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TITOLOI
DISPOSIZIONIGENERALI
Art. I - Oggettoe scopo del Regolamento
1 . ll presente
Regolamento
disciplina,
nell'ambito
dellapotestàregolamentare
prevista
dagliartt. 117e 11g

della Costituzione,
dall'art.52 D.Lgs. 44611997, l'istituzionee I'applicazione,
nel Comune di
Magliano Vetere(SA),del Tributoper iservizi indivisibili
(TASI),che costituisce,
ai sensidell'art.1,
comma639 L. 14712013,
unadelleduecomponentidell'lmposta
unicacomunale
riferita
aiservizi.

2. Ai fini dell'applicazione
del presenteRegolamento,
costituiscono
altresì norme di riferimentole
disposizioni
di cui all'art.1, commida 161a 170dellaL.296/2006,laL.21212000,
recantenormesuilo
Statutodei dirittidel contribuente,
nonchéla vigente legislazione
regionalee le relativenormedi
applicazione
ed il vigenteStatutocomunale.
Att.2- lstituzionedellaTASI
1. A decorreredal 1" gennaio2014,è istituitala TASI,a coperturadei costirelativiai serviziindivisibili
prestati
dai Comuni,comeindividuati
dal presenteRegolamento
e dalladeliberazione
di definizione
delle
aliquote
deltributo.
2. L'applicazione
del tributoper iserviziindivisibili
è disciplinata
dail'art.1, commi669- 700 L. 147t2013
e
successive
modificheed integrazioni
e seguele modalitàapplicative
dell'lmposta
propria
municipale
(lMU),sullabasedelladisciplina
dettatadallerelativenormedi leggee regolamentari.
3. Le normedel presenteRegolamento
sono finalizzate
ad assicurare
che l'attivitàamministrativa
persegua
fini determinati
dallalegge,con criteridi economicità,
efficaciae di pubblicitàe con le procedurepreviste
peri singoliprocedimenti.
Art. 3 - Presuppostoimpositivo della TASI
1. ll presupposto
impositivo
dellaTASIè il possessoo la detenzione,
a qualsiasititolo,di fabbricati,
ivi
compresaI'abitazione
principale,
e di aree edificabili,
come definitiai sensi dell'lmposta
municipale
propria,
ad eccezione,
in ognicaso,deiterreniagricoli.
2' La TASI non si applicaai fabbricatistrumentaliall'attivitàagro-silvo-pastorale,
a fronte della loro
esenzione
anchedall'lMUnel Comunedi Magliano
Vetere(SA),in quantointeramente
compresonelle
aree montanedelimitate
ai sensidell'art.15 L. 27 dicembre1977 n. 984 e nell'elenco
dei Comuni
g, commag D.Lgs.2912011.
predisposto
dall'lSTAT,
ai sensidell'art.
3. Ancheai fini TASI, costituisce
presupposto
per l'individuazione
dei fabbricatistrumentali
all'attività
agricola
l'annotazione
deirequisiti
parte
di ruralità
da
dell'Ufficio
delterritorio.
4. Rimanefermala possibilità
per il Comunediverificare
e segnalare
allostessoUfficiodelterritorio
la non
veridicità
di quantodichiarato
dal contribuente,
con conseguente
recuperod'impostaper tuttigli anni
d'impostaancorasuscettib
iIi di accertam
ento.
furt.4- BaseimponibiledeilaTASI
1. La baseimponibile
dellaTASIè quellaprevistaper l'applicazione
dell'lMU,da individuarsi
nellarendita
degliimmobiliiscrittia Catasto,nel redditodominicale
per i terrenie nel valoredi mercatoper le aree
edificabili.

