
         DELIBERAZIONE DEL
        CONSIGLIO  COMUNALE         
                                                    C O P I A 
                                                    --------- 
 
                    Numero     23   Del  29-03-99
 
 
--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZI ONE DEL=  
         L'I.C.I.                                           
                                                            
                                                            
--------------------------------------------------- -------------------
L'anno   millenovecentonovantanove   il giorno  ven tinove     del mese
di  marzo      alle  ore  21:00   si  e` riunito il  Consiglio Comunale
convocato,  a  norma  di legge, in sessione Ordinar ia               in
Prima    convocazione in seduta Pubblica. 
   Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comun e e in carica : 
=================================================== ===================
!BORRA GIANCARLO               P    |MAGNANINI SAMU ELE           P   !
!PAOLUCCI FRANCESCA            P    |DEL BALDO BARB ARA           P   !
!FRANCA ILIANO                 A    |PACINI PIERGIO RGIO          P   !
!DEL MORO PROF. BRUNO          P    |PIERI ALESSAND RO            P   !
!CUCCARINI GIAMPIERO           P    |DEL BALDO MARA               A   !
!DONATI CLAUDIO                P    |RICCI RAFFAELL O             P   !
!MARIOTTI DANILO               A    |FOSCHI GIANFRA NCO           P   !
!UGOLINI AGOSTINO              A    |RENATI OSCAR                P   !
!CALESINI PIERO                P    |                                !
=================================================== ===================
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4. 
   Assume  la  presidenza il Signor BORRA GIANCARLO                  in
qualita` di SINDACO              assistito dal Segr etario             
Signor Sgariglia Dr.Ssa Fiorella old  . 
   Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la
seduta, previa  nomina  degli  scrutatori nelle per sone dei Signori: 
CUCCARINI GIAMPIERO                                                   
MAGNANINI SAMUELE                                                     
RENATI OSCAR                                                          
=================================================== ===================
Immediatamente eseguibile N                   Sogge tta a controllo S  
--------------------------------------------------- -------------------
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                        IL SINDACO PRESIDENTE
 
"La  proposta  di Regolamento per l'applicazione de ll'Imposta Comunale
sugli  immobili  e'  stata  esaminata favorevolment e dalla Commissione
Consiliare  Contabilita'.  L'art.5  del Regolamento  determina i valori
venali   delle   aree  fabbricabili  al  fine  di  ridurre  al  minimo
l'insorgenza   del  contenzioso.  Ad  avviso  della   Giunta,  le  zone
residenziali  di  completamento  e  di  nuovo inpia nto della localita'
Belvedere  Fogliense  hanno  un valore di mercato i nferiore alle altre
localita'  del  territorio comunale, per cui propon iamo di dare valori
diversi e precisamente: 
 
Zone residenziali di completamento           L. 70. 000 per mq.
Zone residenziali di nuovo impianto          L. 20. 000 per mq.
 
per le altre localita' del territorio Comunale rest a ferma la proposta
formulata  in  rispettive L. 90.000 per mq. e L. 30 .000 per mq.. Nella
localita'  di Belvedere Fogliense non sono presenti  le altre tipologie
di zona."
 
Il  Consigliere Pieri: "L'art. 59 del D.Lgs. 446/97  permetteva diverse
possibilita'  di  scelta. A parere mio, le scelte o perate dalla Giunta
sono   state   di  buon  senso  anche  se  non  son o  state  prese  in
considerazione  le seguenti:
 
a)  la  possibilita' di esonerare dall'I.C.I. i ter reni utilizzati per
attivita'   agricola  da  parte  dei  coltivatori  anche  se  divenuti
edificabili;
 
b)  la  non  possibilita'  di  detrazione  prevista   per  l'abitazione
principale  nel  caso  in  cui l'utilizzatore sia f iglio o parente del
proprietario.
 
