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ARTICOLO 1 – OGGETTO E RINVIO 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Lasnigo dell’imposta 
municipale propria, istituita con gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, la cui 
applicazione è stata anticipata in via sperimentale dall’articolo 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite dal presente regolamento, fino 
all’adeguamento formale dello stesso, le modificazioni ed integrazioni della normativa 
statale e regionale regolante la specifica materia. 
 
ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO D’IMPOSTA - DEFINIZIONI 
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il presupposto 
dell’imposta è il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa. Restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504. 
2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria: 

a) per possesso si intende, ai sensi dell’art. 1140 del Codice Civile, il potere esercitato 
sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale enfiteusi, 
superficie, usufrutto, uso o abitazione. Non rileva la disponibilità del bene. 

b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La dimora 
rappresenta il centro degli affari e degli interessi, anche affettivi.  

c) 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, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  

 
ARTICOLO 3 – BASE IMPONIBILE  
1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 
e dell’art. 13, commi 4 e 5, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 
controllo dell’ufficio, il valore venale delle aree fabbricabili site nel territorio comunale viene 
determinato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.  
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Legge n. 214/2011, la base imponibile è ridotta del 
50 per cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D . Lgs. 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 dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 
unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal 
periodo precedente. In quest’ultima ipotesi il comune impositore potrà verificare la 
veridicità del contenuto e se la dichiarazione risulta mendace, il dichiarante decade 
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dal beneficio, con conseguente applicazione della sanzione penale (artt. 74, comma 
1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000). Agli effetti di cui sopra il Comune può disciplinare 
le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con 
interventi di manutenzione. In ogni caso si ritiene che il fabbricato sia inagibile dal 
punto di vista statico o inabitabile dal punto di vista igienico-sanitario. 
  

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  
1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio 
Comunale avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale, nei limiti 
minimi e massimi stabiliti ai sensi dell’art. 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso 
di mancata deliberazione del Consiglio Comunale, per l’anno successivo rimangono 
automaticamente in vigore le aliquote previste per l’anno in corso. 
 
ART. 5 - DETRAZIONI 
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo 
ammontare, l’importo, previsto dalla vigente normativa in materia o deliberato dal 
Consiglio Comunale, rapportato al periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alla 
detrazione.  
2. Se un’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica.  
3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile.  
4. Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima categoria, al 
fine della qualificazione di pertinenza dell’abitazione principale, si applica il criterio della 
rendita più elevata. 
5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione disciplinata dai commi che precedono è 
maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base di cui al comma 2, non può superare l’importo massimo di euro 400.  
6. Il Comune può stabilire che l’importo della detrazione sia elevato, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune non può 
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione. 
7. La detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, di cui all’articolo 8 comma 4 
del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della 
quota di imposta prevista a favore dello Stato ai sensi dell’art. 13 comma 11 della Legge n. 
214/2011 e il comma 17 del medesimo articolo.  
8. Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 10 della Legge n. 214/2011, 
considera direttamente adibita ad abitazione principale: 
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a) l’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; 

b) l’unità immobiliare 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. 

 
ARTICOLO 6 – ESENZIONI 
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, limitatamente al periodo dell’anno 
durante il quale sussistono le condizioni prescritte, sono esenti dall’imposta municipale 
propria, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi 
tra i predetti enti ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. 
3. Si applicano inoltre le esenzioni previste per gli immobili di cui all’art. 7, comma 1, 
lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. n. 504/1992, come di seguito riportate:   

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 

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

Trattato Lateranense, reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810; 
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e 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; 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 

- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera 
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo 
svolgimento 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. 

4. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 
504/1992, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze di cui all’art. 4 comma 5-bis del D.L. n. 16/2012, si precisa che il Comune di 
Lasnigo è classificato come comune montano nell’elenco allegato alla Circolare del 
Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. 
5. Ai sensi dell’art. 9 comma 8 del D.L. n. 23/2011, come modificato dall’art. 4 comma 1-ter 
del D.L. 16/2012, sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis del D.L. n. 557/1993. 
 
ARTICOLO 7 - SOGGETTI ATTIVI 
1. I soggetti attivi dell’imposta sono: 

a) il Comune in cui è ubicato, interamente o prevalentemente, l’immobile oggetto di 
imposizione; per prevalenza si intende una quota parte non inferiore al 50% della 
superficie dell’immobile;    

b) lo Stato, per la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 
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base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui ai commi 7 
e 8 dell’art. 13 della Legge n. 214/2011, l’aliquota di base ordinaria prevista al 
comma 6 del medesimo articolo 13 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota 
comunale dell’imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio 
risulta ubicato l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce. 
3. La quota dell’imposta riservata allo Stato non è dovuta nei seguenti casi: 

a) immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale 
dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti 
comunque denominati; 

b) unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate 
direttamente adibite ad abitazione principale, 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 ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino 
locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino 
locate; 

c) immobili posseduti dal Comune nel suo territorio; 
d) nel caso previsto dal successivo art. 8, comma 2. 