2. Nelcasodifabbricatinoniscrittia Catasto,owero che sianoiscrittia Catastosenzaattribuzione
di rendita
o conattribuzione
di un classamento
o di unarenditanonconforme
all'effettiva
consistenza
dell'immobile,
ove sussistanoi presupposti
per l'imponibilità,
il proprietario
o titolaredi dirittorealesull'immobile
e
comunque
tenutoa dichiarare
il valoreimponibile
dell'immobile,
in attesadell'iscrizione
dellostessoa
Catasto,ed a versarela relativaimposta.
3. ll Comuneverifica,nei terminidi legge,la corrispondenza
del valoredichiarato
dal contribuente
con il
valorecatastaleattribuitoall'immobilein relazioneall'effettivaconsistenzae destinazione
d'uso dello
stessoed, in casodi difformità,prowedead accertarel'impostaeffettivamente
dovuta,con applicazione
deirelativiinteressie
dellesanzioni,
salvochetaleviolazione
nonsia imputabile
al contribuente.
Art. 5 - Atiquote oeita tnsl
I

ll Comune,con deliberazione
dell'organocompetente,
deve approvare,entroil terminefissatoda
normestataliperl'approvazione
del bilanciodi previsione,
le aliquotedellaTASI,in conformità
coni
serviziresi e con i relativicosti,con possibilitàdi differenziare
le aliquotein ragionedel settoredi
attivitànonchédellatipologia
e delladestinazione
degliimmobili
conla stessadeliberaverràstabilita
la quotaa caricodell'occupante.
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In casodi mancatadeliberazione
si intenderanno
confermatele aliquoteconfermateper l'esercizio
precedente.
Art. 6 - Soggettoattivo deltributo

1. Soggettoattivo dell'obbligazione
tributariae il Comune nel cui territorioinsiste.interamenteo
prevalentemente,
la superficiedegli immobiliassoggettabil
i al tributo.
Art. 7 - Soggetto passivo del tributo
1. ta tRSt è dovutada chiunquepossieda,
a titolodi proprietà,
usufrutto,
uso, abitazione
o superficie,
qualsiasititolo
o detenga
a
le unitàimmobiliari
di cuial precedente
articolo
45.
2-.ln caso di pluralitàdi possessori
o detentoriessi sono tenuti in solidoall'adempimento
dell'unica
obbligazione
tributaria.
3. trtetcaso in cui l'unitàimmobiliareè occupatada un soggettodiversodal titolaredel diritto reale,
quest'ultimo
e I'occupante
sonotitolaridi un'autonoma
obbligazióÀe
tributaria.In taleipotesiI'occupante
sarà
tenutoal versamentodellaTASI nellamisuradel 3O%,mentreil titolaredel dirittoiealesull'immobile
della
restantequotadel tributo.ln casodi una pluralitàdi titolaridi dirittirealisull'immobile
o di detentori,sorgono
duedistínte
obbligazioni
tributarie,
unain capoai primied unain capoai secondi,ciascuna
al suointerÀo
di
naturasolidale.
4. Nel caso di detenzione
temporanea
degli immobilisoggettial tributodi duratanonsuperiorea sei
mesi nel corso dello stessoanno solare,la TASI e dovutasoltantodal possessore
dei localia titolodi
proprietà,uso, usufrutto,uso, abitazioneo superficie.Per l'individuazione
ditale fattispecie
sifa riferimento
alladuratadelrapporto.
5' ttletcasoin cui I'immobile
soggettoal tributosia oggeftodi locazione
finanziaria,
la TASIè dovutasolo dal
locatarioa decorreredalladata dellastipulazione
e per tutta la duratadel
contratto.Per durata del contrattodi locazionefinanziariadeve intendersiil periodo
interconente
dalladatadellastipulazione
alla datadi riconsegna
del beneal locatore,
comprovata
dalverbale
di
consegna.
6. tttetcasodi localiin multiproprietà
e di centricommerciali
integrati
il soggettochegestiscei servizicomuni
è
responsabile
delversamento
dellaTASIdovutaperi localie le areescopértedi usolomune e per i localie le
aree in uso esclusivoai singolipossessori
o detentori,fermi restandonei confrontodi quest'ultimi
gli altri
obblighi
o dirittiderivanti
dalrapporto
tributario
riguardante
ilocalieleareeinusoesclusivo.

