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Numero  19  COPIA 

 
 

COMUNE  DI  POVE  DEL  GRAPPA  
(Provincia di Vicenza) 

 

* * * 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica 

 
L'anno  duemiladodici addì  ventisei del mese di luglio nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal 
PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig.  ZEN ALESSANDRO   e con l’assistenza del 
SEGRETARIO COMUNALE, Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE. 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
   MOCELLIN ORIO P GOBBATO PAOLO P 
ALBERTON LICIA P LONGO STEFANO A 
BERTOLDI BRUNO P PEGORARO SANDRO P 
BERTONCELLO FEDERICO P TODESCO MAURIZIO A 
DE MARCO RITA P ZANCHETTA GALDINO P 
DONAZZAN GIOVANNA P ZEN ALESSANDRO P 
FENINNO ANGELO P   

   
Presenti n.   11, Assenti n.    2 

 
 
 

      
 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio all’esame 
del seguente oggetto: 
. 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 
 

PARERI  EX  ART. 49, D. L.GS  267/2000 

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica. 
 
 
 p. Il Responsabile del servizio 
Pove del Grappa, li 23-07-12 F.to Pezzin Domenica 
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Relaziona l’Assessore Bertoncello:  
 
Con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,  è stata istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
L ’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
L ’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “E' confermata la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i 
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
Pertanto i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
L ’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001  dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
VISTO  il decreto legge  29/12/2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24.02.2012 n. 14 che differisce al 
30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte  degli enti locali; e 
successivo decreto ministeriale del 20/06/2012 che differisce il termine ultimo di approvazione del Bilancio di 
Previsione al 31/08/2012 
 
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 ; 
 
E   necessario adottare  un regolamento IMU  che disciplini l’applicazione dell’imposta  nel Comune di Pove del 
Grappa esercitando la potestà regolamentare  di cui all’art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto  dall’art. 14 comma 6 
dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011; 
 
Alcune delle più importanti tematiche che la Giunta Comunale ha ritenute opportuno regolamentare risultano contenute 
nei  seguenti articoli: 
 
art. 2 c.2 Viene riconosciuta  l’ulteriore detrazione annua di €. 50,00 anche per i figli di età superiore a 26 anni, 

invalidi al 100% ed in possesso della certificazione di cui alla Legge 104/1992,  purché appartenente 
al nucleo familiare, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale 

 
 
art. 3  Sono considerate abitazioni principali quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ospitalità 
permanente, a condizione che non risultino locate 

 
art. 4  E’ considerata abitazione principale quella posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
Viene considerata  abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta sul territorio dello 
Stato Italiano. 

 
Art. 5    disciplina la determinazione del valore delle aree edificabili. A seguito di una carenza del 

legislatore nella disciplina dell’IMU è scomparsa la norma  simile a quella valida ai fini ICI (ART. 59 
lett. g. del D.legs. nr. 446/97) in base al quale “i comuni possono (potevano) determinare 
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periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al 
fine della limitazione del potere di accertamento del Comune  qualora l’imposta sia stata versata 
sulla base di un valore non inferiore a quello pre-determinato, secondo criteri improntati al 
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso.” 
Il venir meno di tale norma che sarebbe ovviamente compatibile e molto opportuna anche ai fini IMU 
potrebbe causare un aumento di contenzioso fra l’ufficio e il contribuente.Si è ritenuto pertanto 
opportuno inserire nel regolamento la stessa norma prevista nel regolamento dell’ICI. 

 
Il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia 
alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia nonché  al  regolamento delle entrate 
tributarie approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr. 72 del 18/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni 
 
DATO ATTO CHE  , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267è stato richiesto e formalmente 
acquisito  agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal funzionario  responsabile; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali approvato  con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
 

La Giunta Comunale  per le motivazioni sopra esposte propone al Consiglio Comunale di  approvare l’allegato 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU che si compone di nr. 12 Articoli che 
forma parte integrante del presente provvedimento; 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione dell’Assessore Bertoncello; 
Sentiti gli interventi: 
Cons. Zanchetta  il quale dichiara, senza entrare nel merito della nuova imposta IMU che ha sostituito l’ICI, 

di condividere le assimilazioni alla prima casa stabiliti dal regolamento 
Precisa quindi che sono da  valutare le problematiche relative all’imposizione di vincolo di terreno agricolo onde  
evitare che diventi un escamotage per non pagare l’IMU. Propone che nel regolamento venga determinato un periodo di 
moratoria prima che il terreno agricolo possa  essere nuovamente trasformato in edificabile  e questo per evitare  
trattamenti differenziati tra proprietari  di terreni edificabili assoggettati l’IMU e proprietari di terreni che a seguito della 
trasformazione da edificabile ad  agricolo  e quindi da agricolo ad edificabile sono assoggettati  all’IMU solo a partire 
dalla seconda variazione.  

