
 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale - ORIGINALE 
 
Delibera N.34                                         data  29.09.2012 
 
SEDUTA  straordinaria di prima convocazione  

 
L’anno DUEMILADODICI il giorno Ventinove  del mese di  

Settembre  alle ore 9,00  nella sede municipale di Varsi, sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dall’art. 125 T.U. 4.2.1915 N°148, tuttora vigente in mancanza di diverse 
disposizioni regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale . 
Al momento della seduta cui la presente delibera si riferisce risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1. - GHIDONI   Osvaldo      X  
2. - BUTTARELLI Giuseppe X  
3. - ARAMINI Luigi X  
4. - ROSSETTI Roberto       X  
5. - ZANELLI Maurizio       X  
6. - PAMBIANCHI Maria X  
7. - ZANETTI Giuseppe   X  
8. - RAMBALDI Giovanni Battista X  
9. - LEVATI Enzo  X 
10. - ANTONIAZZI Filippo    X 
11. - BERTORELLI Giorgio X  
12 - SARTORI Sabrina  X 
13. - SCAFFARDI Marcello  X 

  TOTALI  9 4 
(1) capogruppo “Una svolta per Varsi” 
(2) capogruppo “Uniti per Varsi”  
Assenti giustificati  i consiglieri di cui ai n.ri 9,10 
 
 

  
  Il Segretario comunale Dr. Maurizio Calderone partecipa alla 
seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera 
costituisce parte integrante. 
 Assume la Presidenza il  Sindaco Sig.Osvaldo Ghidoni. 
 Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio 
dei lavori e aperta la seduta, successivamente sottopone le 
proposte  ,corrispondenti a ciascuno dei punti iscritti all’ordine 
del giorno notificato con la convocazione, all’esame del Consiglio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI 
VARSI 

 
PROVINCIA DI PARMA 

__________ 
 
 

REGISTRATO L’IMPEGNO 

N° __________ 

ALL’INT. _________ 

 
      Il Ragioniere 

Approvazione regolamento dell’Imposta municipale propria 
  
 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
Premesso che : 

- con D.Legisl. 14 marzo 2011 n. 23 è stata prevista l’istituzione , a decorrere dall’anno 
2014 dell’Imposta Municipale Propria (artt.8  e segg.) 

- con D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è stata disposta 
(all’art.13) l’anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria a decorrere 
dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli artt.8 e 9 del 
D.Legisl.23/2011 , in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del 
D.L. 201/2011 

- con il D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione n. 44 del 26/04/2012  sono 
state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni sia al D.Legisl.23/11 che al D.L. 
201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria 

 
Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’Imposta 
nel Comune di Varsi , esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Legisl. 
446/97 , così come confermato dall’art.14 comma 6 dello stesso D.Legisl23/2011 e dall’art. 
13 comma 13 del DL 201/2011;  
 
Evidenziato che : 

a) nel regolamento in oggetto l’imposta ,nei margini consentiti dalla legge, è stata 
disciplinata a livello comunale in linea di continuità , per quanto possibile, con la 
precedente esperienza ICI e con le relative norme regolamentari; 

b) il regolamento si limita in linea di massima  a disciplinare  gli aspetti da dettagliare o 
su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni 
; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre fare 
riferimento alle specifiche norme di legge in materia di Imposta Municipale Propria 
(artt. 8 e seguenti del D.Legisl. 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni ; art. 
13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni ) e alle generali 
previsioni di legge in materia di tributi locali  

 
Dato atto che con delibera di C.C. n. 03 del  31.03.2012   sono già state determinate le 
aliquote e le relative detrazioni  per l’anno 2012   ; 
 
Visti : 
- l’art. 52 del D.Legisl.446/97 sui poteri regolamentari del Comune nonché, in 

particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU ,l’articolo 14 comma 6 
del D.Legisl.23/11 e l’art. 13  comma 13 del D.L.201/2011 

- l’art.53 comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art. 
27 comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2011, in base al quale il termine per 
deliberare le aliquote e le 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 nel qual caso tariffe e regolamenti  
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati 
successivamente all’inizio dell’esercizio ; 

-  il comma 12bis , ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/11 , introdotto dalla legge 
di conversione del D.L. 16/2012 , in cui è previsto che i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 



IMU entro il 30 Settembre 2012 , in deroga a quanto previsto dagli artt. 172 comma 1 
lettera e) del D.Legisl. 267/2000 e dall’art. 1 comma 169 della Legge  296/2006; 

 
Sentiti sulla proposta depositata il 25 settembre 12 gli interventi: 

� del vicesindaco con delega tributi Aramini ,che rileva come il testo sia stato redatto 
in collaborazione e sulla falsariga del regolamento di Varano Melegari, anche in 
prospettiva dell’omogeneizzazione delle regole coerente con la prospettiva di 
Unione; 

� del consigliere Bertorelli che esprime favore  riservandosi di ritornare sulla 
materia il prossimo anno in base ai risultati applicativi del regolamento  ; 

Acquisito , ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Legisl. 18/8/200 n. 267 il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio Finanziario -
Tributi ; 
 
A voti unanimi  palesemente espressi   

 
DELIBERA 

 
 
1) di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale Propria “  

riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto  
2) di dare atto che , per le motivazioni espresse in premessa , il citato Regolamento avrà 

efficacia a decorrere dal 01/01/2012  
3) di dare atto altresì che con precedente delibera di C.C. n.03   del  31.03.2012  sono già 

state determinate le aliquote e le relative detrazioni  per l’anno 2012 per l’Imposta 
Municipale  Propria   ; 

4) la presente deliberazione unitamente a quella di definizione delle tariffe sarà inviata al 
MEF come disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L.201/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO A) 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

 
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1.  Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 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 disciplina l’ 
applicazione nel Comune di Varsi dell'imposta municipale propria istituita 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.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 
3.  Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Varsi. 