AÉ. 8 - Decorrenzadella TASI
1. LaTASIè dovutaperannisolariproporzionalmente
allaquotaed aimesidell'anno
neiqualisieprotratto
ilpossesso.
2. Per quantoriguardal'utilizzatore
dell'immobile,
l'obbligazione
decorredal giornoin cui ha avutoinizio
l'occupazione
dei localie delle aree soggetteal tributoe sussistesino al giornodi cessazione
dell'occupazione,
purchéopportunamente
e tempestivamente
dichiarata
dalsoggetto
obbligato.
3. A tal fine,il meseduranteil qualeil possessosi è protratto
per almenoquindicigiorniè computato
per
intero.
A ciascuno
degliannisolaricorrisponde
un'autonoma
obbligazione
tributaria.
4. Analogotrattamento
è accordatoalledetrazionid'impostaprevistedallanormativa
vigenteo dal presente
Regolamento.

Art.9 - Individuazionedei serviziindivisibiliprestatidal Comune
1. Con deliberazione
dell'organo
competente
sarannodeterminati
annualmente,
in manieraanalitica,i
serviziindivisibili
comunali,
e perciascunodi taliservizi,sarannoindicatii relativicostiallacui copertura
laTASIè diretta.
2. Nell'ambito
delladeliberazione
di definizione
dellealiquotedellaTASI,sono specificati
i costidi ogni
singoloserviziochevengonoconsiderati
quantificazione
rilevantiai finidella
del tributoda riscuotere
da
partedel Comunee dellaeventuale
differenziazione
dellealiquotedel tributocon riferimento
allediverse
tipologie
di immobili
ed allaloroubicazione
sulterritorio
comunale.
TTTOLO
tl
ESENZIONI
EDAGEVOLAZIONI

AÉ. l0 - Esenzioni
1. Sonoesentidal versamento
dellaTASI tuttigli immobiliindicatiai fini dell'imposta
propria
municipale
(lMU)dall'art.
9, commaI D.Lgs.2312011,
comediseguitorichiamati:
- gli immobiliposseduti
dalloStato,nonchégli immobiliposseduti,
nel proprioterritorio,
dalleRegioni,
dalleProvince,
dai Comuni,dalleComunitàmontane,
dai Consorzifradettienti,ove non soppressi,
daglientidelservizio
sanitario
nazionale,
destinati
esclusivamente
ai compitiistituzionali;
- i fabbricaticlassificati
nellecategorie
catastaleda E/1ad E/9;
- i fabbricati
con destinazione
ad usi culturalidi cui all'art.SbisD.P.R.29 settembre1g73n. 601 e
successÍve
modificazion
i;
- ifabbricati
destinati
esclusivamente
all'esercizio
del culto,purchécompatibile
con le disposizioni
degli
articoliB
e 19dellaCostituzione,
pertinenze;
loro
e

- ifabbricatidi proprietà
dellaSantasedeindicatinegliarticoli13,14,15e 16del Trattatolateranense,
sottoscritto
l'11 febbraio1929e resoesecutivo
conLegge27 maggio1929n. 810;
- i fabbricatiappartenenti
per i quali è prevista
agli Stati esteried alle organizzazioni
internazionali
l'esenzione
dall'imposta
localesul redditodeifabbricati
in basead accordiinternazionali
resiesecutivi
in ltalia;
- gli immobili
utilizzatidaisoggettidicui
all'articolo
73,commal, lettera
c) D.P.R.22
dicembre
1986n.
917 (TUIR),destinatiesclusivamente
allo svolgimento
di attività
con modalitànon commerciali
previdenziali,
assistenziali,
sanitarie,
didattiche,
ricettive,
culturali,ricreative
e sportive,nonchédelle
attivitàdi cui all'art.16, lett.a) L.20 maggio1985n. 222, a condizione
che gli stessi,oltreche
utilizzati,
sianoancheposseduti
dall'Ente
noncommerciale
utilizzatore.
Nelcasogli immobili
di proprietà
del Comunesituatisul froprioterritorio
sianoutilizzati
da terzisoggetti,
questiultimisonotenutial versamento
a favoredel ComunedellaquotadellaTASI di competenza
dell'occupante.