Chiede che vengano  inserite nel Regolamento anche  le agevolazioni per le case date in  usufrutto a parenti 
come era previsto per l’ICI. 

Il Sindaco fa presente che viene accolta la osservazione del Cons. Zanchetta con un articolo 7 BIS  “ 
Inedificabilita” il cui testo è il seguente : 

“ Qualora venga chiesta la inedificabilità, la stessa area non potrà divenire edificabile prima che siano 
trascorsi dieci anni dalla modifica urbanistica che ha comportato l’inedificabilità.” 

Cons. Zanchetta ritorna sul problema delle abitazioni cedute in usufrutto e  chiede che venga verificato in 
futuro o venga emendato il regolamento. 

Il Sindaco precisa che il Comune valuterà entro settembre visto che entro il 30/09/2012 è possibile rivedere le 
quote.  

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali approvato  con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Con favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano; contrari /; astenuti n. 3 (Cons. Zanchetta- Pegoraro – Bertoldi); 
  

D E L I B E R A  
 
1. di approvare, con l’inserimento dell’art. 7 bis riportato in premessa , l’allegato Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU che si compone di nr. 13 articoli  e che forma parte 
integrante del presente provvedimento; 
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2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data 

di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 

3. Di dare altresì atto  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia nonché  al  regolamento delle entrate tributarie approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr. 72 
del 18/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni 

 
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il Presidente   Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ZEN ALESSANDRO  F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE 

 
 

Soggetta a: 
 TRASMISSIONE AREA 

√ pubblicazione all’Albo  (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000) 
 
 □ Area Amministrativa 
 
 □ Area Tecnica 
 
 □ Area  Economico – Demografica 

 
Povce del Grappa, li 03-08-12 Il SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE 
 
 

                          Il Responsabile Finanziario 
Prenotazione impegno: n.                del  
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Pove del Grappa, lì 03-08-12                                                 Il Funzionario/Istuttore di Segreteria 
  Secco Rita 
  

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. Reg. Cron.__364___Copia della presente deliberazione è pubblicata  nel sito informatico e all’Albo Pretorio 
di questo Comune  per giorni 15 consecutivi  da oggi.  
 
Pove del Grappa, li   03/08/2012                        Il Funzionario/Istruttore di Segreteria 
                                                                                             F.to Secco Rita  

 
    La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e all’Albo Pretorio di 
questo Comune dal 03/08/2012 al    18/08/2012  

 
                                                                                                         L’Addetto alla Pubblicazione  
                                                                                                 F.to Merlo Paola  
Pove del Grappa, li 19-08-12  
 

 

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

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge  nel sito informatico e  all’Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 32 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69.  
 
Pove de Grappa, li          Il Segretario Comunale 
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Art. 1  
 Disposizioni generali  

 
1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 7, 8,9 e 
14 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e 
art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 
22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si 
applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre 
disposizioni di legge in materia compatibili. 
 
 

Art. 2  
 Determinazione dell'imposta e detrazioni  

 
1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal 
Consiglio comunale ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 
convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso 
stabiliti 
 
2. Viene riconosciuta  l’ulteriore detrazione annua di €. 50,00 anche per i figli di età 
superiore a 26 anni, invalidi al 100% ed in possesso della certificazione di cui alla 
Legge 104/1992,  purché appartenente al nucleo familiare, dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
Per poter usufruire della suddetta detrazione il contribuente dovrà presentare richiesta 
scritta e documentata all’ufficio tributi entro il termine di pagamento dell’acconto 
dell’imposta. 
L’agevolazione è confermata anche per gli anni successivi qualora non intervengano 
variazioni . 
Per l’anno 2012 la richiesta dovrà essere presentata entro il termine per il pagamento 
del saldo dell’imposta. 
 
Qualora la certificazione 104/1992 venga concessa in corso d’anno, verrà applicata in 
ragione di dodicesimi purchè  superiore di 15 gg. 
 
 
 
 

ART. 3 
Unità immobiliare posseduta da anziani  o disabile che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari  
 
 
1. Sono considerate abitazioni principali quelle possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ospitalità permanente, a condizione che non risultino locate. 
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Art.4 
Unità immobiliare posseduta da cittadini Italiani r esidenti all’estero  

 
 
1. E’ considerata abitazione principale quella posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata. Viene considerata  abitazione principale una sola unità  
immobiliare posseduta sul territorio dello Stato Italiano. 
 