 

 

ART. 2 – ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

1.  Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i suoi familiari dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Per dimora abituale si intende la “residenza della 
famiglia”, desumibile dal primo comma dell’art. 144 del codice civile: “i coniugi concordano 
tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze 
di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”. Il concetto di dimora sopra descritta 
non coincide con il “domicilio” fissato ai sensi dell’art. 45 del codice civile, in relazione alle 
esigenze lavorative di ciascun coniuge, ma deve coincidere con l’ubicazione della “casa 
coniugale”. 

 

ART. 3 – ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO 
DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI 

RICOVERO O SANITARI 
 
1.  Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 
2.  Sull’imposta da versare non dovrà, quindi, essere computata la quota riservata allo Stato di 
cui all’articolo 13 comma 11 del Decreto Legge n. 201 del 2011 
 

 
 

 



ART. 4 - 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.  A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 
aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, 
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo.  

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. 

3.  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. 

 

ART. 5  - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED 
IMPRENDITORI AGRICOLI 

1.  Le aree fabbricabili, sono equiparate ai terreni agricoli, se possedute da coltivatori diretti o da 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 D.Lgs. 99/2004 e successive modificazioni ed 
integrazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotte. 

2.  Tale beneficio può essere concesso anche alle aree possedute da società agricole nel rispetto dei 
seguenti requisiti:  

a) lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui 
all’art. 2135 del codice civile ; 

b) nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di 
imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai 
soci accomandatari; 

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia 
anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore 
agricolo professionale ; 

d) l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o 
cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, sia iscritto nella gestione 
previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.   

     

 

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO 
ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  

 

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



a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto  legislativo 22 
gennaio 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 
perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure  una dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto 
dal periodo precedente. 

2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del comma precedente, si 
considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati gli immobili aventi le seguenti 
caratteristiche: fabbricati o unità immobiliari che necessitano di ristrutturazione edilizia, ai sensi 
della vigente normativa nazionale, regionale e ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente 
Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. 
3.  A titolo esemplificativo si possono ritenere tali, se ricorrono le seguenti condizioni:  

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire 
pericolo a cose o persone con rischi di crollo; 

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire 
pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

c)  edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad 
evitare danni a cose o persone;  
 

 

ART 7.  -  UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA 
NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI 

 
1.  Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale. 
Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del 
Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato. 

 

 

ART. 8 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE  

1.  Ai sensi del disposto di cui all’articolo 9, comma 8 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011,  
richiamato dall’articolo 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201 del 2011, il regolamento deve 
riportare le seguenti esenzioni:  

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove 
non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali;  

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;  
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni;  
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;  
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 
810;  

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista   l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia;  

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della 
Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in base all’elenco riportato nella Circolare n. 9 del 14 giugno 
1993; 



h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, 
lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; 

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 
dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di Varsi in quanto rientrante 
nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani. 
 

ART. 9  – VERSAMENTI ED INTERESSI 

 

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. 
2.   Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la 
prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in 
un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 
3.   Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le 
disposizioni contenute nel comma 12 bis dell’articolo 13 del DL 201/2011.   Per i fabbricati rurali 
strumentali, solamente per l’anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso 
articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il 
versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del 
medesimo comma 8. 
4.   I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti complessivamente 
inferiore a euro 12,00.   
5.   Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari 
o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
6.   Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
determinati in due punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso di interesse legale ai sensi 
dall’art. 1 comma 165 L.296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno 
con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al 
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 
7.  I versamenti dell’I.M.U. si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un 
contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’Ente impositore. 

 

 

ART. 10 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 

1.  Il rimborso delle somme versate e non dovute all’Ente, 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.  Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente art.10 
comma 6. 

3.  Non si fa luogo a rimborso in caso di importi totali comprensivi di interessi, inferiori ad euro 
12,00 per anno solare. 

4.  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. 11 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO  

 
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale propria 
l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato  sulla base dei principi dettati dal 
D.Lgs 218/1997. 

 

ART. 12 – DILAZIONE DI PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO  

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 sei rate bimestrali, ovvero la sospensione del pagamento degli 
avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di tre 
rate bimestrali. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è superire a 10.000,00 
euro. 

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. 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. 

4.  Il mancato pagamento di una rata: 

• fa decadere il debitore  automaticamente dal beneficio della rateazione; 

• impone l’immediata e automatica riscossione in unica soluzione dell’intero importo ancora 
dovuto; 

• impedisce la rateizzazione ulteriore. 
 

 

ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1.  La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal comune 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.  In alternativa 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.  
3.  Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta, 
maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00. 

 

       
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

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

 
 
 



 
IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Osvaldo Ghidoni                                                Dr.Calderone Maurizio  
 
  ________________________                  ________________________ 
   
 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
      

 
La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio) ai 
sensi dell’art.32 L.n.69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi 
a norma dell’art.124 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 , n.267 
 
Varsi, lì 29 . 09 .2012 

 
                                                                                                                                          
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         Dr. Calderone Maurizio 
 
                     ---------------------------------- 

 
 
                                                                
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 
    ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
-è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi 
 dell’art.32 L. n.69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal    29.09.2012                    
al  13.10.2012             come prescritto dall’art.124-comma1-del D.Lgs.n.267/2000; 
 
-è divenuta esecutiva il giorno  09.10.2012  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
 (Art.134  c.3 D.Lgs. 267/2000) 
 

     Il Segretario  Comunale 
                         Dr. Calderone Maurizio 
 
                     ---------------------------------- 
           
 
 
 


