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COMUNE DI SEVESO   

Provincia di

Monza e della Brianza 

Codice 11100 

21 27/09/2013 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: I.M.U. - MODIFICA REGOLAMENTO E MODIFICA 
ALIQUOTE. ANNO D'IMPOSTA 2013. 

          Originale

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 

L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di Settembre 
alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, a seguito di avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 
ARGIUOLO ANITA SI BIZZOZERO ALFONSO SI 
BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA SI 
POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 
FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA SI 
BOMBONATO FABIO ANDREA SI PAGANI ROBERTO SI 
TAVECCHIO DIEGO SI VACCARINO MASSIMO ETTORE SI 
ALAMPI NATALE SI TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA SI 
ALLIEVI LUCA LUIGI SI  

  
  

Partecipa il Segretario Generale DR. SALVATORE FERLISI 
Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: I.M.U. - MODIFICA REGOLAMENTO E MODIFICA ALIQUOTE. ANNO 

D'IMPOSTA 2013. 

Alle ore 21.05 entra in sala il Cons. Tagliabue. 

Il Presidente, vista la stretta correlazione tra i punti iscritti ai numeri 3 e 4 dell’o.d.g., ne propone la 

trattazione unitaria salvo poi procedere con due distinte votazioni. 

Illustra gli argomenti l’Assessore al Bilancio, Giusy Cilia. 

Intervengono i Conss. Tagliabue, Allievi e Tavecchio con richieste di chiarimenti tecnici alle quali 

rispondono il Funzionario Responsabile del Settore Finanze e Tributi, Dr.ssa Monica Mariani, e 

l’Ass. Cilia. 

Si prosegue con gli interventi del Cons. Fumagalli, del Sig. Sindaco e del Cons. Tagliabue. 

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se 

non materialmente allegata.  

Seguono le dichiarazioni di voto. Il Cons. Tagliabue, per il gruppo Sevesoviva, preannuncia voto 

contrario e così pure i Conss. Vaccarino per il PDL, Allievi per il gruppo Lega Nord, Tavecchio per 

il gruppo Seveso nel Cuore ed Alampi per la lista civica Tallarita per Seveso. 

I Conss. Bizzozero per il PD e Bombonato per la lista civica Impegno e Servizio preannunciano voto 

favorevole. 

�

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, così come convertito, con modifiche, 

nella Legge n. 214 del 22.12.2011 che ha anticipato in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta 

municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l’Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) disciplinata dal 

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.504; 

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle competenze in materia di determinazione 

delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 

Visto che il comma 3 dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 1, 

comma 444 della Legge 228 del 2012, stabilisce che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 

deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” e cioè 

entro il 30 settembre di ciascun anno; 

Visto, inoltre, che per l’anno 2013 con D.L. 31.08.2013 n. 102 è stato prorogato al 30 novembre 

2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e che, pertanto, per l’esercizio 

finanziario 2013 è possibile modificare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi comunali fino 

alla data di approvazione del bilancio fissata al 30.11.2013; 

Tenuto conto che l’art. 52 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che i Comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

massima dei singoli tributi; 
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Vista la deliberazione del Sub Commissario n. 49 del 22.04.2013 avente ad oggetto “Imposta 

Municipale Propria – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno d’imposta 2013. Approvazione 

Regolamento”; 

Considerato che il Regolamento è stato trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite 

l’inserimento telematico nel Portale del Federalismo fiscale; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 11434/2013 del 10.06.2013, con la 

quale vengono fatte le seguenti osservazioni: 

alla lettera (A) viene fatto osservare che l’art. 1 (Oggetto del Regolamento), comma 2, prevede che il 

regolamento sia adottato nell’ambito della “potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446…“, mentre la norma di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23 

del 2011, nel confermare la potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria, fa ora 

riferimento esclusivamente all’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e non anche all’art. 59 del 

medesimo decreto; 

alla lettera (B) viene fatto osservare che l’art. 2 (Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei 

terreni agricoli), comma 3, prevede l’applicazione di un moltiplicatore pari a 130 per il calcolo della 

base imponibile dei terreni agricoli, evidenziando che il moltiplicatore stabilito per i terreni agricoli 

dall’art. 13, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge 214 del 2011, è pari a 135; 

alla lettera (C) viene fatto osservare che l’art. 7 (Esenzioni) stabilisce che l’esenzione prevista 

dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992 si applica soltanto ai fabbricati e a condizione 

che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. Tale 

norma regolamentare deve essere modificata nella parte in cui limita l’applicazione dell’esenzione in 

discorso ai soli fabbricati. La facoltà per il Comune di restringere in tal senso il campo di 

applicazione dell’esenzione medesima era prevista in materia di ICI dall’art. 59, lettera c), del D.Lgs. 

