventuali atti giuridici che lo hanno interessato quali atti di 
acquisto, trasferimento di diritti reali, denunce di successione, perizie e stime giurate prodotte a fini 
delle imposte, perizie e stime di valori di bilancio, acquisizione di beni in regime d’impresa ecc.  
4. Fino a nuova determinazione sono confermati per l’IMU propria i valori a metro quadrato 
stabiliti per le aree edificabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili dalla Giunta Municipale 
con deliberazione n. 194 del 31.12.2009. 
5. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell’area fabbricabile in misura superiore ai valori 
predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente alla maggiore imposta 
versata in dipendenza di tale valore. 
6. Quando il Comune attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, il responsabile 
dell’area “Assetto del territorio” ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale 
con raccomandata a/r o comunque con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte 
dell’interessato. 

 
Art. 7 

Riduzioni 
 
1. Ai fini della riduzione della base imponibile del 50 per cento prevista dal comma 3 dell’art. 13 
del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, sono considerati inagibili o 
inabitabili i fabbricati, di fatto non utilizzati, che presentano inidoneità all’uso cui sono destinati per 
ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone non superabili con gli interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria indicati nell’art. 31 comma 1, lett. a) e b) della legge 
5.8.1978, n. 457. 
In ogni caso per essere considerati inagibili od inabitabili i fabbricati devono presentare almeno una 
delle seguenti caratteristiche: 

- mancanza della copertura 
- mancanza di serramenti 
- mancanza delle scale di accesso 
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai) 
- mancanza dell’impianto elettrico o dell’impianto idrico. 

2. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento 
elettrico o idrico. 
3. Per il riconoscimento dello stato di inagibilità o inabitabilità si applicano le procedure previste 
dal citato art. 13, comma 3, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214. 
 
 
 

Art. 8 
Denunce 

 
1. E’ previsto l’obbligo di presentare dichiarazione di variazione utilizzando apposito modello 
approvato annualmente con legge o decreto ministeriale nei seguenti casi: 

a) per poter usufruire dell’esenzione dall’imposta prevista dalle vigenti normative; 
b) per comunicare il diritto all’aliquota agevolata ed alle detrazioni previste per l’abitazione 
principale e relative pertinenze, ad esclusione delle fattispecie indicate al precedente art. 4, 
comma 3; 



c) per comunicare a quale unità pertinenziale classificata nelle categorie C/2, C/6, C/7 il 
contribuente intende applicare l’aliquota ridotta nel caso in cui sia proprietario di più pertinenze 
per ogni singola categoria; 
d) per comunicare quale unità immobiliare deve essere considerata abitazione principale nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi di loro proprietà situati nel territorio comunale. In questo caso la 
dichiarazione deve essere sottoscritta congiuntamente dai soggetti interessati; 
e) per dichiarare la cessazione del diritto ai benefici di cui ai precedenti punti; 
f) per tutte le variazioni oggettive e soggettive riguardanti i terreni edificabili compreso 
l’adeguamento ai valori stabiliti dall’Amministrazione ai sensi del precedente art. 6; 
g) per dichiarare l’acquisto o la cessione di fabbricati di categ. “D” sprovvisti di rendita 
catastale e per comunicare la variazione del valore contabile; 
h) in tutti gli altri casi di intervenute variazioni che l’ufficio non può acquisire mediante 
l’accesso ai dati catastali. 

2. Per le variazioni riguardanti fattispecie diverse da quelle sopra elencate non sussiste l’obbligo di 
presentazione della dichiarazione. Rimane comunque la facoltà da parte del contribuente di 
presentare denuncia di variazione anche per le fattispecie in cui l’obbligo non è previsto anche 
inoltrando una semplice comunicazione. 
 
 

Titolo II - Versamenti e rimborsi 
 

Art. 9 
Versamenti  

 
1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è 
protratto  il  possesso;  a  tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per  almeno 
quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma 
obbligazione tributaria. 
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annua risulta pari od inferiore a Euro 
12,00. I versamenti devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione risulta uguale o 
inferiore ai 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri.  
 
 
 

Art. 10 
Rimborsi e compensazioni 

 
1. Il Comune dispone il rimborso delle somme versate e non dovute per IMU propria su richiesta 
del contribuente da inoltrarsi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da 
quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è effettuato entro 180 giorni 
dalla data di presentazione dell’istanza. Non si procede al rimborso se la somma dovuta per imposta 
risulta pari od inferiore a Euro 12,00. 
2. In sede di versamento il contribuente può compensare in tutto od in parte quote di imposta 
risultanti a suo credito conguagliandole con quanto dovuto. L’esercizio di tale facoltà è subordinato 
alla presentazione entro la data di scadenza del versamento che si intende conguagliare di regolare 
istanza ed al rilascio del parere favorevole da parte del funzionario responsabile di imposta. 
 
 
 
 
 



Titolo III – Controlli 
 

Art. 11 
Attività di controllo 

 
1. Al fine del potenziamento dell’attività di controllo e di accertamento, l’Unità Operativa 
competente in materia di Imposta Municipale Propria cura i collegamenti con i sistemi informativi 
immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione. 
 
 
 

Art. 12 
Interessi 

 
1. Sulle somme recuperate dal comune per imposte non versate si applicano gli interessi moratori 
nella misura annua pari al saggio di interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile come 
periodicamente determinato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Nella stessa misura spettano al contribuente gli interessi sulle somme a questi dovute a titolo di 
rimborso. 
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili. 
 
 
 

Art.  13 
Accertamento con adesione 

 
1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione 
del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/97, n. 218 secondo le modalità 
previste dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 7.4.1998.  

 
Art. 14 

Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore con effetto dall’1.1.2012. 
 


