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TITOLO I

a.Nrstro ot lppl,tblzloNE DEL REGoLAMENTo

ArL 1
Oggctto d€l rtgoltmento

l. Con il pr€senle regolamento' adottato ai sensi del combinato diaodo dell'ant 52 dcl Decreto

*"il",,* iili*.oJ 1997, n 446, e detl' arr' r" ucú legge 27 dicembre 1997 n 449' {ensono

alisciplinate Ie sanzioni in materia di ttituti rocafi' conformJi'tente alle notm" contenÙte nei D€creti

;;í;;'ì;;;;0. tt s'7 ' n^ 47 r' 412 e 473 t@nti la nforma delle sanzioni amminisrratrve per re

ù;lazioni tributarie. in ligore dal l' aprilè 1998

art.2
Ambito di applictzione del regolemenlo

l 'Nelt i to lol ldelpres€ntefegolamcftosonodiscipl inat i ipr incipig€neral i inmaler ial isanzlonte
l.istitutodelraw,edimento,checosllturscono@ncfetaaltÙazionedellenormecontenutene|Decfetoi",ì"ì.i* i' 0,*.*" 'n'. " ''.' "n" ll ",ll1ffi#ll";|l'i',1'J"[T; "t"lliliJi]
titolo lll sono inserit€ le disposizioni in nate

delle sanzioni. nonchè le norfte con@mentr la tutela cautelare e la raleizione della gnzione Nel

successivo litolo Iv lengono fissate le misure delle sanzioni ir relazione alle modifiche apportate 'lar

;;;;';;;, " dmbre 1997, nn 47l e4?3' alla disciplina dei sesuenti tribu(i locati:

. lmpos$ comunale sulla pubblicid e diritto sulle pubbliclìe afiissionl:

. Tassa pcr l'occupazione di spad ed aree !;;;:-'r-'

. Tassa pcr lo smaltimento dei rifiuli solidi uúani e tnbuto per l'csercizio delle fùnzioni di tutela'

protezìone e igiene dell'ambienle

. hnposta comunale per l'cs€rcizio di imprcse e di adi c professionii

. ltnposta conunalc sugli inNobili

2. Nel lrtolo V dcl prcsen(e regolanenlo sono conlerule le neccs$rie disposizioni di afuazione della

disciplina lransfona .

;. ;";;*"," conccrne gl' altri tributi dislinti da quelli ogge(o di modificazroni si àpplrca la

discipl ina Seneral€ di  cui  aiDecret i  legrslatrvì  ls dicemúre 199? nn-l?le- lT2cqucl ladei l i lo l i  I l  I I I

€ V del pres€nlc regolatnento



TITOLO II

PRINCIPI É ISTITUTI GENERALI

Ar. 3
Sanzioni amminilrrtivc

L Le sanzioni amministratiye previslc per la violazione delle norme lributarie si dislinguono in

sanzioni pecuniaric, che consilono nel pagamenro oi ulla somma di denaro' € in sanzioni accessorie-

che sono irrogale nci casi espressamente previsti dalla leggc

2 k somma irogala a îilolo di sanzione non produce interessi

3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni arnministalive non si lrasmette agli eredi

Principio di legaliG

1, Nessuno può esserc assogS€ttato a sanzioni se non in forza di una legge enlrala in vigore prima della

commissione della violazione.

2. Saho dir€rsa disposizione di legge, nessuno può essec assoggettalo a sanzioni per un f'tlo che'

secondo una legge posteriore- non clstituisce pitì violazione pÙnibile. S€ la sanzione è stata già irrogaE

con pro$,edimento definitiro il delilo residuo si estingue nra non è ammessa npetizicnc di quahto

Pagalo.
3. Sc la legge in \agore al momento in cui è stata commessa la l,olazione e le leggi poslenon

stabiliscono sanzioni di eNilà diversa. si aPplica la legge Più farorerole. saho che il pro\"vedimento di

irogazione sia di\€nuto defi niti\o.

ArL 5
Disposizioni conccrnerti i'rutore della violtzioÍ€

L La sanzione è riferibile alla persona fisica clìe ha commesso o @ncorso a commettere la vlolazlone

2. Nelle liolazioni punite con sanzioni amrninistrali\€ ciascuÍo risponde della propria aztone od

oorission€. cosciente o volonlarìa. sia essa dolosa o colposa Non può comÙnque essere assogg€llato a

sanzione colui clrc- al mome o in cui ha conmesso il falto non aÍe\a. in base ai criteri indicali nel

codice penale. Ia capacità di intendere e di volere.

3. Saho che non si \eÉi in un caso di concorso di Dersone nella comlnissione della liolazione.

rispoflde della violazione commessa in luogo del suo autore mal€riale colui che. con \'iolenz o

minaccia. ha indotlo all'inf$zione un allro soggetlo o lo ha indotto in errore incolpevolc o\1€ro si è

a\1also- per la conìrnissione della riolazione. di persona anche temporaneanente incapacc di inlendere

e dr \olerc.
L Le tiolazioni commessc nell'es€rcizio dell'altività di consulen/i tribularia sono punibili solo in caso

di dolo o colpa grave qùando al consulente è staÎa richiesla la soluzioÍe di Problemi di speciale

dimcollà.
5 Lc liolazioni riferite dalle disposizioni yigenli a sociclà. associazioni od enti si intendono riferile