n. 446 del 1997, e non più esercitabile in materia di IMU; 

Ritenuto, pertanto, di apportare le seguenti modifiche regolamentari: 

- di modificare l’art. 1, comma 2, come segue: 

  Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà  regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal decreto legislativo  

23/2011. 

- di modificare l’art. 2, comma 3, come segue: 

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori  diretti e gli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. 

- di modificare l’art. 7, come segue: 

Si applicano le esenzioni di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 504/92, a condizione che gli 

immobili siano utilizzati e posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

Considerato che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5, 

del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di 
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un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in 

aumento o in diminuzione dello 0,30%; 

Vista la deliberazione del Sub Commissario n. 49 del 22.04.2013 con la quale sono state approvate le 

seguenti aliquote: 

�� 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, 

con conseguente applicazione della relativa detrazione;  

�� 0,20% per gli immobili rurali ad uso strumentale; 

�� 0,86% per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta (altri fabbricati, aree fabbricabili, 

terreni agricoli); 

Considerato che, a seguito delle modifiche normative successive alla delibera di approvazione delle 

aliquote (Legge 64/2013 e D.L. 102/2013), si rende necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri 

del bilancio di previsione 2013, modificare la sola aliquota relativa agli altri fabbricati portandola a 

1,06 %;  

Visto il D.L. n. 35 del 8.04.2013, conv. nella L. 64/2013,  ai sensi del quale dall’anno 2013 le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nel 

Portale del Federalismo fiscale;  

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopracitato; 

Alla presenza di n. 17 Consiglieri, con n. 11 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Allievi, Alampi, 

Vaccarino, Tavecchio, Pagani e Tagliabue) 

D E L I B E R A  

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui s’intendono 

approvate; 

2) Di adottare i provvedimenti sotto enunciati al fine di dare pronta e completa attuazione alle 

osservazioni di cui alla nota Prot. n. 11434/2013 del 10.06.2013 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze come segue: 

- di modificare l’art. 1, comma 2, come segue: 

  Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà  regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal decreto legislativo  

23/2011. 

- di modificare l’art. 2, comma 3, come segue: 

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
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rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori  diretti e gli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. 

- di modificare l’art. 7, come segue: 

Si applicano le esenzioni di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 504/92, a condizione che gli 

immobili siano utilizzati e posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

3) Di apportare la seguente modifica alla deliberazione del Sub Commissario n. 49 del 22.04.2013, 

per l’anno 2013, alla sola aliquota IMU relativa agli altri fabbricati come segue: 

�� 1,06% per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta (altri fabbricati, aree fabbricabili, 

terreni agricoli); 

4) Di dare atto che la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dei Regolamenti e 

delle Delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi deve essere effettuata 

esclusivamente mediante inserimento telematico degli atti nel Portale del federalismo fiscale; 

5) Di dare atto che la presente deliberazione ha riportato i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del 

Testo Unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – che 

si inseriscono quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Alla presenza di n. 17 Consiglieri, con n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e n. 6 astenuti (Allievi, 

Alampi, Vaccarino, Tavecchio, Pagani e Tagliabue) il presente atto è dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

Allegati: 

- nota Ministero dell’Economia  e delle Finanze; 

- Regolamento; 

-pareri
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Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
DR. GAROFALO GIORGIO 

IL Segretario Generale 
DR. SALVATORE FERLISI 

----------------------UFFICIO RAGIONERIA----------------------------- 

Registrato impegno all’intervento entroindicato 

Lì________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

--------------------------------------------------------------------- 

Si dichiara che questa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio 
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _______________ al 
________________. 

Lì, ________________                     IL SEGRETARIO GENERALE

                                          _______________________ 

      CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del 
messo, dichiara che copia della presente deliberazione è stata  
pubblicata  all’Albo  Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal________________  al  ___________________. 

