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Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e
59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 al fine di disciplinare l’applicazione nel
Comune di Capoterra dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) assicurando la
gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni
previste dal Regolamento Generale delle Entrate, dalle leggi vigenti per l’imposta
comunale sugli immobili, nonché da ogni altra normativa applicabile al tributo.

Articolo 2
BASE IMPONIBILE
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 articolo 1
del D.Lgs. 504/1992, rivalutato applicando i moltiplicatori di cui ai commi 2,3,5,6 del
medesimo decreto.
2. Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale “B”, il moltiplicatore va
rivalutato nella misura del 40 per cento.

Articolo 3
DESCRIZIONE DI FABBRICATI E AREE
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta
nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato
l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il
fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui
è comunque utilizzato od accatastato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base
agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della
individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico
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generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non ancora
approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato
adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati,
tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel
comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs.504 del 1992, sui quali persiste
l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento
di animali.1 L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, art.2 del
D.Lgs.504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:
•

la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o
imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli
appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e
malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l’intero
periodo d′imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo.

•

il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del
soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un
reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo
familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività
indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
2. L’attribuzione della natura edificabile viene comunicata, a cura dell’ufficio
urbanistica del Comune, al proprietario mediante servizio postale, con modalità
idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.

Articolo 4
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA
1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
2. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo
1

In base alle disposizioni contenute nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, ai fini del riconoscimento della citata agevolazione, è possibile, con norma regolamentare prevedere l’esistenza di
condizioni in relazione alla qualità ed alla quantità della forza lavorativa necessaria allo svolgimento dell’attività agricola,
nonché la esistenza di una determinata proporzione tra reddito agrario e reddito complessivo del soggetto o del nucleo
familiare che coltiva il fondo.
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alla stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º
gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si
applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.
3. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al
7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di
immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di
alloggi non locati. L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie
degli Enti senza scopi di lucro.
4. L'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque
non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la
costruzione e l'alienazione di immobili, come stabilito dal comma 1, art. 8 del D. Lgs
504/92 e s.m.i.;
5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta, qualora dovuta,
applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni
di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato
ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
6. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 8 agosto
1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 ottobre 1996, n. 556.2

Articolo 5
ESENZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA
1. Sono esenti dall'imposta, a norma dell’art. 1 del DL 93/2008, convertito dalla Legge
126/2008, l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente,
come definita dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs 504/92, e le fattispecie ad essa

2
Utilizzando la suddetta norma, il Comune può introdurre un’aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le unità
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo residente, nonché una aliquota ridotta,
anche diversa dalla precedente, per le unità immobiliari locate con contratto registrate ad un soggetto residente, che la utilizzi
come abitazione principale .
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assimilate, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9
come indicato nella norma richiamata;
2. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili3 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 dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito
da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti
procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti
inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo
ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità
immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
3. Relativamente alle fattispecie ancora soggette al tributo, dall’imposta dovuta per
l’unità immobiliare adibita abitazione principale4 del soggetto passivo, intendendosi
per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'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

E’ necessario richiamare l’attenzione sulle modalità di riconoscimento della riduzione, atteso che per effetto di quanto
prevede la lettera h) del comma 1 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è lasciata alla valutazione
discrezionale del Comune la disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria, la cui presenza legittimerebbe il riconoscimento della prevista riduzione.
4
Si ricorda che in virtù del potere regolamentare contenuto nella norma di cui alla lettera e) del comma 1, dell’articolo 59 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è possibile assimilare all’abitazione principale agli effetti dell’aliquota ridotta
e/o della detrazione, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
Tale possibilità è, però, esclusa per l’alloggio dato in uso gratuito ad un affine o al coniuge, separato o divorziato, atteso che
con questi soggetti non esiste quel rapporto (parente in linea retta o collaterale) che il legislatore ha ritenuto meritevole di
agevolare.
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Articolo 6
AGEVOLAZIONI FABBRICATI DI PERTINENZA ALLE ATTIVITA’
AGRO-SILVO-PASTORALI
1. Non sono soggetti all’imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all’edilizia
abitativa, di pertinenza all’agricoltura, purché vengano soddisfatte integralmente tutte
le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
•

dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul
terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

•

dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo
idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;

•

dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2)
risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come
tali a fini previdenziali;

•

da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di
attività svolta in agricoltura;

•

da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la
qualifica di imprenditore agricolo professionale;

b) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma
devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel
registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580;
c) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a
10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di
reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in
serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è
ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 31 gennaio 1994, n, 971, il suddetto limite viene ridotto a 3.000
metri quadrati;
d) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il
fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo
determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a
seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non
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presentano la dichiarazione ai fini

dell’imposta sul valore aggiunto si

presume pari al limite massimo di cui all’articolo 34, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(b).
2.

I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari
urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (c), adottato in
attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (d), e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque avere diritto
alle agevolazioni di cui al presente articolo.