all€ p€rsonc fisiclìe che nc sono autrici. solo s€ corùnesse dopo il l'aprile 1998.
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ì Se la \.iolaziotre è conscguenza di errore sul fallo, I,agenlc non è responsabit€, purchè pcrò l,error€
non sja slalo deterninato da colpa
2 Non è p.rnibile l'aurore della 'iolazione quanoo essa e ctercrminara da obiertive condrzoni di
incefiezz. sulla po(ata e su ,ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono. noncne
da indeiermrnalezza de e richiete di infornàzioni o dei modelli pcr Ia dichiarazione e per rlpagamenro dcl Ilibùro e delte san,/roni
3. Il conÌribuenre, il sostituro ed il responsabite di imposla non sono punibili quando dimoslrano clre ilpagarnenro del tributo non è staro €segùilo per falro clte è íalo denunciato a .autoriià giudiziaria ed è
addebitabr le csctur\anìenre /  tc,zl
.{. Non è punibile chi ha cornmcsso it fa o per ignoranz_a delta legge rriburaria. purclÈ si rm(i diignoranza ine\,itabilc.
5. Non è punibile chi ha comnesso it falro [,€r forzj maggiore.

con"o.lo1,to"",on"

l- Se ad una nìedesima violazione concorrono pìrì persone. la sanzione prevista si applica a ciascuna di

2. E pero irrogata una sola gnzione se la viosono obbrisari in sorido più *rro,,. * n"Jl"l".i"lHli""T'Ii"J,:,ÍjlnTH#ilfjil
solidali lib€ra tu i gli akri. salvo il dirino di regresso di ctri Iu eseguit it p"grn "nto n", *nf-nridegli allri coobbligati solidali.

.on"o.,îÍi.,to,-,on,

L Chi. con una sot, azione od omissione liola di1€rse disposizioni- anche retati\€ a tribuh dr\ersi. èsoggclto ad una sanzionc pari a quelta che do\.rebbe irLfliggersi per la violazione più grave aùn€nraradel doppio.
2. Chi con una sola o con più azioni od omEsioni commelle di\erse \.ìolazioni fonnali deita less.disposizione. è soggetto ad una sanzionc parj a quella che do\ rebbe inlliggersi per ta viotazione piugra\e aumenîata d€l doppio.
3.Se Ie yiolazionì rile\ano ai fini di più tributi. si considera quale sanzione base cui riferircfaumenlo di cui ai cornmi i e 2. quella più grave aumentala or un quinlo ..{. Le prerisioni di cuì ai commi t. 2 e 3 si applicano separalamente rispe(o ai tributi eranali ed aitribulidi ciascun ahro cnle inpositore
5 Se le uolazloni nguardano peoodi dt impola dl\er5r la sanzione basc c autncj(ata
del lriplo
6. Il concorso è intcrrolto da a constata,rionc della liolazione.
7. Nci casì pre\'ili dal presenle aticolo Iiì sanzlone non può coÌìunque essere supcriore a quelansultanre daÌ clrmuto de e sanzioni previslc per le singole \iolazioni. clìe cosuluisce quiùdi il lirnitemasslllìo dell'entità de .ilnpono da conlcstare e/o irrogare.
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Art. 9
Viol^zioni cortinùrtc

l. Chi. ancìre in lerììpi diversi. comtnelle piir \iotazioni che. nclla loro progressionè. prcgiudicano o

tendono a pregiudicare la delerminazione dcll'imponibile owero la liquidazione anche periodica dcl

tribulo. è soggello ad una sanzione Pari a quella che do!îebbe infliggersi p€r la violazione prù Srare
aumentala dl un qualo.

2. Se le violazioni rilelano ai fini di piu tributr. s cónstdera quale sanzione base cui riferire l'aunenlo

di cui al corùma l. quella piiL gra\e aumentata di un quinlo.

3. k previsioni di cui ai commi I e 2 si applicano separalame e rispetto ai lributi erariali ed ai tribuli

di  cras(un al tro enle i lnpositorc.
L Se le violazioni riguardano periodi di imposla diversi la sanione base è aumenkla di un quaflo-

5 La continuazione è inlerrotta dalla constatazione della \iolazione.
6 Nei casi previsli dal prescnte alicolo la sanione non può conunque essere superiore a quella

risullanle dal cumulo delle sanioni pre\,isle p€r le singole violazioni. che costilùisce quindi il limile

massimo dell'entilà dell'inìpoflo da conleslare ey'o irrogare.
7. Neì casi di ,ccelamento con adesione, in deroga ai commi 2 e .1, Ie disposizioni sulla

deterìninazione di una sanzione unica in caso di pogrcssione si applicano separatam€Íîe per ciascun

tributo e p€r ciascufl periodo di imposta. k sanzone conseguente alla rinìrncia all'ilìtPugnazione

dell'arviso di accenamenlo, alla conciliazione giudiiale ed alla definizione agevolata ai s€nsi degli art.

16 e 17 del Decreto législalivo 18 gennaio 1997, n. 472, non può slabilirsi in progessione con

violazioni non indicate nell atlo di conteslazione o di irro8alone delle gnzioni. '

Art l0
Criteri IÌ€r l'indi duazione del dolo e dcll{ colpa grare

l. L'azione è dolos quando la liolazione. che è il.risultalo dell'azione o deÌl'omissione cui la legge
ricollega la preÍisione della sanzione. è a(uata dall'agente con I'in(ento di pregiudicare la

delerminazione dell'imponibile o dell'imposta o\.rero è diret(a ad oslacolare l'attilità amministratiu di

