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O R I G I N A L E
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 2Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Solita sala delle Adunanze, oggi 
16/04/2012 alle Ore 20:45 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a 
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 16/04/2012 Ore 20:45

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Carpeggiani Cristina SINDACO Presente

Marchi Francesco CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bugamelli Eva CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Brintazzoli Emanuele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bonoli Sergio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Cere' Davide CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Poggi Giovanni CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Pirazzoli Fabio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Negroni Giulia CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Scheda Mauro CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Gaddoni Matteo CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Callegari Stefania CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Coronelli Danilo CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Rossi Claudio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Stanziani Valerio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Capponcelli Romana CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Dalto Francesco CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Totale Assenti 17Totale Presenti  0

Fatto l'appello nominale risultano:

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Folli Alberto

In qualità di SINDACO, la Sig.ra CARPEGGIANI CRISTINA assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 16/04/2012 
 
OGGETTO: 
Approvazione regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria 
 
 
Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Franceschi Claudio, Martelli Arrigo, Venturini Anna 
 
Svolgono le funzioni di scrutatore i Consiglieri  Capponcelli Romana, Marchi Francesco, Bonoli 
Sergio 
 
E’ presente la Dott.ssa Stefania Martelli – responsabile dell’ufficio tributi della gestione associata.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta 
municipale propria, (I.M.U.); 
 
Visto l’art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 
214 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 
 
Visti gli artt.52 e 59 D.Lgs.446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni; 
 
Vista la previsione dell'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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; 
 
Tenuto conto che l’Amministrazione intende avvalersi per l’anno 2012 della facoltà prevista in 
ordine alla  definizione  e diversificazione dell’aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 
del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 23 dicembre 2011, n. 214; 
 
Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l'approvazione del bilancio; 
 
VISTO il Decreto “Milleproroghe” che differisce il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 al 30.06.2012, termine già prorogato con Decreto del Ministro 
dell’Interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) al 31 marzo 2012; 
 
Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base pari al 7,6 per mille, ad 
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale come definite all'art.13, commi 7 e  8 del citato art. 13; 
 
La presente proposta è sottoposta alla conferenza dei capigruppo del  13.04.2012; 
 
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio interessato, ai sensi ell’art.49, 
comma 1 del D.Lgs.267 del 18/8/2000, come da prospetto allegato, dando atto che la presente non 
comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 16/04/2012 
 

 
 Udito il dibattito riportato su DVD sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, conservato 

agli atti della segreteria comunale, durante il quale è intervenuto il Sindaco per introdurre l’oggetto. 
Di seguito sono è intervenuti il Consigliere Stanziani Valerio, la Dott.ssa  Martelli Stefania, il  
Consigliere Rossi Claudio e il Consigliere Scheda Mauro. 
 