 
ARTICOLO 8 - SOGGETTI PASSIVI 
1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli individuati dall’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili, inclusi i terreni e 
le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché i titolari di diritto reale di 
usufrutto, uso,  abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. 
2. L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. 
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.    
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale 
D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il 
locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno 
successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione 
finanziaria.   
5. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed 
ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari 
corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è 
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, con riferimento alla 
data dell’atto di compravendita, se quest’ultimo è stipulato dal 1° al 15 del mese, l’obbligo, 
per quel mese, è in capo all’acquirente; se, al contrario, è stipulato dal 16 al 31 del mese, 
l’obbligo è in capo al venditore.   
 
ARTICOLO 9 - VERSAMENTI  
1. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
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legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate. 
2. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti 
anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data 
comunicazione all’Ente impositore. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i 
versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di 
decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido 
delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del 
dante causa.   
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, 
per le quote di rispettiva competenza,  in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 
giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato 
l’eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di 
competenza.  
4. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è 
effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento 
dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall’art. 13 
della legge 22 dicembre 2011 n. 214; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta 
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.  
5. In alternativa rispetto a quanto previsto dal comma precedente, sempre per l'anno 2012, 
l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata, 
a scelta del contribuente, in tre rate, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari 
ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste 
dall’art. 13 della Legge n. 214/2011, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e 
il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta 
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.  
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, 
l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del 
procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla 
vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla 
data in cui il prezzo è stato incassato.   
7. L’imposta non è versata se di importo pari o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e di saldo. 
8. L’imposta versata deve essere arrotondata all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 
49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento all’unità 
deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F-24 utilizzato. 
 
ARTICOLO 10 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE 
1. Il contribuente può richiedere al Comune, per la quota di competenza di quest’ultimo, il 
rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del 
pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dal 
Regolamento generale delle entrate. 
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3. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 
4. Non si dà luogo a rimborso per importi uguali o inferiore ad euro 12,00. 
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con quanto dovuto dal 
contribuente a titolo di imposta municipale propria. 
 
ARTICOLO 11 - ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO 
1. Il funzionario responsabile di cui all’art. 16, sulla base di ogni elemento utile, compreso il 
collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni 
anno di imposta, determina l’importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un 
versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento 
per omesso o insufficiente versamento contenente la liquidazione dell’imposta ancora 
dovuta, dei relativi interessi e della sanzione, nonché delle spese di notifica determinate 
sulla base dei costi sostenuti dall’Ente. 
2. L’avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite 
raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. 
3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può: 

- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e 
documenti; 

- inviare agli stessi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito 
a restituirli compilati e firmati; 

- richiedere dati, notizie ed elementi, rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, agli 
uffici pubblici competenti. 

4. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d’imposta, qualora l’importo 
complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione 
sociale, sia superiore a Euro 516,46, su richiesta del contribuente, la somma può essere 
rateizzata in quattro rate trimestrali. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, 
il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 
trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.   
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la 
gestione del tributo.   
6. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso, quando l‘importo dello 
stesso per imposta, sanzioni e interessi, non supera l’importo di euro 12,00. 
 
ARTICOLO 12 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto 
l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, secondo la procedura di cui .agli 
artt. 5 e ss. del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni 
2. Competente alla definizione dell’accertamento con adesione del contribuente è il 
funzionario responsabile di cui al successivo art. 16. 
3. L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è 
integrabile o modificabile da parte dell’ufficio. 
 
ARTICOLO 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 
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propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il 
personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività. 
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento di un 
importo minimo del 10%, aumentabile annualmente fino al 15% in contrattazione 
decentrata, delle riscossioni dell’imposta comunale sugli immobili, derivanti dall’attività di 
accertamento e/o di liquidazione, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. 
3. Le somme di cui al precedente comma, saranno ripartite dal Responsabile del 
competente servizio, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposita determinazione nel 
rispetto delle seguenti percentuali: 

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell’ufficio tributi, nella 
misura del 5%; 

b) per l’attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella 
misura del 95%. 

La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro 
il 31 marzo successivo. 
 
ARTICOLO 14 - RISCOSSIONE COATTIVA 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica 
sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate 
tributarie se non versate entro il termine di:  

- 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, in caso di mancata 
impugnazione davanti alle commissioni tributarie; 

- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata; 
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non 

ulteriormente impugnata.  
 
ARTICOLO 15 - SANZIONI E INTERESSI 
1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazione del presente regolamento, le 
disposizioni contenute nel Regolamento generale delle entrate e nelle seguenti norme: 

- decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni; 
- art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
 
ARTICOLO 16 - 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. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i 
provvedimento relativi al tributo e dispone i rimborsi. 
2. L’Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero 
delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile. 
 
ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2012. 

 