2. L'azionc è colposa quando la violazione, anclìe se è lata prevista. non è stata voluta dall'agentc. ma

si è \'erificata a causa della sÙa negligenza, imprudenza o imperizia o perclìè non ha oss€n'ato le
prescrizioni conlenule nelle leggi, nei regolamenti. negli ordini o nelle discipline.
3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del compolamento sono indisculibili e non è
possibile dubitare mgione\olmenle del significato e della potata della nonna riolala e. di consegù€n,.a.
risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi lributari.
-1. Non si considera colpa graÍe l'inadempimento occasioMle ad obblighi di versaúcnto del tributo
5 Il dolo e la colpa gm\€ derono esserc dimoslrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'aulore
della liolazione l'onere di provare l'incsistenza della colp6 edella colpa liev€ clrc sipresumono per il
semplice fatlo del comporlamcnlo trasgressi\î

ArL ll
Criteri di determinrrione della sanzionc

I Nella delenninazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravirà della violazione, desunla
anclìe dalla condotta dell'ag€nre. all'opera da lìri svolta per l'eliNinazione o I'anenuazionc delle
conseguen,'i. nonchè alla sua personalid- a::::-'ì a_:!:: dai suoi precedenli fiscali. ed alle sue
condizioni econo riche e sociali
2. Nei confronli di chi, nci tre anni precedenli. sia incorso nella liolazione delle lesse disposizroni
oppure di akre disposizioni che. pur essendo di\'erse. pcr la natura dei fatti clrc le costiluiscono e dei
rììoli\i clì€ le deterninano o per le modali(à dell'azione. presenlano profili di soslanzialc idenlità- la

I



s1,1;:.;hCp!1lP Per, cFr.no. se ta viàtaziòie-à sUta commessa r€lafl!"nenrel ad lnla sola annualità di

ItH'íb"[. ..*" * o ,iorazione è íata commessa "]:y::]:"""i:: :::,:Tr, Î-*H]o-"- delzu Per ccno * h v 
méssa relativamc e a tre annualid di imposizioÍe'

- del 30 per cento se la violazione è suta com 
ciqn^ .rarè defimre I' - del30 perceNo 

;'; ; *t' le violazroni siano state definite con il
3. L'aùmeÍto dr cui al comma 2 è esclul 

. -- ----,-..^ ir ;a^^ ,I' idituto del

;*t;:ìT::ìl##'; **-'.o " "iti"* "t*orara oppure attmverso ir ricorso al' isrituto der
'mitdimento 

o dell'accelamento con adesione'
n$4€drme o o uetr a@r-"*"'" *- -:- 

.. ^ .." .nf mfzione tra I'entità
,'.iliN"r ** i^ cr'i.i verinchino eccezioúri circo:9"'- * 

*1,TÎ::.ÌT.-::yli:*"" 
-'.,'""'' '1 4:l NeI caso ln cn sr

' alella sanzione da comnúnare e l'ammontare del 
ltibtrt: 

*'.1.t"1-li::i rfensce' I'imporo mrmmo

iliil J-"". o"u .t** ridotto fino alla med del minimo della sanzione stessa

Af 12

Crireri Dcr le d€terminÎzione della responsebilità solidale ner il prgamento
_ 

delh sanzione ammiÍilrrlrla

l: Nei casi in cui la violazione' che abbia inciso sulla tl€rcnniluione o $ pagame o del tributo' è

íaia commessa dal dipenderite o 't'l mpprcsentante legale o negoziale,di "na--T::l nt"'

rJìti".0t.""," del suo ufticio o del suo mandato' la relati\a gnzione de\e esserc rrrogata ner

confronti dell'autore della violazione'

2. Se la stessa \iolazione è slau commessa oal difÉndcnte o dal rappreseúante o dall'ammÍtistratore'

anche dli fatto, di società, associaztone o e e, @n o senza personalita gùridica' nell'esercizio delle sue

n *,"", ì-'t"*,"n",..r", la relativa sanzione deve ess€re iÍogata nei confronti dePautore della

violazione.
i. p", aotore aafU uiofarione si presume' fino a prova contnria' chi ha sotto scritto olvero compluto gn

atri illegittini.
lì"diiÍùi i" *',u" " oasamen(o .ri una somma Pa" "'11:*'".T 11q1:"1..Î,Tilijì:'ji"li

)nalilà giuridica' nell'itueresse dei quali ha agito I'autore
società, l associazione o I enle cono s€nza pers,l

della violazione. saho il diritto di r€gresso, secondo le disposizioni vigenti-

,. ò*"0" t" liolazione è slata comrness:r in concorso da t: " o'i.F*11Î;,,1lli-1Tt::::";:::

ilil;il.,"".J' i" fì** n"io, r' 'o"i"o. l'associazione o I'ente netl 
lYT 

t:l'Y:::

;"t,fì;;;;;;;'".i""' ** obblisati at pasamenro di ulìa somma Pari all'importo

cornspondenle alla sanaone plu gra\€.

6. L';bbligazione di cui ai commi 4 e 5 si eíin8ue se l'aulore della violazione esegu€ il pagamenlo

alella sanzione irrogata o effe(ìra ll pagamenlo della sanzione più gra\€' nel caso di irrogazionc dL

sanzioni di\'e|se
?.Il pagamcnlo della sanzione €. in càso ali inogazione di sanzioni dilerse' il pagamento di quella piu

gra,e- àa "hiunqu" cs"euilo, €lingrle lu[e le altre obbligazioni_ nella sola ipoiesi in cui la violazione

sra slaln co ì lnessd sen/a dolo o colpa 8ra\c
8 S€ l'autore della violaziooe non ha agito con dolo o colpa grale e non ha tratto dtretto ranlaggro

dalla violazione- non può esset€ (cnuto al pagamenlo dclla sanzionc p€r una soNma clÉ eccede I ccnlo

milioni di lire. sah'o quanto orsposlo rn oronr€ Àlla dclioizione agclolala E' falta comunquc saha l2

responsabilrtà. per l'inlero irnpolo della sanTio e. dclla persona fisica dclla società- dell'assoctazronc o

dell'enle nell'in(eresse dei q ah ln agito I'auiore dclla riolazrone

9. se l'àulore dclla violazrone lla es€gurto rr pagatrìetrto oclla sînziolre nel liNtle di cenlo miliont dl