Chiuso il dibattito si passa alle dichiarazioni di voto: 
Consigliere Rossi Claudio: Dichiarazione di voto contrario. Ritiene vi sia troppa differenza tra 
quello che va allo Stato e quello che rimane al Comune. In pratica si è passati ad una doppia 
tassazione. Quando verrà applicata alle aziende di Poggio l’amministrazione si accorgerà delle 
conseguenze dovute non solo all’aliquota, maggiorata dal Comune rispetto a quella base, ma anche 
all’effetto dei moltiplicatori dei valori catastali che definiscono la base imponibile. Ritiene valida la 
proposta di Stanziani che propone di non assegnare incentivi ai dipendenti che svolgono attività di 
lotta all’evasione fiscale, prima dell’ICI ora dell’IMU, eliminando quanto previsto all’ art. 13 del 
regolamento proposto, in quanto un dipendente comunale dovrebbe farlo d’ufficio senza avere 
diritto ad incentivi.  
Consigliere Scheda Mauro: Dichiarazione di voto favorevole. Ricorda che l’IMU è stata istituita dal 
Governo Monti, in carica da circa 6 mesi, perché l’Italia si trovava sull’orlo del baratro, anche per le 
responsabilità del governo precedente. Precisa peraltro che è stata solo  anticipata, di 2 anni, perché 
la sua introduzione era già stata prevista a partire dal 2014 dal Ministro Tremonti, ex Ministro 
dell’economia del Governo Berlusconi. L’IMU è senza dubbio una tassa che lo Stato ha previsto per 
riequilibrare i conti in grave difficoltà. Ritiene che sarebbe meglio se l’IMU fosse  modellata 
facendo attenzione alle fasce meno protette della popolazione  e pertanto ci si è chiesti  cosa fare per 
agevolare le famiglie che hanno in seno un handicap, un anziano. La casistica e la tipologia oggi 
delle difficoltà è ampia.  Ritiene che,   trattandosi di una tassa che in buona parte è attribuita  allo 
Stato,  che sia quest’ultimo a dovere modularla. Si augura quindi che venga lasciata ai Comuni il 
meno possibile di capacità regolamentare in modo tale che si chiarisca che lo Stato deve assumersi 
le proprie responsabilità.   Per il tema dei figli disabili auspica una attenzione particolare da parte 
del Governo, del Parlamento prevedendo specifiche agevolazioni sul pagamento della tassa. In 
merito al personale che si occupa di ICI e all’incentivo previsto, precisa che già con l’ICI, secondo 
quanto previsto dalle norme,   l’ufficio aveva un riconoscimento di tipo economico che rientrava nel 
fondo della produttività e che quindi veniva regolato attraverso le normali regole  della sua 
costituzione e distribuzione. Già Tremonti  aveva previsto per i Comuni che avessero collaborato 
per  i controlli, un riconoscimento con il trasferimento di una parte delle risorse recuperate dalla 
lotta all’evasione. Ritiene che si tratti di un meccanismo virtuoso già  messo in atto in precedenza. 
Non vede pertanto il motivo  per non applicare una disciplina di riconoscimento degli incentivi 
anche a chi effettivamente lavora contribuendo alla lotta all’evasione. 
Chiuse le dichiarazioni di voto si passa alla votazione dell’oggetto. 
 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente con l’assistenza 
degli  scrutatori: Consiglieri presenti n. 17, votanti n. 17, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 5 
(Coronelli Danilo, Rossi Claudio, StanzianiValerio, Capponcelli Romana, Dalto Francesco, astenuti 
nessuno;  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare  il "Regolamento per l’applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)", 
riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto dando atto che il 
medesimo avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012;  
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2. di assicurare che copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, verrà trasmessa al 
Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, secondo i termini e le 
modalità previste dalla legge, ai sensi dell’art. 18-bis del Decreto Legge 18.01.1993, inserito 
dalla Legge di conversione 19.03.1993, n. 68 ed ai sensi del comma 15 art.13 della Legge 
214/2011; 

 
3. di dichiarare con separata votazione (Consiglieri presenti n. 17, votanti n. 17, voti favorevoli 

n. 12, voti contrari n. 5 (Coronelli Danilo, Rossi Claudio, Stanziani Valerio, Capponcelli 
Romana, Dalto Francesco, astenuti nessuno) la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi  dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carpeggiani Cristina Dr. Folli Alberto

IL PRESIDENTE

Data 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 11/05/2012 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

11/05/2012 IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mengoli Mirella

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Mengoli Mirella

IL FUNZIONARIO INCARICATOData 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il 
giorno      



BOLOGNA
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

CARAVITA ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE13/03/2012

 10Delibera nr. 16/04/2012Data Delibera 

Approvazione regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria

OGGETTO



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 16/04/2012 
 

 

Comune di Castel Guelfo di Bologna 
 
 

IMU 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA 

 
 
 
 

Anno 2012 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 16/04/2012 
 

 

 
INDICE 

 

Art. 1  - Oggetto _________________________________________________________________ 3 

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _________________________________ 3 

Art. 3 - Pertinenza dell'abitazione principale___________________________________________ 3 

Art. 4 - Abitazione tenuta a disposizione______________________________________________ 3 

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali ___________________________________ 3 

Art. 6 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili ___________________________ 3 

Art. 7 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli_______________ 4 

Art. 8 - Aree fabbricabili divenute inedificabili_________________________________________ 4 

Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare _________________________________________ 4 

Art. 10 - Attività di controllo ed interessi moratori ______________________________________ 4 