Art.ll -Rrfliifliiil
1. Nell'ambitodella deliberazionedi approvazionedelle aliquote della TASI, I'organo competente
può prevedereesenzioni,agevolazionie riduzioni,stabilendonele modalitaapplicative,nel caso
di:
a) abitazionicon
unicooccupante;
perusostagionale
b) abitazioni
tenutea disposizione
od altrousolimitato
e discontinuo;
c) locali,diversidalle
abitazioni,
ed areescoperte
adibitiadusostagionale
o ad usononcontinuativo,
ma
ricorrente;
d) abitazionioccupateda soggettiche risiedanoo abbianola dimora,per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
perchéin ristrutturazione,
e) immobili
inagibili
o nonutilizzabili
comedefinitiai finiIMU;
f) fabbricaticui vienericonosciuta
la riduzioneai fini TARI per mancatosvolgimento
del servizioo
perchéesterniallaperimetrazione
delservizio
di igieneurbana.
2. Le riduzioni
accordate
agliimmobiliposseduti
da nucleifamiliaripossonoessererapportate
allacapacità
contributiva
dellafamiglia,
produrre
comeattestata
dall'ISEE
da
al Comuneai finidell'agevolazione.
TITOLOIII
DIGHIARAZ|ON|,
VERSAMENTT,
AGCERTAMENTO,
CONTROLLT
E RtMBORSI

Art 12- Dichiarazione
passivid'imposta
1. I soggetti
possedutisulterritorio
sonotenutiadichiarare
tuttiicespiti
comunale,
nonché
le eventuali
variazioni
e le cessazioni,
applicando
le medesime
disposizioni
concernenti
la presentazione
delladichiarazione
dell'lM
U.
2. La dichiarazione,
redattasu modellomessoa disposizione
dal Comune,ha effettoancheper gli anni
successivi
semprechénon si verifichino
modificazioni
dei dati dichiaratida cui conseguaun diverso
ammontare
del tributo;in tal caso,la dichiarazione
va presentata
entroil 30 giugnodell'anno
successivo
a quelloin cui sonointervenute
le predettemodificazioni.
Alfine di acquisire
le informazioni
riguardanti
la
toponomastica
e la numerazione
civicainternaed esternadi ciascuncomune,nelladichiarazione
delle
unità immobiliari
a destinazione
ordinariadevonoessereobbligatoriamente
indicatii dati catastali,il
numerocivicodi ubicazione
dell'immobile
e il numerodell'interno.
oveesistente.

r
t
I

I soggettipassividevonopresentare
la dichiarazione
successivo
a quelloin
entroil 30 giugnodell'anno
cui il possesso
degliimmobili
variazioni
rilevanti
abbiaavutoinizioowero a quelloin cui sianointervenute
ai finidelladeterminazione
dell'imposta.
puòesserepresentata
4. Nelcasodi occupazione
in comunedi un'unitàimmobiliare,
la dichiarazione
anche
da unosolodeglioccupanti.
Ove la TASI sia dovutaesclusivamente
dal possessore,il contribuentenon è tenuto a presentare
dichiarazione
a frontedi variazionie/o cessazionirelativead unitàimmobiliari
e
che sianoregolarmente
correttamente
iscrittepressoI'Ufficiodelterritorio.
presentate
6. Le dichiarazioni
ai fini dell'applicazione
valgono
dell'l.C.l.e dell'lMU,in quantocompatibili,
ancheconriferimento
allaTASI.
7. Le denuncepresentate
ai fini dell'applicazione
dellaTARSU,dellaTARESowero dellaTARI,in quanto
compatibili,
valgonoanchecon riferimento
allaTASI,ai finidell'applicazione
dellaquotad'imposta
dovuta
dall'occupante.
8. Rimanetuttaviadovutala presentazione
delladichiarazione
ai finidellaTASIin relazione
ai cespitila cui