Comunque,  ritengo che sulla base, dell'esperienza si potra' in futuro
apportare modifiche migliorative.
Per  quanto concerene la differenziazione per la lo calita' Belvedere ,
sono d'accordo"
 
Il  Sindaco:" Questo e' l'inizio di un percorso e t utti i suggerimenti
saranno  oggetto di valutazione anche a seguito del la casistica che si
presentera' nell'applicazione del Regolamento stess o".,
 
                         IL CONSIGLIO COMUNALE
 
-  Vista  la  propria competenza ad assumere il pre sente atto ai sensi
dell'art. 32 della L. 142/90; 
 
- Sentiti gli interventi sopra riportati ed in part icolare la proposta
del Sindaco;
 
-  Vista  la proposta di deliberazione del Servizio  Tributi;
 
-  Richiamato  l'art.52  del  decreto legislativo 1 5.02.97, n.446, che
dispone:   "Le   provincie   ed  i  comuni  possono   disciplinare  con
regolamento  le  proprie  entrate,  anche tributari e, salvo per quanto
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attiene   alla   individuazione   e   definizione   delle  fattispecie
imponibili,  dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi,   nel   rispetto  delle  esigenze  di  sem plificazione  degli
adempimenti   dei   contribuenti.  Par  quanto  non   regolamentato  si
applicano le disposizioni di legge vigenti" 
 
-  Richiamato  inoltre  l'art.  59  del  medesimo  decreto,  che detta
disposizioni  per  l'eventuale approvazione di un r egolamento comunale
relativo all'imposta I.C.I., da adottare ai sensi d ell'art. 52; 
 
-  Ritenuto  opportuno e necessario avvalersi della  descritta facolta'
regolamentare,  che  consente  di  integrare la vig ente normativa, nel
rigoroso rispetto della casistica espressamente con templata dal citato
art. 59; 
 
-  Vista la bozza di regolamento predisposta dal Se rvizio Tributi, che
si propone allegata alla presente deliberazione, e ritenuta meritevole
di approvazione;
 
-  Preso  atto  del  parere favorevole espresso in data 20.03.99 dalla
Commissione  Consiliare Permanente Bilancio e Progr ammazione economica
che,  su  richiesta  del Sindaco, ha esaminato la b ozza di regolamento
nella seduta del 20.03.99; 
 
-  Dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma  2  del  citato  art. 52, i
regolamenti   devono   essere   approvati  non  olt re  il  termine  di
approvazione del bilancio di previsione, e non hann o effetto prima del
1 gennaio dell'anno successivo. 
 
-  Rilevato  che  per  l'anno  1999  il  termine  d i  approvazione del
regolamento  previsto  dal  citato  art. 52 del D.L gs. 446/97 e` stato
prorogato  dapprima  al 31.01.99 dall'art. 31 comma  1 della L. 448 del
23.12.98  e  successivamente al 31.03.99 dall'art. 1 del D.L. 26.01.99
n.   8;
 
-  Precisato  che  ai  sensi del citato art. 1 comm a 2 del D.L 8/99 il
regolamento ha effetto a decorrere dal 01.01.99; 
 
-  Ritenuto di accogliere la proposta del Sindaco c irca l'attribuzione
di  un diverso e minore valore alle zone residenzia li di completamento
e  di  primo  impianto  presenti  in localita' Belv edere Fogliense, in
quanto  le  stesse  hanno un valore di mercato infe riore rispetto alle
medesime zone delle altre localita' del territorio comunale;
 
-  Che  tale minore valore di mercato degli immobil i siti in localita'
Belvedere Fogliense e' riconducibile alla maggiore distanza dai centri
produttivi,   alla   scarsa   densita'  demografica   e  alla  maggiore
difficolta' di collegamenti;
 
 -  Visti i pareri favorevoli resi da:
a)   il  Responsabile  dell'Ufficio  interessato  p er  la  regolarita'
tecnica; 
b)   il   Responsabile  dell'Ufficio  Ragioneria  p er  la  regolarita'
contabile; 
- Con voto unanime legalmente espresso palesemente per alzata di mano;
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                              DELIBERA
 