Lire. la resporsrbili(à della p€rsona fisicà. della sociclà dcll'associazione o dell'cfl(c nell'inlcresse dcr

qu2li lìa agilo è Lmitala all'c\enlual€ ecc€dcnza

l0 Se la liolarionc è coNrnessa scnza dolo o colpa gra\e la perso a {isica- la socie(à l'asso'ir'rrrorìe o

l'enlc nell'inleresse dei quali ha agfo t aulorc dellÀ \'iolazione posso o accollarsr i l dcb(o dell'aulorc

della \ iolazionc



ll. La more alcll'autore della violazione, anch€ r€ a\'\€nuta Prima dell'inogazione della sanztone

amrninisÎrali\,a. non estingue l'obbligazione .lel pagamento di cÙi sono responsabili la p€rsona fisi€. la

socielà. I'associazione o l'ente nelllnleresse oci quali lìa agilo I'aÙtore della violazìone' nei cui confronll

il comune dovrà procedere ad ìrrogare la sanzione

Art. 13
Criteri di det€rminazione della responsabilità in crso di cessione dell'azienda

L I I cessionarìo deìl'azienda è responsabile in solido per il pag,nento del tributo e delle sanzroni

fifcribili alle violazioni commesse nell'anno in cui è awenula la cessione e nei due precedenti, nonche

per quelle già inogate e conteíate ncl medesimo periodo. anche se riferile a violazioni commessc in

epocaanteriore. E fano salvo il beneficio della Prelenliva €so'ssione del cedente ed entro i limilì del

\'alore dell'azienda o del ramo d'aziendz

z.L'obbligazione alel cessionario è limitata all'arnmontare del debilo clìe risulla' alla data del

trasfenmeflto. dagli atti degli u.fiici dell'amministrazione comunale.

3. ln responsabilità del cessionario non è soggetta alle limilazioni prel iste nel presenle articolo e nel

successi\o art. 14 qualora la cessiorie sia a\ ,'enula in ftbde ai cr€diti tribulari ancorché essa sia slata

afuata con il trasferimenlo fiazionato dei singoli beni.

4. tl frode si presume, salvo prova contmria' quando il tmsferilDento sia stato effetluato enro s€i mesl

dalla constatazione di una violazione Penalmente nlel?nte.

A.rL 14
Obblighi del funzionerio responsabile del tribÙto iú crso di cession€ di azi€ndr

L Sù richiesla del cessionario, presentata al coinune dirctlamente o lram'le nccomandata con

rice\.ura di ritomo. il funzionario fesponsabile del lributo deae nlasciafe un cetlificato sull'esistenza di

contelazioni in corso e di quelle gia defini@ per le quali i dóili non sono stali soddisfatti'

2. Il certificato deve essere rilas.iato entro quaÌanta giomi dalla richiesla

3. Il ceflificato a(eqante I'inesilenza di contestazioni in corso, o recante l'atlestazione dell'inésislenza

di con(eslazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stali soddisfalli ha pien' €mcacia

liberaloria nei confronti del cessionario. Lo slesso effetto si venÍca quando il certificato non \iene

rilasciato nel lennine preYisto alal comma 2.

AÉ 15
Trrsfomazione, fusione€ sckriore di socied

I La socierà o l'enle risullanle dalla trasformazione o dalla fusione. anclrc per incorpomzione

subentra negli obbliShi delle società trasfomrate o Íùse. relatiYi al pagamento dellc sanzioni Si applica

l'an. 2199 del codice cì\'ile.

2. Nei casi di scissione :ìnclìe parziale di società od enli, ciascufla socictà od enlc è obbligato in solido

al pagame o delle somnÌe do\xle per le violazioni commesse anleriormenle alla dala dalla quale kì

scissione producc cfiello.

Ràr'redimento

I Se la \'rola/ionc non è slata ancom Lonslalata c comunque non sono ancora Iniziali accessi ispczioni

\erifiche. invio di questionari, o allre attività amminiírali\" di accelamento delle quali I'a'rtore o i

soggetti solidalmente obbliSati abbiano atulo fo ìale cono6cenza' la sanzione è ridolla:

a) ad un olta\o del minimo, nei casi di mancalo Pagamenlo del lribulo odi una mta, s€ esso vtene

eseguito nel tennine di lrenla giorni dalla data della clmmission€ della violazione di legge'



prevista dichiaraione periodica, enlro un anno dall'omissione o dall'eÍore ;
c) ad un otta\o del minimo della sanzione pr€,\.isfa p€r I'omissione della presentazione della

dichiarazion€, s€ quest'ultima viene pres€ntata con ritardo non sup€riore a trenta giomi.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deYc ess€re escguito conteslualmentc alla regolarizzazione del
pagamento del tdbuto o della differenza, quando dowti, nonché al pagamenlo degli interessi moratori

calcolali al lasso legale con marurazione giomo per giomo.

