Comune di Cassano All’Ionio
Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il presente Regolamento è stato recepito:

 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 26/Marzo/1999-superiormente
approvato dal Co.Re.Co., sezione decentrata di Cosenza nella seduta del 03-maggio1999 al n. 928- Trasmesso per la pubblicazione all’On.le Ministero delle Finanze in
data 07/06/1999 prot. n. 8326;
 Modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 04 del 25-02-2000 Deliberazione approvata dal Co.Re.Co. di Cosenza nella seduta dell’8/3/2000 al n.
294 - Trasmessa per la pubblicazione al Ministero il 05-05-2000 prot. n. 5670;
 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30-marzo-2001 –
deliberazione superiormente approvata dal Co.Re.Co. di Cosenza nella seduta del
06-04-2001 al n.287;
 Adeguato con deliberazione di C.C. n. 10 dell’11 marzo 2002 - spedita alla Direzione
Centrale per la Fiscalità Locale per la richiesta pubblicazione in data 12-Aprile-2002
prot. 5510;
 Adeguato con deliberazione di C.C. n. 05 del 31 Maggio 2005 - spedita alla Direzione
Centrale per la Fiscalità Locale per la richiesta pubblicazione in data 27-Giugno2005 prot. 10765.
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ART. 1
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
1 - Il servizio di smaltimento è disciplinato dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
19 settembre 1982 n.915 e dall’art. 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive integrazioni e modificazioni.
Ad esso si fa riferimento per gli aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione della tassa ( zona servita,
distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc. ) .
ART. 2
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
1 - Il presente regolamento ha per oggetto ed integra la disciplina della tassa di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani secondo i criteri fissati dalla legge e detta le disposizioni per l’applicazione del
tributo.
ART. 3
ISTITUZIONE DELLA TASSA
1 - Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell’art. 39
della legge 22 febbraio 1994 n. 146, è svolto in regime di privativa nel territorio comunale.
E’ istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni recate dal Decreto
Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al
presente regolamento, nonché dei DD. LLgs. nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive
integrazioni e modificazioni.
ART. 4
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
1 - La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso
adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o
accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
2 - Sono assoggettate a tassazione le aree a verde annesse a qualsiasi tipo di immobile ( civili
abitazioni, ovvero a locali ed aree di altre attività ) , solo per la parte eccedente i 200 mq, parte che
comunque va computata nel limite del 25 per cento ( art. 66, comma 2 del Dlgs. n. 507/93, come
sostituito dall’art. 3, comma 68, lett. F, della legge n. 549/95 ).
3 - I soggetti passivi ed i soggetti responsabili sono individuati dalla legge di applicazione con il
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali
o le aree stesse.
ART. 5
ESCLUSIONI DALLA TASSA
1 - I locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui
sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità non sono
soggetti alla tassa.
2 - Sono esclusi dalla tassa:
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a) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani
ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili,
ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, le legnaie e simili, limitatamente alle parti del
locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;
c) le parti comuni del condominio di cui ai n. 1 e 3 dell’art. 1117 del codice civile escluse le aree
destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano
ubicati in aree scoperte che in locali;
e) terrazze scoperte e simili;
f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze quali ( gas, acqua e luce);
g) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè la circostanza sia confermata da
idonea documentazione. Tali condizioni sono indicate nella denuncia originaria o di variazione e
sono rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
h) gli edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strutturalmente comuni allo stesso utilizzo.
3 - Sono altresì esclusi dalla tassa:
a ) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti
solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in
materia sanitaria, ambientale e di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti
organi di stato estero;
b ) i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
