
    

COMUNE DI CARBONE 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. _ del ______ 

 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

 
CAPITOLO B  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

Il comma 1 dell’art. 20.B “Importi minimi” è sostituito dal seguente: 

 

“ART. 20.B  

Importi minimi 

 

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto sia inferiore o 

uguale a € 12,00.” 

 

 

CAPITOLO C  

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

 

All’art. 9.C “Importi minimi” dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4: 

 

“ART. 9.C  

Importi minimi 

 

4. Ai fini dei precedenti commi 1-3, in caso di pluralità di possessori o di detentori si fa riferimento all’unica 

obbligazione tributaria annua e non alla singola quota.” 

 

 

CAPITOLO D 

TASSA SUI RIFIUTI 

 

All’art. 11.D “Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche” il comma 14 è 

sostituito dal seguente: 

 

“Art. 11.D  

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 

 

14. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle dell’abitazione principale 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, applicandosi in tal caso 

la tariffa per la sola quota fissa, imputandosi all’abitazione principale per intero la quota variabile.” 

 

 

 

 



Ed è inserito il comma 15 come segue: 

 

“15. Le pertinenze non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 14 sono soggette alla tariffa 

sia per la quota fissa che per quella variabile. In caso di comproprietà o comunione ogni soggetto obbligato 

è tenuto al pagamento della quota fissa della tariffa per la rispettiva quota e al pagamento della quota 

variabile per intero.   

 

 

Il comma 1 dell’art. 20.D “Importi minimi” è sostituito dal seguente: 

 

“ART. 20.D  

Importi minimi 

 

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto sia inferiore o 

uguale a € 12,00.” 

 

 

 

 

 