1)   Di   approvare   il   regolamento   comunale  per  l'applicazione
dell'Imposta  Comunale sugli Immobili, composto di n. 13 articoli, nel
testo  che  si  allega  alla presente deliberazione  per formarne parte
integrante e sostanziale; 
 
2) Di dare atto che il regolamento avra' effetto da l 1  gennaio 1999;
 
3)  Di  disporre  la  trasmissione  della presente deliberazione e del
regolamento,  entro  giorni  trenta  dalla  data  d i  esecutivita', al
Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale;
 
4)  Di  disporre  altresi'  la  pubblicazione  medi ante  avviso  sulla
Gazzetta  Ufficiale  e ripubblicazione all'Albo Pre torio per 15 giorni
consecutivi, successivamente all'esecutivita' della  presente. 
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                           UFFICIO TRIBUTI
 
                  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
                               I.C.I.
 
                 REGOLAMENTO (art. 52 e 59 D.Lgs. 4 46/97)
 
                               INDICE
 
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento. 
Art. 2 - Soggetto passivo. 
Art. 3 - Pertinenze delle abitazioni principali
Art. 4 - Aree divenute inedificabili. 
Art. 5 - Valore aree fabbricabili. 
Art. 6 - Fabbricati fatiscenti. 
Art. 7 - Comunicazione di variazione
Art. 8 - Compenso incentivante al personale addetto
Art. 9 - Utilizzazione del fondo
Art. 10 - Pubblicita' del regolamento e degli atti
Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento    
Art. 12 - Casi non previsti dal presente regolament o
Art. 13 - Rinvio dinamico
 
 
 
 
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
 
   1.   Il   presente  regolamento  integra  le  no rme  di  legge  che
disciplinano  l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui al decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.504  e successi ve modificazioni ed
integrazioni.
   2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la
potesta'  regolamentare attribuita ai comuni con il  combinato disposto
degli  articoli  52  e  59 del D.Lgs. 15 dicembre 1 997, n.446, nonche'
dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
   3. Le norme del presente regolamento sono finali zzate ad assicurare
che  l'attivita'  amministrativa  persegua  i  fini   determinati dalla
legge,  con  criteri  di economicita', di efficacia  e di pubblicita' e
con  le procedure previste per i singoli procedimen ti.
 
Art. 2 - Soggetto passivo.
 
   1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs.30 dice mbre 1992, n.504, e
successive  modificazioni,  per  gli alloggi a risc atto o con patto di
futura  vendita  da parte di Istituti o Agenzie Pub bliche l'imposta e`
dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione . 
 
 
Art. 3 - Pertinenze delle abitazioni principali.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1,  lettera d)
 
   1.  Agli effetti dell'applicazione delle agevola zioni in materia di
imposta  comunale  sugli  immobili,  si  consideran o  parti integranti
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dell'abitazione  principale  le sue pertinenze, anc he se distintamente
iscritte   in   catasto.L'assimilazione  opera  a  condizione  che  il
proprietario  o  titolare  di  diritto reale di god imento, anche se in
quota  parte,  dell'abitazione  nella  quale  abitu almente  dimora sia
proprietario  o  titolare  di  diritto reale di god imento, anche se in
quota  parte,  della  pertinenza  e  che  questa  s ia  durevolmente ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
   2.  Ai fini di cui al comma 1, si intende per pe rtinenza: il garage
o  box  o  posto auto, la soffitta, la cantina, che  sono ubicati nello
stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e ' sita l'abitazione
principale. 
   3.  Resta  fermo  che  l'abitazione  principale e le sue pertinenze
continuano  ad  essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni
altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.5 04, del 30 dicembre
1992,  ivi  compresa  la  determinazione,  per  cia scuna  di esse, del
proprio  valore  secondo  i  criteri  previsti  nel lo  stesso  decreto
legislativo.  Resta, altresi', fermo che la detrazi one spetta soltanto
per   l'abitazione   principale,  traducendosi,  pe r  questo  aspetto,
l'agevolazione  di  cui  al  comma  1  nella  possi bilita' di detrarre
dall'imposta  dovuta  per  le  pertinenze  la parte  dell'importo della
detrazione   che  non  ha  trovato  capienza  in  s ede  di  tassazione
dell'abitazione principale. 
   4.  Le  disposizioni  di cui ai precedenti commi  si applicano anche
alle  unita'  immobiliari,  appartenenti  alle  coo perative edilizie a
proprieta'   indivisa,  adibite  ad  abitazione  pr incipale  dei  soci
assegnatari.
   5.  Le  norme  di  cui  al  presente  articolo s i applicano per gli
immobili  per  i quali questo comune e' soggetto at tivo di imposta, ai
sensi  dell'articolo  4  del decreto legislativo n. 504, del 30dicembre
1992, ed hanno effetto dal 01.01.1999. 
   