3. Se non \cngono risp€tlate le condizioni di cui al coÍuna 2. il soggelto deaade dal beneficio della
riduzione della sanzione- L stesso awien€ quando il sog8ei., ror paga gli importi do\uli nel loro
€satto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti In lali ipolesi il funzionario
reslonsabile €me(e apposito alto di acce(amento €y'o di inogazione. al fine di recuperare gli inpoli

4. Quando la liqùidazione der€ ess€re es€guita dal conrune, il ra\ledimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenli nel termine di sessanta giomi dalla nolificazione dell'an iso di liquidazione-
5, Nei casi di omissione o di error€ che rcn ostacolano un'atlività di accelamento in corso e che non
incidono sulla derenninazione e sul pagamento del tributo. il rawedimento esclude I'applicazione della
sanzion€ s€ la regolarizzazione a\,viene entro tre mesi dallbmissione o dall'errore.



TITOLO III

pRocÉDrMENrf Drc""1Htry*Jd"sj1ffi:l-".::'^nzl-''
LA RATEAZIONE DELI

trrog^z ionc immediata ottt'slaTnzioni cottegatc at trituro

r I L€ ssluioni corresare ar tnburo.cr'rr s'"':Î1ilffff"ff1:ìi"'IÍl'i,i,l,Íl'" -"'"""'''

alla\1rsodiaccera'ncntodurìcio 
d'.]er:t:c-a;:,'"ìu*. 

i i"rt anribuitr al trasgressorc. le normc

) 2 Nelt'atto devono ess€re 
l"t':"' -1-f;".**; *",,""' . d"la loro entirà. nonclÌe i miniml

apprici,e. i cnren s€sùiri pef ra *l::1Ì:::]il;;:,;; 
ae\i. ,rr,..r *nr"n"," r'inv,,o ar paga,ncnro

eàrrrah prerisri dalla lcgg" o"' n ']lt":: 
:1']11.";"ì *ìì" .* *,'n*"-". I'ind,calione dei benerlci

derre so'n,ne do\ìrtc ner renntnc di 
1':"ii 

"#;":i:;.d;;zionc 
de ,orsano al quare propore

relativi all'adesione del contnbuente' eo

il'"'ì311'.liJi.* ',u*.:: l"l.:i:*', -'*:1"'o,1,""fffi[lil'l,]ffiilil1111î ;:f"'tril :
corÍunque non inferiore ad * qY" ":t-11ìil;;;; 

," io*ro. e a"gti interessi czlcolati sullo
ciascun trihrlo. contestualmente al pagamer

ltlll" ,i "pprlo rt*ione di cui al conìma I nel caso in cìri le sanzioni si riferiscano alfomesso o

ritaralalo pagamento 'lel tributo- . . . -^-amento del tibuto possono essere iffogale. oltre clìe con il

5 Le sa$zioni per I'omet* " "tllt-i:^f:i:i'."*".ì* 
"n. 18 anclìe rediante iscrizione a ruolo'

proc€alimento di cui al prcsente alrcolo I

senz Previa conleíazione

Irmgazione dclle sÀnzioni on"n" noîttl3g"t" "l tnbuto c di qucllc accessorie

L I I funzionaio rcsponsbile del tnbuto notifica l'atto di contestazione all'autore della \'iolaz'one cd ai

;*iilìflf:l::Xj,::'í11." ".,',"n"." a pena di nurhrà Iindicî/ione dei.faui atrribuiti al

;;H; il;*,: îj:::':::-'::i..::i:;'"1ij'[ì";.lftil'i|lìlJ^fl 
';filH:T:]:

della sanzione. dell'entità delìa enzrone srese 'l:"::'" 
ì :-'-:--,^ """" siùne dowte nel tennine

,ì"*" ìJ-.", "11" "t.- tTll:" .::lT:j::'J.,*l l1'il",:ji"ji'|i.'"':ll|:""i,1" u"' *""n"'
di sessanu giorni dalla nolificazrone i€r r'riì'ì"tti"I 

o'"""t *'" stesso le'tìine senonsrinlendc

:lod:ll'.'"1['l'.':",ffi:i:"llliilll '1",1"ì".,-';;;;l; ' innnc I'ind'�cr7'one de"'orsano ar quare

:'"fi:iiiT"';i;ii.ii'""":i:;LtÌ;ffi';11""#1i1l ;l,i:fi'fl:.:,iTisress'r€ 
ed i

sosserti obblisati in solido'l 
T::T:':;#ì; ù***. u' un quano rlclta sanzione indicata e

:f::ì::".:l',i:"1':TJi?11"ill lìl;; mri prc\isri p€r re \iorazioni più sravi rerati\e a

iì"'.'JtJ,.itu,o. in'i"*" ul lributo se do\lto ed agli intercssi calcolali sullo stcsso:

b) produzione delle dcdu'i"'] dlf"lt:::i..,r,�i" 
pfo.inciale alellano di conreslazione. che si considera a

c) ilÌlpugnazione alla coNnìissione tnbu

:-'i,:ii'*T::'ii"":i',:i'""fil"lljp'oaort" r" a"ou'ioni dirensi\c  

 

tunzionario rcspoìsabire der rribulo'

neì termine di decadenza Ot "fi u""" *tt' tto O; azione iroga se del cilso' le gnzioni con atto

.ìri,"ro u ptn" Al nuffiU anch€ in ordine alle dedÙzìoni medesine



AÉ 19
D@ede[ze e Preacrizionc

l- cli ari di iÍogazione e di contelazione di cui agli alicoli 17 € 18 del presente regohmemo-

dwono essere notificati a pena di alecadena entro il 3l dicembre del quinto anno successivo a qu€llo in

cìri è aivenuta la I iolazione o nel maggior termine previlo Per l'acceflamento dei sinSoli tributi'