3.

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali
necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice
civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti
per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali.

4.

L’agevolazione suddetta deve essere richiesta inderogabilmente entro il mese di
luglio dell’anno di competenza dal soggetto passivo dell’imposta, con valore di
autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal
Ministero delle Finanze. L’agevolazione suddetta decade con il cessare di una
qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Articolo 7
ESENZIONE IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI
1. L'esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali è disciplinata
dall’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) h) e i) del D.Lgs. 504/1992.
2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni
ivi prescritte.

Articolo 8
ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE
ABITAZIONI PRINCIPALI
1. Sono assimilate alle abitazioni principali:
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a) le unità immobiliari 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 non risultino locate;
b) le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti in linea
retta - o collaterale – fino al 2° grado residenti nelle stesse5;
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai seguenti casi:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino
locate;
d) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale.
Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale
“C2” (depositi, cantine e simili), “C6” (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse)
e “C7” (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purchè non adibite ad uso
commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categorie
catastali;
e) le unità immobiliari abitative oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non
assegnatario non sia titolare di un diritto reale di godimento su un’altra
abitazione principale situata nello stesso Comune ove è ubicata la casa
coniugale. In caso di contitolarità e laddove non spetti l’esenzione, la
detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso e
non a quella di destinazione ad abitazione principale;
f) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai
cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato, a condizione che non sia
locata.

5
Si fa rilevare che, in base alle disposizioni dell’art. 1 del DL 93/2008, l’esenzione compete a tutte le ipotesi assimilate
all’abitazione principale in base al regolamento o alla delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto (29/05/2008). Pertanto, eventuali modifiche introdotte alle ipotesi di assimilazione non avranno effetto se più
sfavorevoli per i contribuenti, lasciando impregiudicato il diritto acquisito all’esenzione.
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3. La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino a concorrenza del suo
ammontare, al complesso dell’ICI dovuta per unità immobiliare e per le relative
pertinenze.
4. Salvo prova contraria, si presume che la dimora abituale coincida con la residenza
anagrafica.
5. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, prevista dalla legge, ed ai fini
dell’esenzione dell’imposta, è da considerarsi equiparata all’abitazione principale
l’unità immobiliare e relative pertinenze costituenti l’unica proprietà immobiliare, del
quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto
all’occupante per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente
Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico.

Articolo 9
FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO
1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta quali fabbricati, a
decorrere dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui
gli stessi sono comunque utilizzati.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ipotesi in cui tali fabbricati siano stati
accatastati antecedentemente alla data di ultimazione dei lavori o a quella di
utilizzazione, gli stessi sono assoggettati all’imposta a partire dal 1 gennaio dell’anno
successivo alla data di accatastamento.
3. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante
costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la
volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la
volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 10
VERSAMENTI
1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi, indicati nell'articolo 3 del D.Lgs. 504/1992,
per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
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2. I soggetti passivi, indicati nell'articolo 3 del D.Lgs. 504/1992, devono effettuare il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in
due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni spettanti per l’anno in corso. La
seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni
caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in
unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell’acconto.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa
alla comproprietà.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulti inferiore a euro 5,00.
5. L’imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento
diretto all’Agente della riscossione. E' facoltà del contribuente versare mediante
utilizzo della Delega F24. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

Articolo 11
DICHIARAZIONI
1. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla
base imponibile o sull’imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini
dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure
telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato a
darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato
annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Detta dichiarazione deve
essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal
caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le
modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più
soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può
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essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117,
n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una
autonoma

rendita

catastale,

la

dichiarazione

deve

essere

presentata

dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il
curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro
nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione
attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento
dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro
il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 12
POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI
1. In relazione a quanto consentito dall’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre
1996, n.662 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 4466, una percentuale del gettito ICI è destinata al potenziamento della
funzione tributaria e all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:
a) Nella misura non superiore al 2% sugli importi effettivamente incassati a
seguito di attività accertativa dell’ufficio tributi, purché non contestati in sede
giurisdizionale ripartiti con determina del suo dirigente;
b) Almeno il 25% delle somme stanziate sarà destinata al potenziamento
dell’ufficio

da

effettuarsi

mediante acquisizione di

apparecchiature,

programmi gestionali, acquisti e dotazioni specifiche, la quota restante sarà
attribuita al personale a titolo di compenso incentivante su proposta del
dirigente competente e delle norme in materia.
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Art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/97: con regolamento adottato a norma dell'art.52 del D.Lgs.446/97 i Comuni
possono prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'art.3 comma 57 della legge 23
dicembre 1996 n.662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
Art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662: una percentuale del gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili può
essere destinata al potenziamento degli Uffici Tributari del Comune.
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Articolo 13
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi norma regolamentare
precedentemente deliberata in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e
gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dal primo gennaio 2009.
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