 
Art. 4 - Aree divenute inedificabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1,  lettera f)
 
   1.   Le   imposte  pagate  per  le  aree  succes sivamente  divenute
inedificabili   dovranno   essere  rimborsate  a  d ecorrere  dall'anno
d'imposta   corrispondente   all'entrata  in  vigor e  dello  strumento
urbanistico  che  aveva  dichiarato  le  aree edifi cabili. Il rimborso
dovra'  essere  disposto,  a  domanda dell'interess ato, entro sei mesi
dalla  richiesta  da  produrre  entro 1 anno alla v ariazione apportata
allo  strumento  urbanistico.  Gli  interessi sono dovuti nella misura
legale.
 
B
Art. 5 - Valore aree fabbricabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, co mma 1, lettera g)
 
   1.  Al  fine  di  ridurre al minimo l'insorgenza  del contenzioso, i
valori  venali  in  comune  commercio  delle  aree  fabbricabili  come
stabiliti  nel  comma 5 dell'articolo 5 del decreto  legislativo n.504,
del  30  dicembre  1992,  per zone omogenee, ai fin i dell'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  vengono d eterminati come dal
seguente prospetto:
   2. Non sono sottoposti a rettifica i valori dell e aree fabbricabili
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quando  l'importo  sia  stato  versato  sulla  base   di  un valore non
inferiore a quello predeterminato.
   3.  I  valori di cui al precedente comma 1 potra nno essere variati,
con  deliberazione  della  Giunta  comunale  da  ad ottare  entro il 31
dicembre  di  ciascun  anno ed entreranno in vigore  a decorrere dal 1^
gennaio  dell'anno  successivo.In  assenza  di  mod ifiche si intendono
confermati per l'anno successivo.

                                               VALO RE VENALE per mq.
                ZONE 
(come delimitate dagli strumenti
      urbanistici in vigore)

ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO  FRAZ. BELVEDERE     70.000
ZONE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO FRAZ. BELVEDERE     20.000
 
ALTRE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO               90.000
ALTRE ZONE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO              30.000
................................................... ...............
ZONE TURISTICHE DI NUOVO IMPIANTO                      30.000
ZONE TURISTICHE DI COMPLETAMENTO                       70.000
................................................... ...............
ZONE DI COMPLETAMENTO SECONDARIO                      100.000  
ZONE DI NUOVO IMPIANTO SECONDARIO                      35.000 
 
ZONE DI NUVO IMPIANTO TERZIARIO                        50.000
ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO  (B0)               50.000 

 
Art. 6 - Fabbricati fatiscenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1,  lettera h)
 
   1.   Le   caratteristiche  di  fatiscenza  di  u n  fabbricato  sono
considerate  non  superabili  con  interventi  di  manutenzione,  agli
effetti  dell'applicazione  della  riduzione  alla  meta' dell'imposta
prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legi slativo 30 dicembre
1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma  55, della legge 23
dicembre  1996,  n.662,  quando, per l'esecuzione d ei lavori, si renda
necessaria  l'evacuazione, dal fabbricato, delle pe rsone, per almeno 6
mesi.
   2.  Per  ottenere  le  agevolazioni  di  cui al precedente comma 1,
riservate   alla   competenza   del  responsabile  del  servizio,  gli
interessati  dovranno  produrre  apposita  domanda  in  carta semplice
dichiarando  anche,  ai  sensi  della  legge  4 gen naio 1968, n.15, la
circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
 