ART. 6
ALTRE IPOTESI DI NON TASSABILITA’
1 - La determinazione della superficie tassabile non tiene conto di quella parte di essa ove, per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non
assimilabili agli urbani, tossici o nocivi.
I produttori degli stessi provvedono allo smaltimento a proprie spese ed in base alle norme vigenti.
2 - Per le attività di seguito elencate ( escluso i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi ),
ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in
quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 30%,
fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che
l’interessato dimostri, allegando la prevista documentazione ( contratto annuo stipulato con apposite
ditte autorizzate ), l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o
nocivi: falegnamerie - tipografie - autocarrozzerie - autofficine per riparazioni veicoli - gommisti autofficine di elettrauto - distributori di carburante - rosticcerie - pasticcerie - lavanderie e tintorie farmacie - verniciatura, fonderie e simili - officine di carpenterie metalliche - ambulatori medici odontoiatrici - laboratori di analisi - case protette per anziani - Ospedali, Poliambulatori e Frantoi.
ART. 7
COMMISURAZIONE DELLA TASSA
1 - La tassa a norma dell’art. 65 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, come sostituito
dall’art. 3, comma 69 della legge 28-12-1995, n. 549, è commisurata, per unità di superficie
imponibile, alle quantità e qualità medie originarie dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati
producibili nei locali ed aree in base a tariffe differenziate per categorie di uso cui i medesimi sono
destinati nonché al costo dello smaltimento.
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2 - La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree
scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si
trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3 - La tassa, nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività
economica o professionale, è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è
commisurata alla superficie utilizzata.
ART. 8
APPLICAZIONE DELLA TASSA
IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1 - La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero
ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è
attuato.
2 - Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall’area di raccolta sono
tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori. In tale zona, ai sensi
dell’art. 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, la tassa è dovuta:
a ) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella
zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri;
b ) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 2.000 metri;
c ) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 2.000 metri.
Il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio o
di effettuazione dello stesso in maniera saltuaria e comunque non regolare.
Le condizioni di cui al precedente comma sono fatte constatare mediante diffida al Gestore del
servizio di nettezza urbana e/o al competente Ufficio del Comune. Gli eventuali effetti sulla tassa
decorrono dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre
rimedio al servizio.
3 - L’interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi non comportano esonero o riduzione del tributo. Si rimanda, per le altre ipotesi di
mancato svolgimento del servizio a quanto prescritto dalla legge.
ART. 9
PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE
1 - Il calcolo della superficie negli alloggi in condominio, non tiene conto anche delle parti comuni
di cui all’art. 1117 cc. .
Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. .
ART. 10
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE
1 - La determinazione delle tariffe specifiche da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le
singole attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento è definita secondo le seguenti
grandezze:
a ) costo medio generale netto per unità di superficie ( Cmg ) si intende il rapporto tra il costo
complessivo previsto per l’anno di competenza e la superficie complessiva imponibile o accertata.
Tale superficie è computata al netto della quota di area coperta o scoperta non imponibile per legge
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e al lordo della quota di area da determinare, di cui alle attenuazioni tariffarie previste dall’art. 59
comma 2 e dall’art. 66 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, da
convertire in autorizzazione di spesa su apposito capitolo di bilancio;
LEGENDA
Cmg = Costo medio generale netto per unità di superficie;
Cap = Costo complessivo previsto per l’anno di competenza;
Si = Superficie imponibile o accertata;