baseimponibile
nonsia desumibile
dai daticatastali,owero che nonsianoregolarmente
e correttamente
iscrittipresso l'Ufficiodel territorio,owero ancora che usufruiscanodi esclusioni,agevolazionie/o
riduzioni
d'imposta.
9. In particolare,devonoformareoggettodi dichiarazione,
nei terminisopra indicati,tutte le variazioni
possedutedai contribuenti
intervenute
in relazionealle unitàimmobiliari
che sianodivenutenon più
principale
imponibili
aifini dell'lMU,
in quantodestinate
ad abitazione
ed a relativepertinenze,
conI'unica
principalein cui il soggettopassivosia effettivamente
eccezionedell'abitazione
residente,
che non dovrà
formareoggettodi dichiarazione,
in quantodato acquisibiledirettamentepressol'Ufficioanagrafedel
Comune.La mancatapresentazione
delladichiarazione
nelleipotesirichiamate
dal presentecomma
comportaI'applicazione
della sanzioneper violazionedi normaregolamentare
dispostadall'art.Tbis
previsto
D.Lgs.26712000,
nell'importo
massimo
dallastessadisposizione.
10.1n
tali ipotesi,la dichiarazione
devecontenere
dellaTASIe
tuttele indicazioni
utiliaifinidell'applicazione
deveesserepresentata
entroil termineprevistoper legge,a prescindere
dall'annoin cui il possessoha
avutoiniziooweroin cuiè awenutala variazione
o la cessazione.
Art. î3 - RiecossionedellaTASI
1. La riscossione
dellaTASIè effettuata
direttamente
dalComune,mediante
emissione
di awisi bonari
di pagamentoriportantil'indicazione
del tributo dovuto, rispettivamente
dai possessorie dagli
occupanti.
2. Per quantoriguardala quotadovutadaglioccupanti,la stessaverràquantificata
nell'ambito
del
prowedimento
di riscossione
dellaTARI.
3. ll Comunepuò,in derogaall'art.52 D.Lgs.44611997
ai quali
dellaTASIai soggetti
, affidarela riscossione
perquantoriguarda
risuftava
attribuito
nell'anno
2013tl servizio
di accertamento
la
e riscossione
dell'lMU,
quotadeltributodovutadall'occupante.
4. In derogaall'art.52 D.Lgs.44611997,
il versamento
del tributoè effettuatomediantemodelloF24,
secondole disposizioni
di cuiall'art.17 D.Lgs.24111997.