 
Art. 7 - Comunicazione di variazione.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1,  lettera l), n.1)
   
1.  Al  fine  di  semplificare  e  razionalizzare  il  procedimento di
accertamento  dell'imposta  comunale  sugli immobil i (ICI), di ridurre
gli  adempimenti a carico dei contribuenti e di pot enziare l'attivita'
di  controllo sostanziale:               
   a)  E'  eliminato  l'obbligo di presentazione de lla dichiarazione e

                              - PAG.   7 -



della  denuncia  di  variazione,  di cui all'artico lo 10, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.        
   b) Conseguentemente sono eliminate:      
      1) le operazioni di liquidazione sulla base d ella dichiarazione,
di   accertamento   in  rettifica  per  infedelta',   incompletezza  od
inesattezza  della dichiarazione, di accertamento d 'ufficio per omessa
presentazione  della  dichiarazione, di cui all'art icolo 11, commi 1 e
2,   del predetto decreto legislativo n. 504/1992; .                  
      2)  le  sanzioni per omessa presentazione o p er infedelta' della
dichiarazione,  di  cui  all'articolo  14,  commi  1  e 2, del decreto
legislativo  n. 504/1992, come sostituito dall'arti colo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.                                
   c) E' introdotto l'obbligo del contribuente di c omunicare al comune
gli  acquisti,  cessazioni  o  modificazioni di sog gettivita' passiva,
intervenuti  nel  corso  dell'anno,  entro il primo  semestre dell'anno
successivo.  La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed
ha  la  mera  funzione  di  supporto,  unitamente  agli  altri dati ed
elementi  in  possesso  del  comune, per l'esercizi o dell'attivita' di
accertamento  sostanziale di cui alla successiva le ttera f); essa deve
contenere  la sola individuazione dell'unita' immob iliare interessata,
con  l'indicazione della causa che ha determinato i  predetti mutamenti
di soggettivita' passiva; per la sua mancata o tard iva trasmissione si
applica  la  sanzione amministrativa di L. 200.000 riferita a ciascuna
unita' immobiliare.                                 
   d)  Resta  fermo  l'obbligo,  per  il  contribue nte, di eseguire in
autotassazione,  entro  le  prescritte  scadenze  d el  30  giugno e 20
dicembre  di ogni anno, il versamento, rispettivame nte in acconto ed a
saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua
ad  essere effettuato cumulativamente per tutti gli  immobili posseduti
dal contribuente nell'ambito del territorio del com une.    
   e)   La  Giunta  comunale,  tenendo  anche  cont o  delle  capacita'
operative   dell'ufficio  tributi,  individua,  per   ciascun  anno  di
imposta,  sulla  base  di  criteri  selettivi  info rmati a principi di
equita'  e  di  efficienza,  i  gruppi  omogenei  d i contribuenti o di
immobili da sottoporre a controllo.                          
   f) Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate
dalla  Giunta: verifica, servendosi di ogni element o e dato utile, ivi
comprese  le  comunicazioni  di  cui alla precedent e lettera c), anche
mediante  collegamenti  con  i  sistemi  informativ i  immobiliari,  la
situazione  di  possesso  del contribuente, rilevan te ai fini ICI, nel
corso  dell'anno  di  imposta  considerato;  determ ina la conseguente,
complessiva imposta dovuta e se riscontra che il co ntribuente non l'ha
versata,  in  tutto od in parte, emette, motivandol o, un apposito atto
denominato  "avviso  di  accertamento  per  omesso versamento ICI" con
l'indicazione  dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei
relativi interessi.           
   g)  Sull'ammontare  di imposta che viene a risul tare non versato in
modo  tempestivo,  entro  le  prescritte  scadenze,   o reso tempestivo
mediante  il  perfezionamento  del ravvedimento ope roso ai sensi delle
lettere a) o b) dell'articolo 13 del decreto legisl ativo n. 472 del 18
dicembre  1997  e  successive  modificazioni,  si  applica la sanzione
amministrativa  del  trenta  per  cento, ai sensi d ell'articolo 13 del
decreto  legislativo  n.  471  del  18  dicembre  1 997. La sanzione e'
irrogata con l'avviso indicato nella precedente let tera f).         
   h) Alle sanzioni amministrative di cui alle prec edenti lettere c) e
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g)  non  e'  applicabile  la  definizione  agevolat a  (riduzione ad un
quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, c omma 2, del decreto
legislativo n. 472/1997 ne' quella prevista dall'ar ticolo 14, comma 4,
del  decreto legislativo n. 504/1992, come sostitui to dall'articolo 14
del decreto legislativo n. 473/1997. 
   i)   L'avviso  di  cui  alla  precedente  letter a  f)  deve  essere
notificato,  anche a mezzo posta mediante raccomand ata con ricevuta di
ritorno,  a  pena  di  decadenza, entro il 31 dicem bre del quinto anno
successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.    
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano p er gli immobili per
i  quali  questo  comune  e'  soggetto  attivo  di  imposta,  ai sensi
dell'articolo  4  del decreto legislativo n. 504 de l 30 dicembre 1992,
ed  hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e succ essivi.          
3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti contin ua ad applicarsi il
procedimento  di  accertamento disciplinato dal dec reto legislativo n.
504  del  30  dicembre 1992, con conseguente emissi one degli avvisi di
liquidazione   sulla   base   della  dichiarazione,   degli  avvisi  di
accertamento  in  rettifica  per infedelta' della d ichiarazione, degli
avvisi  di  accertamento  d'ufficio  per  omessa  p resentazione  della
dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti s anzioni.        
4.  Per i predetti anni di imposta 1998 e precedent i, le operazioni di
liquidazione  sulla  base  della  dichiarazione,  d i  accertamento  in
rettifica   per   infedelta'   della  dichiarazione ,  di  accertamento
d'ufficio   per   omessa   presentazione   della  d ichiarazione,  sono
effettuate  sulla  base  di  criteri  selettivi  fi ssati  dalla Giunta
comunale".                                                            
 