Cap
Cmg = ------------Si

b ) indice di produttività specifica ( Ips ) si intende il rapporto tra la produttività quantitativa
specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media
generale per unità di superficie imponibile nota;
Per produttività specifica si intende la produzione di rifiuti rapportati alla superficie imponibile
mediamente utilizzata per ogni tipo di uso;

LEGENDA
Pqsu
Pmg
Qrp
Si
Qrg
Su

= produttività quantitativa specifica unitaria
= produzione media generale per unità di superficie nota
= quantità rifiuti prodotti
= superficie imponibile utilizzata
= quantità rifiuti generale
= superficie nota generale
Qrp
Pqsu =
Pqsu

Ips

Si

=
Pmg
Qrg
Pmg =
Su

c ) Indice di qualità specifica ( Iqs ) si intende il rapporto tra il costo di smaltimento per unità di
peso dei rifiuti producibili del tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità
di peso dei rifiuti raccolti;
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LEGENDA
Csup = costo smaltimento per unità di peso rifiuti producibili;
Cmgn = costo medio generale per unità di peso rifiuti raccolti;
Csup
Ips

=
Cmgn

La tariffa specifica è determinata dal prodotto : costo medio generale x indice produttività specifica
x indice di qualità specifica

TS = Cmq x Ips x Iqs
ART. 11
CLASSI DI CONTRIBUENZA

1 - La classificazione delle categorie dei locali ed aree con omogenea potenzialità dei rifiuti,
tassabili con la medesima misura tariffaria, è la seguente:
CLASSE 1 - Abitazioni private;
CLASSE 2 - Magazzini, autorimesse al servizio delle abitazioni private;
CLASSE 3 - Alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, case di riposo, sedi di collettività;
CLASSE 4 - Supermercati, empori e grandi complessi commerciali;
CLASSE 5 - Teatri, cinematografi, sale da ballo anche all’aperto;
CLASSE 6 - Circoli, sale da gioco;
CLASSE 7 - Studi professionali in genere;
CLASSE 8 - Ospedali, istituti di cura pubblici e privati ( limitatamente alle superfici che non
producono di regola rifiuti speciali );
CLASSE 9 - Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all’aperto;
CLASSE 10 - Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento;
CLASSE 11 - Stabilimenti ed edifici industriali ( limitatamente alle superfici che non producono
rifiuti speciali tossici o nocivi );
CLASSE 12 - Scuole di ogni ordine e grado ed asili;
CLASSE 13 - Locali sede di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa,
culturale, sindacale, stazioni ferroviarie, caserme;
CLASSE 14 - Banche ed istituti di credito;
CLASSE 15 - Distributori di carburante;
CLASSE 16 - Impianti sportivi coperti o non;
CLASSE 17 - Stabilimenti e cabine balneari;
CLASSE 18 - Cabine telefoniche e simili;
CLASSE 19 - Depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico;
CLASSE 20 - Campeggi;
CLASSE 21 - Aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati;
CLASSE 22 - Aree scoperte adibite a deposito da stabilimenti industriali, artigianali e
commerciali.
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ART. 12
ESENZIONI
1 - Sono esenti dal pagamento della tassa:
a ) gli edifici adibiti al culto pubblico con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazioni, uffici,
seminari e simili.
ART. 13
RIDUZIONI
1 - (Le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite sono computate per la metà.) comma abrogato
con delib. CC. N. 10/2002;