5. Gli importidovutisono riscossiallescadenzefissateper l'lMU per quantoriguardail tributoper i servizi
dellaTARIper
fissateper il pagamento
indivisibili
dovutodal possessore
dell'immobile
ed allescadenze
quantoriguardala quotadovutadall'occupante.
in unicasoluzioneentrola
il pagamento
È consentito
imposte.
datadi scandeza
della1' ratadellerispettive
da
cometributocomplessivo
minimodovutoai fini dellaTASIè pariad € 2,00,da intendersi
6 . L'importo
owero come
occupante,
dell'immobile
che dall'eventuale
versaresu baseannuasia dal possessore
quotadovutadal solooccupante,
nontenutial versamento
della
in presenzadi una pluralitàdi possessori
relativo
sia inferioreal minimoSe I'ammontare
TASI in quantol'importodovutoda ciascunpossessore
alla prima rata non supera tale importominimo,I'importodovuto in acconto può essere versato
conl'importo
cumulativamente
dovutoa saldo.
il versamentodeve essereeffettuatocon arrotondamento
7. Ai sensidell'art.1, comma166 L. 29612006,
all'europer difettose la frazioneè inferioreo ugualea 49 centesimi,owero per eccessose superiorea
taleimporto..
Art. l4 - Modalitadivensamento
passivo.
1 . L'imposta
è versata
autonomamente
da ognisoggetto
nudopropríetario
o titolaredi diritto
Si considerano
tuttaviaregolaríiversamentieffettuatidal contitolare,
passivi,
che:
anchepercontodi altrisoggetti
a condizione
realedi godimento
l'imposta
siastatacompletamente
assoltaperl'annodiriferimento;
all'attodel pagamentoo con
vengaindividuato
da partedel soggettoche prowedeal versamento,
precedente,
presentarsi
l'immobile
a
comunicazione
successiva
da
entroil terminedi cui all'articolo
riferiscono;
cuii versamentisi
precisati
vengano
i nominativi
deglialtrisoggettipassivitenutial versamento.
nei confrontidegli
3. In tal caso,i dirittidi regressodel soggettoche ha versatorimangonoimpregiudicati
passivi.
altrisoggetti
prowedimenti
di sanzionidevono
4. Eventuali
direttial recuperodi maggioreimpostaod alla irrogazione
per la suaquotadi possesso.
continuare
ad essereemessineiconfrontidi ciascuncontitolare
5. In caso di decessodel soggettopassivod'imposta,il versamentoper l'annoin corso puo essere
passivodeceduto
per l'interaannualità.
Nelladeterminazione
dell'imposta,
effettuato
a nomedelsoggetto
per I'abitazione
principale,
per I'eventuale
si dovràtenere
in particolare
applicazione
delladetrazione
in essereneiconfrontidelsoggettopassivodeceduto.
contodell'effettiva
situazione
Art. 75 - Funzíonaríoresponsabile
icompitied ipoteriperI'esercizio
1. Aisensidell'art.1, comma692 L. 14712013,
ilfunzionario
cui conferire
di ogni attivitàorganizzativa
e gestionaledella TASI è individuatonel funzionarioresponsabileper
I'applicazione
dell'lM
U.
gli awisi di accertamento,
i prowedimentidi
2. ll funzionarioresponsabile
sottoscrive
le richieste,
riscossione,
siaordinariacheforzatalcoattiva,
e disponei rimborsi.
Art. 16- Accefamento
di accertamentoin rettificadi
1. Ai sensidell'art.1, commi 161 e 162 L.29612006,i prowedimenti
d'utficioper
dichiarazioni
incompleteo infedelio dei parzialio ritardativersamentie di accertamento

r-

entroil 31 dicembre
a penadi decadenza,
e/oversamenti
dellaTASIsononotificati,
omessedichiarazioni
dovuto
sonostatio avrebbero
o il versamento
a quelloin cui la dichiarazione
delquintoannosuccessivo
essereeffettuati.
a normadegliartt.
tributarie,
2 . Entrogli stessiterminisonocontestate
o irrogatele sanzioniamministrative
modifiche
ed integrazioni.
16e 17delD.Lgs.18dicembre
1997n. 472e successive
si applicanole
la riscossione,
i rimborsi,le sanzioni,gli interessie il contenzioso
3. Per l'accertamento,
vigentiin materiadi lMU.
disposizioni
devonoessere
di attivitàdi accertamento
4 . I versamenti
dellesommedovutea seguitodellosvolgimento
al ComuÀe.
effettuatisulcontocorrenteditesoreriaintestato
il Comune
di accertamento,
dell'attività
5. Ai sensidell'art.1, comma693 L. 14712013,
ai fini dell'esercizio
puo invitarei contribuenti,
oppurepuò
atti o documenti,
indicandone
il motivo,ad esibireo trasmeftere
inviareai contribuentiquestionarirelativia dati owero a notiziedi caratterespecifico,con invito a
dati,notizieed
agli ufficipubblicicompetenti,
restituirli
compilatie firniati.L'entepuo infinerichiedere
di spesee diritti.
elementi
rilevanti
neiconfronti
deisingolicontribuenti,
conesenzione
di atti e
o trasmissione
in casodi mancataesibizione
6. Ai sensidell'art.1, comma698 L. 14712013,
giorni
questionari
di loro
dalla
richiesta
o
nei
sessanta
di
mancata
restituzione
di
documenti,
owero
mancatacompilazione
o compilazione
incompleta
o infedele,il Comunepuò applicareuna sanzione
compresa
tra€ 100,00ed € 500,00.
amministrativa
Art. fl - Attivita di controllo e rimborci
1 . L'Amministrazione
comunale,perseguendo
obiettividi equitàfiscale,puo, con propriadeliberazione,