 
Art. 8 - Compenso incentivante al personale addetto .
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1,  lettera p)
 
   1.  In  relazione al disposto dell'art.59, comma  1, lettera p), del
D.Lgs.15  dicembre  1997,  n.446,  e'  istituito,  in  questo  Comune,
finalizzato  al  potenziamento  dell'ufficio  tribu tario  comunale, un
fondo speciale. 
   2.  Il  fondo  di  cui  al  comma  1  p  aliment ato annualmente con
l'accantonamento  del 2% delle riscossioni dell'imp osta comunale sugli
immobili con esclusione delle sanzioni e degli inte ressi.
 
 
Art. 9 - Utilizzazione del fondo.
 
   1.  Le  somme  di  cui al precedente art. 8, ent ro il 31dicembre di
ogni  anno  saranno  ripartite  dalla  Giunta  comu nale  con  apposita
deliberazione. 
   2.  Con  la  stessa  deliberazione  di cui al pr ecedente comma 1 la
Giunta   comunale  assegnerO'  al  personale  dipen dente  dell'ufficio
tributi il premio incentivante.
   3.  La  liquidazione  dei  compensi incentivanti  sarO' disposta dal
responsabile del servizio entro il 31 gennaio succe ssivo.
 
 
Art. 10 - Pubblicita' del regolamento e degli atti.
   1. Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 22 della legge
7 agosto 1990, n.241, sara' tenuta a disposizione d el pubblico perche'

                              - PAG.   9 -



ne  possa prendere visione in qualsiasi momento. 
 
 
Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento.
 
   1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore i l primo gennaio del
1999;  unitamente  alla deliberazione di approvazio ne viene comunicato
al  Ministero  delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutivita' ed
e' reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Uff iciale. 
 
 
Art. 12 - Casi non previsti dal presente regolament o.
 