2 - Le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali od aree assoggettabili a
tassa sono computate nel limite del 25% ;
3 - Le aree a verde, a qualsiasi tipo di immobile siano annesse ( a civili abitazioni ovvero a locali ed
aree di altre attività ), sono computate nel limite del 25%, per la parte eccedente i 200 mq.;
3 bis - La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di abitazioni con un unico occupante, purchè
la superficie abitativa non sia inferiore a quaranta metri quadrati così come sancito dalla circolare
Ministeriale n. 95/E del 22/06/1994. Parimenti la tariffa unitaria è ridotta di un terzo per le
abitazioni non inferiori a 40 metri quadrati, a disposizione dei residenti o dimoranti per più di sei
mesi nell’anno in località fuori dal territorio nazionale.
3 ter – la tariffa unitaria è ridotta di un terzo per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, o altrimenti
oggettivamente comprovata da altra documentazione.
4 - Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni
dell’applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 bis, 3 ter; in difetto si provvede al recupero
del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla
riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione
dall’art. 76;
ART. 14
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1 - E’ istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o
equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione,
temporaneamente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico
passaggio.
2 - E’ temporaneo l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3 - La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso,
maggiorata del 50%.
4 - L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da
effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, su
apposito modulo di versamento.
5 - La tassa giornaliera di smaltimento può essere versata, per le occupazioni che non richiedono
autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
( Tosap ), direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
La tassa, che non risulta versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata
con sanzioni, interessi ed accessori.
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6 - L’accertamento, il contenzioso e le sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni previste per la
tassa annuale, in quanto compatibili.
7 - La tassa giornaliera non si applica nei casi di occupazione di area pubblica per il solo carico e
scarico delle merci e per i traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento
delle relative operazioni, semprechè la sosta non si protrae per più di tre ore.
ART. 15
DENUNCE
1 - I soggetti di cui all’art. 4 del presente regolamento, presentano al comune, entro il 20 gennaio
successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti
nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e
dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
2 - La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano
rimaste invariate.
3 - Entro lo stesso termine del 20 gennaio sono denunciate le modifiche apportare ai locali ed alle
aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse.
4 - E’ fatto l’obbligo all’amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni
dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di
ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro
commerciale integrato.
5 - La denuncia deve contenere:
a ) l’indicazione del codice fiscale;
b ) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo
familiare o la convivenza;
c ) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la
denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d ) l’ubicazione, la superficie dei singoli locali e le aree e l’uso cui sono destinate, unitamente alla
planimetria catastale ovvero alla planimetria sottoscritta da tecnico abilitato;
e ) la ripartizione interna;
f ) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
g ) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante
legale o negoziale.
6 - L’ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera
presentata il giorno indicato dal timbro postale.
7 - I soggetti che non producono la denuncia entro il termine indicato al primo comma, sono iscritti
a ruolo d’ufficio ( art. 71 Dlgs. 15 novembre 1993 n. 597 ).
ART. 16
DECORRENZA DELLA TASSA
1 - La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.
2 - L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto
inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di
occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore con le modalità di cui
all’art. 63, comma 3 del Dlgs. 15 novembre 1993 n. 507, e successive integrazioni e modificazioni.
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3 - La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto
all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è
stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. Lo stesso effetto esplica la
denuncia di variazione. Gli abbuoni ed i rimborsi sono disposti unicamente dietro istanza da
produrre nei termini previsti dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
integrazioni e modificazioni.
ART. 17
MEZZI DI CONTROLLO
1 - Il controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite
rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, è effettuato dall’ufficio comunale,
esercitando i poteri previsti dall’art. 73, così come integrato dalla legge 24/01/1997, n. 5, ed
applicando le sanzioni previste dall’art. 76, così come sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997,
n. 473, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
ART. 18
SANZIONI
1 - Si applicano per le violazioni previste dall’art. 76 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n.
507, così come sostituito dall’art.12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 473, le sanzioni ivi indicate.
ART. 19
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
1 - L’accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dagli artt.
71 e 72 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni apportate
dall’art. 3, comma 4°, del D.L. 25/11/1996 n. 599, convertito con modificazioni dalla legge
24/01/1997, n. 5. I termini validi per l’accertamento e l’iscrizione a ruolo sono applicati per gli
abbuoni e i rimborsi di cui al precedente art. 15.
2 - Il contenzioso, fino all’insediamento degli organi previsti dal decreto legislativo 31 dicembre
1992 n. 546, è disciplinato alla stregua dell’art. 63 del Dpr. 28 gennaio 1988 n. 43 e dall’art. 20 del
Dpr. 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni.
ART. 20
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1 - Il Comune, ai sensi dell’art. 74 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507, designa un
funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale relativa alla tassa. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2 - Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle
Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

Pag. 10

ART. 21
ENTRATA IN VIGORE
1 - Le norme del presente regolamento sono applicabili con decorrenza 01/Gennaio/1999, quelle
apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 31-Maggio-“005 entreranno in vigore
dal 1° Gennaio 2005.
Art. 22
ADEGUAMENTO
1 - Il presente regolamento a far data dall’1 gennaio 2002 viene adeguato ai dettami della legge n.
212 del 27 luglio 2000, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”
dettagliatamente recepiti con il Regolamento delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 07 del 11 marzo 2002.
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