Z. Se la notificazione è slata esegùira nei termini previsli dal conma l, ad almeno uno degli auton

della liolaaone o dei soggelti solidalmente obbligati al pagamento dellà sanzione i suddetli termini

sono prcrogati di un anno

10.

ll0

ArL 20
Riscossione della sànzione

l. Per la nscossione della sanzione si rpplicano le disposiioni sulla riscossione dei tributi cui la

violazione si riferisce. E falta saha la possibilità di proc€dere all'iscizione a ruolo per le sanzioni

relati\€ all'omesso o ritardato pagam€nto del tribÙlo

2. ll diritto alla isaossione della sanzione inogata si orescri\'c nel lerlnine di cinque anni

3 . L impugnazion€ del prowedimenlo di irrogazione interrompe la prescrizione che non coÍe fino alla

deliniTrone del procedilnento giùnsdizionale

Art.2l
Ipoteca e s€questno conscryltrl o

L Se a s€guito dclla notificazione dcll'auo di con(eíazionc. del proFedimenlo di irrogazione dells

sanzione o del processo \erbale di con$alazione della \'iolazione il conìune ha fondalo timore di perdcre

la garanzia del proprio credito- il funzionario responsabile det tribulo può chiederc al presidente della

commission€ tributaria prolinciale. con islanza motivata. I'iscrizione dl ipoteca sui beni del trasgressorc

o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della gnziofle Nella lessa rlanza o rn allra sepamra'

può essere anclìe nchiesla l'aurorizzazione a procedere. a mezzo di ùfficiale giudiziario al sequeslro

consenati\o dei loro bcni- colnpresa I'azienda.

2. Ir ishnze di cui al comma l. de\ono essere notificale. anche tmmite raccollìandata con nce\lrta dl

.itomo. alle pafi inleressate. le quali. entrc rentl glorni dalla notifìca. possono deposilare memone €

docunenti difensi(i.
3 I pro\ledimenti cautelari pcrdono emcacia se. ncl termine dicenlovenli giorni dàlla lo'o adoztone'

non \iene nolificato l'àtto di irrogazione dcllc sanzioni di cui all'ar L8 del presente regolamcnio o

l'allo di conleslazione odi irrogazione nel caso il cur il pro\lcditDclìto cautelarc è slalo rlclìie(o sulla

ba.c del proccsso \erbale di conslala,/ronc

A.t .22
Rateazione dell! sanzionc

I Il funziona.io rcsporÌsabjle del lnbulo pùò cccczlonrhìctìlc conscntlrc su nclìrcsla nìotr\a(a

del l  in lcressxlo. che dìrùosto di l ro\arsi  i r ì  corìdiz ionicconomrclc drsaSiatc.  debrtr trrcnlc corrìpro' .Lle r l

p:ìgarììenlo rn rate nrcrìsill di p?rì itrìporo della sanzione sccondo I scgùcnlr lrnì'll
. per lc sanzronr dl imporlo fino a I I 000 000 può €sscrc drsposla una ralciì/lonc fino I dlec' rrl'

.  o l l rc r l  suddcl lo  rporo ò Dossibr lc conccdcrc r ì  pagatì ìcnlo dcl la s: ìn^o'rc f lno I  l i  r r le r t 'n!r l r



2 rncaso.rimancatopa*f"*'.:Ti:1.:-T,*"ff;r',ff:i:"Ji::ffi':iT"^",H:"'"i':triffi::
rare,/zalo e de\e pro\aedcrc "]'*"ii]l:"il"'ì;;t;si 

proccae atta rrscoss;one coatriva dcrra

scadenza dclla rala norì adempiuta oltrc (

sospensione dei nmbor" o"t "*on'nJi3i"*",'ti d€l comune e compensazione

r Quarora'aurorederra.rolazioneoisossettiotbrisrtil,,Til|i:9,:"$i}::'::,T#':f'#l:'l:
un credúo nei confronti-9:t *'tlT'.it.tri* 

..n siano ancora divenuri defimtrvr'
atro ati conresrazione o di inogazione, aÎcLe^* ';.", 

ì,ln,,, ij* **ln. .rsutta e dal prowedimento
2. La sosp€nsione del pasamento del cfedrto opera ":: '*'ll 

:::'^:-:^.:;:; "n,,iqdizionate.
amministraliÍo o dalta sentenza rlella mrnmssrone tibutaria o di altro organo tÌl]y]"::T

3 In Dresenza di prolrycdimenro aetinrri";_l-rrJhcio competente per i rimborsi pfonuncia la

cornpensazione ael detito d'ufficio o su istanza dell interesglo 
to e di corÌp€nsazìone devono essere

:*ili;Íil;Lt xl'TlllJ:.lii"'ffiffi*.J],";; ;;i;""'e sono impusrab'i avanti
,ìt" "I'.*ott""?,no*"na pro\rnciale che può anche '[slome la sospensrone



TITOLO fV

LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMT'NALI

CAPO I

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA

E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AF'FISSIONI

lrí2l
Sanzioni Der omessa o inf€dcle dichiartaione

L Pcr l'omcssa prcs€ntazione d€lla dichiarazione anche di \anaziohc di cui all arl Sdel Decrcto

fr6"farivo fS novembrc 1991. n 507. si applica la sanzionc amministraliva 'lal 100 al 200 per cenlo

dell'inposta o dcl diritlo dowti' con un minimo di f, 100-000

2. Per la dichiarazione infcdele si applica la sanzione amminilrativa dal 50 al 100 per ccnto della

maggiore imposta o diritlo do\'uli

1�rL 25

Criteri di graduazione delle srnzionc l,_' :''"'"rÀ prcscnt^zione della dicbilrazioÍe