   1.  Per  quanto  non  previsto  nel presente reg olamento troveranno
applicazione:
     a) le leggi nazionali e regionali;
     b) lo Statuto comunale;
     c) i regolamenti comunali.
 
 
Art. 13 - Rinvio dinamico.
 
   1.  Le  norme  del presente regolamento si inten dono modificate per
effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
   2. In tali casi, in attesa della formale modific azione del presente
regolamento, si applica la normativa sopraordinata.  
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Pareri di cui all' Art. 53, comma 1, della L. 142/9 0:
 
1) Visto: si esprime parere favorevole circa la reg olarita' tecnica.
 
                                     IL RESPONSABIL E DEL SERVIZIO
                                     F.to Dr. Rosat i Bruno
 
 
2) Visto: si esprime parere favorevole circa la reg olarita' contabile.
 
                                    IL RESP.LE SERV IZIO FINANZIARIO
                                    F.to Dr. Bruno Rosati
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Il  presente verbale, salva sua definitiva approvaz ione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue: 
       Il Presidente                     Il Segreta rio Comunale 
F.to BORRA GIANCARLO                F.to Sgariglia Dr.Ssa Fiorella ol
=================================================== ===================
Per copia conforme all'originale
TAVULLIA, li' 01-04-99                     IL SEGRE TARIO COMUNALE
                                           Sgarigli a Dr.Ssa Fiorella o
=================================================== ===================
                     ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si  attesta  che  copia  della presente deliberazio ne viene pubblicata
all'Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  15 gio rni consecutivi con
decorrenza odierna.
[]  Viene  trasmessa  al  CO.RE.CO. ai sensi dell'a rt. 17, comma 33 L.
127/97   in data odierna con Prot.      2761;
[] Non e' soggetta a controllo preventivo di legitt imita'.
TAVULLIA, li' 01-04-99                     Il Segre tario Comunale
                                   F.to Sgariglia D r.Ssa Fiorella old
=================================================== ===================
                            ESECUTIVITA'
La  presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dal la su indicata data
di  inizio pubblicazione, e' divenuta esecutiva il 13-04-999  
[]  Non  essendo  pervenuta  richiesta  di invio al  controllo ai sensi
dell'art. 17, comma 38;
[]  Perche' dichiarata immediatamente eseguibile (a rt. 47, comma 3, L.
142/90);
[] Per decorrenza del termine di cui all'art. 17, 4 0 comma, L. 127/97;
[] Per l'esame favorevole del CO.RE.CO. nella sedut a del 13-04-99
   Prot. n. 1601     
TAVULLIA, li'                              Il Segre tario Comunale
                                      F.to Sgarigli a Dr.Ssa Fiorella o
=================================================== ===================
                 INVIO AL CO.RE.CO./DIFENSORE CIVIC O
La  presente  deliberazione  e' stata inviata al Co mitato Regionale di
Controllo/Difensore Civico in data 01-04-999 Prot. n.      2761
[]  Essendo  pervenuta  richiesta  di controllo ai sensi dell'art. 17,
comma 38, L. 127/97; 
TAVULLIA, li' 01-04-999                 Il Segretar io Comunale
                                      F.to Sgarigli a Dr.Ssa Fiorella 
=================================================== ===================
ESITO DEL CONTROLLO Art. 17, comma 39, L. 127/97
La presente deliberazione e' divenuta esecutiva:
[] Per l'esame favorevole del CO.RE.CO. nella sedut a del 13-04-999
   Prot. n. 1601         ;
DALLA DATA DI ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
[]  Per assenza di comunicazioni di rilievo di ille gittimita' da parte
del  Difensore Civico, entro 15 gg. dalla richiesta .
[] Perche' l'Ente ha eliminato i vizi riscontrati d al Difensore Civico
con atto n..... del.......;
[]  Perche'  confermata  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio in data....... .con atto n.......
TAVULLIA, li'
                                           Il Segre tario Comunale
                                     F.to Sgariglia  Dr.Ssa Fiorella 
=================================================== ===================
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