 
 
 

Art. 5  
Determinazione del valore delle aree edificabili  

 
 
 
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree 
fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla 
base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella allegata alla 
deliberazione di cui al comma  successivo. 
 
2. La Giunta Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione del 
Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa 
con l'ufficio  tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle 
aree fabbricabili aventi caratteristiche similari per zona territoriale di ubicazione, indice 
di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento 
del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di 
aree aventi analoghe caratteristiche.  
 
3. La suddetta deliberazione e valida anche per gli anni successivi qualora non 
venga modificata. 
 
4. Qualora  l’imposta sia stata pagata sulla base di valori pari o superiori a quelli 
predeterminati in suddetta deliberazione, non si darà luogo ad accertamento, né al 
rimborso per la differenza d’imposta. 
 
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla 
utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero 
come meglio precisato all’articolo 5 comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992. In tali 
casi il valore imponibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio lavori sino alla 
data di ultimazione degli stessi ovvero di utilizzazione dei fabbricati se antecedente. Per 
data di di inizio lavori deve intendersi la data comunicata al Comune dal titolare della 
concessione edilizia i dal suo delegato ovvero la data di perfezionamento del silenzio-
assenso nel caso di  presentazione della DIA/SCIA. 
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Art. 6  
 Modalità di versamento e di riscossione  

 
 
1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge. 
 
2.  Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto 
d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero 
ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o 
contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti 
interessati. 
 
 
 
 
 
 
 

Art.7  
Rimborso dell’imposta per le aree divenute inedific abili  

 
 
1. Per le aree divenute inedificabili successivamente ai versamenti effettuati, spetta 
al contribuente il rimborso della quota d’imposta versata in eccesso, maggiorata degli 
interessi legali. 
 
2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti 
amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti 
urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte 
degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e 
regionali che impongono l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta 
l’imposta. 
 
3. Il diritto al rimborso può quindi essere esercitato qualora sussistano le seguenti 
condizioni: 

• Non siano state rilasciate o non siano in atto procedimenti per il rilascio di 
concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di interventi di qualunque 
natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-
edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell’art. 31, 
comma 10, della legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie; 

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

• Le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto 
l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e i vincoli di 
inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguono da norme di legge 
approvate definitivamente ; 

• Non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione 
delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o 
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quant’altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di 
inedificabilità sulle aree interessate. 

 
4. Il rimborso è disposto a seguito della relativa istanza che deve essere presentata 
all’ufficio tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro il termine di cinque 
anni dalla data in cui il provvedimento con il quale le aree sono state assoggettate a 
vincolo di inedificabilità è divenuto definitivo. 
 
5. Il rimborso compete per non più di cinque (5) anni dalla data in cui il 
provvedimento con il quale le aree sono assoggettate a vincolo di inedificabilità è 
divenuto definitivo. 

 
 
 
 

 Art.7 bis  
Inedificabilita  

 
 
 
Qualora venga chiesta la inedificabilità, la stessa area non potrà divenire edificabile 

prima che siano trascorsi dieci anni dalla modifica urbanistica che ha comportato 
l’inedificabilità.” 

 
 
 
 

Art.8  
Compensi incentivanti al personale addetto al servi o Tributi  

 
 

 
 
 
1. In riferimento all’art. 3, comma 57 della Legge 23/12/1996 n. 662, una 
percentuale del gettito dell’imposta municipale propria è destinata al potenziamento 
dell’Ufficio Tributi. 
 
2. In riferimento all’art. 58, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 
446, una percentuale del gettito conseguente all’attività di accertamento dell’imposta, 
viene destinata alla corresponsione di compensi incentivanti a favore del personale 
addetto all’Ufficio Tributi. 
 
3. La dotazione dei fondi di cui ai commi precedenti verrà stabilita in sede di 
adozione del Bilancio di Previsione, mentre la misura dei compensi verrà stabilita dalla 
Giunta Comunale con apposito provvedimento. 
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 Art.9  
Funzionario Responsabile  

 
 
1.  La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al 
presente regolamento. 
 
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti 
relativi e dispone i rimborsi. 
 
 
 
 

Art. 10  
 Disposizioni in materia di autotutela  

 
 
 
1. Per le disposizione in materia di autotutela, si rimanda a quanto previsto dal 
regolamento in materia di tributi Comunali approvato dal consiglio Comunale. 
 
 
 
 

Art. 11  
 Disposizioni finali e transitorie  

 
 
 

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili 
con le norme contenute nel presente regolamento. 

 
 

Art. 12  
 Entrata in vigore  

 
 
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennai o 2012. Di esso, come delle sue 
modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito 
Internet del Comune, in   osservanza dell'art. 5 della L. 212/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente). 