Attesta inoltre, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il _____________  

- decorsi dieci giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (Art. 
134  

- comma 3 – T.U. sull’Ordinamento Enti Locali); 

Lì_______________          IL SEGRETARIO GENERALE 

        _______________________ 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

INDICE: 

Art.   1: Oggetto del regolamento 
Art.   2: Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli 
Art.   3: Base imponibile delle aree fabbricabili 
Art.   4: Fabbricati inagibili o inabitabili 
Art.   5: Nozione di abitazione principale e pertinenze 
Art.   6: Esenzioni 
Art.   7: Equiparazione all’abitazione principale 
Art.   8: Modalità di versamento e riscossione. Interessi 
Art.   9: Rimborsi e compensazione  
Art. 10: Potenziamento dell’ufficio tributi 
Art. 11: Disposizioni finali 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Seveso dell’imposta 
municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 
e dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal decreto 
legislativo  23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Seveso. 

Art. 2 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, 
comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è 
determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. 504/92. 

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 
51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i 
coltivatori  diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola il moltiplicatore è pari a 110. 
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Art. 3 - 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. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di 
interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 
5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è 
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2, 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. Ai fini dell’individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con 
apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per 
zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse. 

4. Il valore delle aree edificabili così determinato costituisce il  valore minimo 
applicabile ai terreni edificabili.  

5. In presenza di atti pubblici o perizie giurate che certifichino un valore superiore, il 
contribuente è tenuto ad adeguare la dichiarazione ed il conseguente versamento 
IMU al valore indicato nell’atto stesso.  

6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree  fabbricabili in misura 
superiore a quella che risulterebbe dell’applicazione dei valori minimi come sopra 
determinati, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza 
d’imposta versata a tale titolo.  

7. I valori delle aree edificabili dovranno essere aggiornati annualmente con 
riferimento alla variazione intervenuta nei dodici mesi dell’anno precedente 
dell’indice Istat.  

Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili. 

1. Ai sensi dell’art.art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, l’inagibilità o 
inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 

2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale 
non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il quale 
necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 
conservatrivo, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 
1978, n. 457. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte 
non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per se’ solo, 
motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, 
energia elettrica, fognatura, ecc). 

Art. 5 - Nozione di abitazione principale e pertinenze 

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legge 
201/2011, si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
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unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Art. 6 - Equiparazione all’abitazione principale 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell’applicazione 
dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare e relativa pertinenza 
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. 

Art. 7 – Esenzioni 

1. Si applicano le esenzioni di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 504/92, a 
condizione che gli immobili siano utilizzati e posseduti dall’ente non commerciale 
utilizzatore. 

Art. 8 – Modalità di versamento e riscossione. Interessi. 

1. Le modalità di versamento e riscossione sono previste dalla Legge. 
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore 

al limite indicato dal Ministero delle Finanze per i versamenti d’imposta. 
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per 

conto dell’altro. 
4. Si considerano inoltre regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri purché la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta relativa 
all’immobile condiviso. 

5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano 
gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all’articolo 1284 del 
codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili. 

6. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini 
ordinari di versamento dell’imposta in presenza di situazioni particolari. 

Art. 9 – Rimborsi e compensazione 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute 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 legali di cui all’articolo 1284 del 
codice civile, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui 
gli stessi sono divenuti esigibili. 
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3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al limite indicato dal Ministero delle 
Finanze per i versamenti d’imposta. 

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. 10 – Potenziamento dell’ufficio tributi 

1. Per effetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 57, della l. 662 del 1996, dall’art. 
59, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell’articolo 14 del 
d.lgs. 23/2011, una percentuale del gettito IMU è destinata al potenziamento delle 
attività tributarie e all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. 

2. Al fine del potenziamento degli uffici tributari può essere costituito un fondo per 
l’attribuzione di compensi incentivanti alle persone addette all’ufficio tributi. 

3. Detto fondo è commisurato all’incremento del gettito. 

4. La misura e le modalità di ripartizione del fondo per l’attribuzione dei compensi 
incentivanti al personale saranno stabilite con apposito provvedimento di Giunta. 

Art. 11 – Disposizioni finali 

1. E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 
regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013. 