L Nei casi di omessa prelenlazione della diclúarazione' anclìe di {ariazione' di c1li all'aflicolo 8 del

Decfetolegislat i \o15no1'emblelgg3. lasanzionepuòessefeappl icataperunimpolosuperioreal
t00% dellimpos€ o del diri(o doluti ovc ricorrano lc segucnti circostanze e con le misurs di seguito

indìcate:
a) si applica la sanzione pari al I20% dell'impola o del di'ifo do\uli s€ il loro amnonlarc

supera le t 2.000.000
b) si applica la sanzione pari al l:0 % dell'imposla o del dirilio

supcra le I4.000.000

c) si applica la sanzione pari al 150% dell'imposla o del dirillo douti 5c il loro ammonkre supera le

f. 5.000.000 e ollre-

Art- X6
Critcri di gradu^zioíe dclla srnzione pcr dichiarazione infedclc

lNeicasi incui ladichiarazione,anclìediur iazione'dicuial l 'a l icolosdelDecretoleSislat ivol5
novenìbre1993.n'50?.r isul t i infedcle. |asanzionepuòessereappl icalaperunimportosuperio.eal j0
7o dclla nìaggiore impoía o diritîo do\uti. ove ricorÉno le seguenti circostanze e con le misure dr

seeuito indicale
à) si applica la sanzione p3ri al 60% della m'o'ìnre imDosia o dirillo do\Iti sc la differen/2 ira

l'impolo do\rr1o c quello pagato è superrorc al 107ó c fino al 30% dell'inpos(a o del diritto do\1ri

b) si applica la sanzione pai al ?0oló dell'impoM o del dirillo do\uli se la differenA tra l'tnpolo

do. uro c qucl lo pagalo c supcl iore al  3 ldo e nno al  50q. dcl l  rmposla o del dral lo do\ ul i

c) si applica la sanzionc pan al 80o/odell 'imposta o del diri(o dovulo se la dtilcrenza lra l'rrnpofo

dourlo e quello pagalo è superior€ al 50% d€ll'impostà o del dirilo do\rtì

1{r1�.21

SAnzioni  pcr  error i  od omiss ior ichc at lcngono ad c lcmcnt i

non ìncidenti sulla detcrminazione detl'imNstr o dcl dirilto'

Criteri di graduazionc.

l  Nci  casi  i l l  cu i  la  d ich iaraTlonc '  ancl ìc  d i  Yaf ià l ion€-  d i  cu i  a l l 'a l ico lo 1 l  dc l  Decrc lo lcgts la l i \o l5

no\erÌbrc 1991. n 50?. prescnli errori od ornissioni che atlengono ad elemenli non rncidcnlr sulla

do\irti se il loro ammonlare



dc,en,,,n.,,,onc de'\,npo"l " oj'*lllil ll"ll"ii:,fÍ',"Ji"i:.'1il.H;Ì:':'': r5 no\embrc
ì-f ,, o,.no'o''on" anche dr vana"ronc.or 

il;;;;;;^', """ 'ncrdcnri sulla dcrermina.''ione',o1,.,. 
n .nr. or.."n'" ".rori od ornissronrcrìe arF'"";;;;; 

"" rn,poro supenorc a f 1.10.000 ove

à.n',"oouu " oa o-'.o ': 
::l'l::: ij:,::,..i sesù,b indicare 

.. _-^^^ .,," , ,r.nerjs,,crÌc de,
ncortano le se su€nr i circ*'^':'"Tl 

;'ili,;;nnàrc o I'omissione artengono alle ulriìfle

a) sl appllca la sanzionc pafl a r, r+u uw

rnezzo pulbticiurio utihzzat-o--, 
- . ,rn nnn .",,",.re o l,omissioÍe anengono all'ubicazione del mezT-o

b) sl apphca la sanzrone parl a ! rzv wv

pubbhcrlario uliliz.alo

sanziori per omesso pÀgi#nî dett'inposta o aet oiritto

I Per I'olnesso pagalnenlo dell\mposra o delle slnBole ratc dl essa o del dlflllo 5l appllcî la sanzione

l.,tìì.""* *'*"t *'**",1.l].',.f::J:l'ìTl" ,, ,00,,* quando ,r \ersamenr.o è.-.s:::
2. l-a sanzione amrninistrariva I i: ,,"il..;; -r'* " "i "" "o"..t"onrno della riscossione

etretlualo tempeíivamenle ma a dl\'erso u

aliverso da quello competente

Sarzioni per incomplel€zz" o"' to"o'l"*i? t"ttt "nto dell'impoh o del diritio

rNeicasiincùiidocume",l-*,':il'fi ';:fr 
l:T:illHJ:-Tillffi :ilXk'-Tii:

elemenli necessari per I'idenlificaztone- 0 
\a da ! 200.000 a I I000.000)

versu (i applica la enzt"l t*'*ttj'lìll,i"tr*o*o 
" *t dinLro non conlcngono 8li elctnenri

2. se , documcn! util,Tzati pef 
: 
':Yil':;; 

;;. si applica ta saúrone amm,ni$rat,va dr

necessari p€r l idenlilicazrone deì sogge

l' 3l loul;.*,' *u'-1f: l::::ff :::tl'"ilffi:'""}:i:::J::,:::li:'il.:'ff ff *
necessari per l'imputazione della somNa 