Art. 11 – Rimborsi e compensazione_________________________________________________ 4 

Art. 12 - Attività di recupero _______________________________________________________ 5 

Art. 13 - Incentivi per l'attività di controllo ____________________________________________ 5 

Art. 14 - Versamenti minimi _______________________________________________________ 5 

Art. 15 - Differimento  dei versamenti________________________________________________ 5 

Art. 16 - Esenzioni _______________________________________________________________ 5 

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento ____________________________________________ 5 



 

 - 3 - 3

 
REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
                       

 
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, e 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 di legge vigenti e 
quanto disposto dalle norme dei regolamenti comunali tributari in vigore. 

 
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà 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 detrazione, l’unità 
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, 
dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 
 

Art. 3 -  Pertinenza dell’abitazione principale 
1. Si considerano pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari, nella misura massima 

di una unità immobiliare per categoria, classificate o classificabili nelle categorie C/2 
(magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie), se destinate effettivamente in 
modo durevole a servizio dell’abitazione principale, come nel caso di contiguità o di prossimità 
della pertinenza all’abitazione principale.  

 
Art. 4 -  Abitazione tenuta a disposizione 

1. Ai fini dell’applicazione del tributo, per abitazione tenuta a disposizione s’intende l’unità 
immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria 
A/10), destinata ad usi abitativi, con le seguenti caratteristiche: 

a) tenuta a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, avendo 
la propria abitazione principale in un’altra unità immobiliare, in possesso o in locazione; 

b) non locata con contratto regolarmente registrato;  
c) non ceduta in comodato a terzi ivi residenti. 
 

Art. 5 - Immobili utilizzati 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. 

 
Art. 6  - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune 
commercio, ai sensi dell’art.5, comma 5, del D.Lgs.n.504/1992. 

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 commericio delle aree edificabili site nel 
territorio comunale ed il relativo metodo di calcolo. 
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Art. 7 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
1. Ai sensi dell’art.59, comma 1, lettera a) del D.Lgs.446/1997, le aree fabbricabili possono 

corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all’art.58, comma 2 
del D.Lgs.n.446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il 
terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra 
forma associativa. 

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di 
cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo 
conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.  
 

Art. 8 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 
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: 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; non siano state intraprese azioni, ricorsi o 
procedimenti avverso l’approvazione delle varianti in itinere o le disposizioni di vincolo di 
inedificabilità; 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.  

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 comma 1 del presente articolo. 

 
Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria 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 - Attività di controllo ed interessi moratori 

1.  L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 
 Art. 11 – Rimborsi e compensazione 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura annua pari al tasso d’nteresse 
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 
dell’eseguito versamento. 
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2. Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 12,00 complessivamente dovuti. 
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di 
imposta municipale propria.   

 
Art. 12 - Attività di recupero 

1. 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. 

 
Art. 13 - Incentivi per l'attività di controllo 

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 
definitivo, 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 Tributi che ha partecipato a tale attività. 

 
 Art. 14 - Versamenti minimi 

1. L’IMU non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo.  

 
 Art. 15 - Differimento  dei versamenti 

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il 
versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di 
versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre 
dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili 
ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. 
 

Art. 16 – Esenzioni  
1. La condizione di esenzione di cui al comma 1, lett. h dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 

504, così come richiamato dall’art. 9, comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, relativa a 
terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina, ricorre quando il terreno agricolo in 
oggetto sia incluso nei mappali di cui all’Allegato A) del presente regolamento. 

2. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento dell’Imposta Municipale 
Propria; l’esenzione è concessa alla sola quota dovuta a titolo di tributo comunale e, anche in 
deroga  a quanto previsto nel regolamento delle entrate tributarie comunali, limitatamente ai 
fabbricati utilizzati direttamente per le attività previste dallo statuto o atto costitutivo della 
ONLUS. L’imposta municipale propria riservata allo Stato, salvo diversa previsione di legge,  è 
dovuta. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale 
dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle 
ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha comunque decorrenza dalla data di 
presentazione della richiesta suddetta. 

 
Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
 
 
 
 
 