perle azionidi controllo
gliindirizzi
da partedell'Ufficio
tributi.
determinare
da effettuarsi
mediante
collegamenti
dell'attività
dicontrollo
2 . ll Funzionario
responsabile
deltributocurail potenziamento
proponendo
all'Amministrazione
con isistemiinformativi
che possonoessereutiliperla lottaall'evasione
azionida
tuttele possibili
comunale,
alfinedel raggiungimento
degliobiettivi
di cuial commaprecedente,
intraprendere.
possono,su richiestadel contribuente
di rimborso,
formulatanell'istanza
3. Le sommeda rimborsare
al Comunestessoa titolodi TASIper l'anno
esserecompensate
con gli importidovutidal contribuente
la quotaversatadall'occupante.
successivo,
di IMUo, infine,diTARI,perquantoriguarda
AÉ. 18- Riscossioneforzatao a mezzoruolo degli importidovuti al Gomune
owero di
1 . In casodi mancatoo parzialepagamento
a seguitodellanotificadi awiso di accertamento,
formalerichiestadi pagamento,
la riscossione
degliimportiancoradovutia titolodi TASIvieneeffettuata
fiscaleai
di ingiunzione
esecuzione
lorzata,da promuoversi
a seguitodellanotifica
dalComunemediante
previsti
1973n.
ed awalendosi
dalTitololl D.P.R.29settembre
sensidel R.D.639/1910
deglistrumenti
602,in quantocompatibili.
come nei casi di
insolvibilità
del contribuente,
2 . Rimanecomunqueferma, nei casi di presumibile
persistenza
dell'inadempimento
da partedi soggettinei cui confrontiil Comunenon ritengaopportuno
procederein propriocon I'esecuzione
o inopportunità
di procederealla
forzata,ovverodi impossibilità
coattivadel tributovengaeffettuata
notificadell'ingiunzione
fiscale,la possibilità
che la riscossione
medianteruoloaffidato,nel rispettodei principîdi evidenzapubblica,all'agenteper la riscossione,
dalD.Lgs.26 febbraio
secondo
la procedura
dicuial D.P.R.29settembre
1973n. 602,comemodificata
perleggealleentratedeiComuni.
1999n.46 e successivi,
oveapplicabile
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Art. 19- Normativadi rinvio
si applicanole vigentidisposizionidi cui alla L.
dal presenteRegolamento,
e successivemodificazíoni
D.L.20112011,convertitoin L. 21412011
ed
regolamenticomunali
in materiatributaria.
, nonchédeivigenti
Le
statalie

si intendonomodificateper effettodi soprawenutenormevincolanti
dellaformalemodificazione
del presenteRegolamento,
si applica

la

2ll - Efficacladel Regolamento
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388,

e prestai suoieffetti,in derogaall'art.3, comma1 L.21A2000,
a quantodispostodal Decretodel Ministerodell'internodel 13
contenutanell'art.53, comma16l. 23 dicembre2000n.
f. 28 dicembre2001n. 448.