Ad. 30

Riduzione delt€ srrzioni

r Lc sanzioni indicate nc' *":li :T,rr,TfiffJiffi i[:J':'""ffiHX 
g;fi:'ff'll':l

condotta dell'agente dall'opera da lÙ sr

i'**ì"u,.í" *.**ri1à " *u: ""1Íj:":"3,:",il:T;trt1i. rà sproporzione rrà r'rnporo .rer
2. Se si lerificano eccezionÀli circostr

lribulo cui la violazione si itcrlsce e la sanzione quela può €ssefe ridotta:

. Al 50 70 det ninino se l'enlità deth sànzione è supeíore al200o/o del lnbulol

: Îi ;. ;; ;"ì ;;';" se l entità 'lela sanzione è supcriore al l00e/o dcl lnburol

Art 3l

Adesione dcl contribucntc

t. Lc sanzioni inalicate nel capo I dcl presenLe reSolamento {alta **:]::: 
,f' 

qùelle prerrsle

""r'li is. ;* ;a",," ". '" 1" -li"i ifr;";ff* îf-,lliTiliiliilllil'll llìllìlll
adesione del contnbuente con ll paga

do\uti. e dellÀ gnzlone

Art 32
Intcresi morrtori



.sul lesolesommgdo\,rrÎeatitolodiimpostasullapubblici(àedidif i t tosullepubbliclìe
affissioni si applica& gli interessi di mora nella misura del 2'570 per ogni semestrc comPiuto' con

decofienza dal giomo in cui detti importí sono divenuti esigibili

LO

gl1

Lma li

IA
enll

l o l  ( i

' U r

,. n,

dalla

.o del

istc



CAPO II

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

ArL 33
SÀnzioni per omcssa o infedcle denuncia

L Per l'omessa presenrazione della denuncia, anche di variazione di cui all'alicolo 50 del D€creto

legislativo 15 no\€mbre 1993. n 50?. si applicî la sanzione amministrativa dal 100 al 200 pcr cento

della lassa do\ù|,a. con un minirno di I 100 000

2 Per la dichìarazione infedele si applica la sanzione anminilmli\a dal 50 al 100 per cento della

maggiore tassa do\ula.

Art. 3d
Criteri di graduazione della sanzione per I'omcssa Presenta'ion€ dclla denuncie

l[Nei casi di omessa presentazione della alenu4^i^ __^r' 'li lariazione ,di cui all art 50 del d L gs 15

novembre 1993 . n. 5ò7, h sanzione può essere apPlicata per un impolo sxperiore al 1007Ó della tassa

dowta o\€ ricorrono le seguenti circoslanze e con le misure di seguito indicale :

a) si applica la sanzione pari al 120 % della tassa dowla se tratlasi di occupazione PÍnanente :

tr) si applica ta sanzione pari al 150 % della tassa do\'ìrla se traltasi di occupazione tempomnet'

Art. 35
Criteri di gradu.zione della sanzione perd€nuncia infedele

l N c i c € s i i n c u i l a d e n u o c i a . a n c l ì e d i v a r i a z i o n e . d i c u i a l l , a f l i c o l o 5 0 d e l d e c r e l o l e g i s l a t i v o 1 5
novembre 1993. n. 507. risulti infedele. la sanzione può €ssere apPlicata per un importo sÙpeÍore al

50% della tassa do\uta oYe ricormno le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) sì applìca la sanzione Pari al60% della lassa do\ula se trattasi di occÙpazione p€rmanenlel

b) si applica la sanzione pari al80o%della tassa do\ula s€ trattasi di occupazionc lemporans

Art. 36
Sanzioni per crrori od omissioni chc rttengono,d elementi

non incidcnti sulh determineziooe della tassa_
Criteri di gradu,zione'

I Nei casi in cui la denuncia- anche di variazione. di cui atl'alicolo 50 del Decreto legislati\o l5

no\€mbrc 1991. n. 507, presenti errori od ;,.-:'-:-1.: -:.' -'.l.n8ono ad elem€nti non incidenli sulla

determiniìzione della lassa. si applica la sanzione da f 100.000 a f, 500 000.

2. Sc la denuncia. anche di varbzione. di cui all'alicolo 50 dcl Decrelo legislali|o 15 novembre 1993

n. i07. prescnta crrori od omissioni clìe attengono ad elcmenti non incidenti sutla detenninazionc dclla

tassa. la sanzione può essere applicata per un inporlo superiore a f 100 0(n ove ncorano le seguenll

circoslanze econ le misure di segùilo indicale:
a) si applic, la gnzione pari a L 1.10.000 se I'errore o I'o lissione allcngono allc cara(erislrclìe

dell'occupazionei
b) si appiica la sanzione pari a I 120.000 s€ I'errore o l'onìissione altengono all'ubicazione

Ar. 37
Sanzioni |)cr omcsso Dagamcrto della tr$sa

L Per I'omesso p?garncnlo della tass o delte sinSole rale di essa si apPlica la sjnzionc amminishtiva

pari al l0 pcr c€r(o dell'iúpolo non lersalo.



2 La ssnrione aruninistt'Y il :l-:':XJ: J; "1.'X#::*1,-;:il'Tff;',1T:�::T
rempestivamente rna ad ufrcio d'verso oer coll

ou.ito .o*p.t.nt"

Art' 38

Sanziori per incompleiezza d€i documenti di versamento della tassÀ

Ì Nei casi in cÙi i docurnenti utilizzati Per | !€rsamentr della

".*r*" *, t idenlifica/ronc del soggello che l esegue-e^per l'

uiJ,., tu .rn'ion" "ln*i rodva da I 2o0 0o0 a.t 
l 
*l 

1lappllca m sanzron€ antru 
della tassa non contengono gli elementi n€cesgri

2 Se i documenli utilizzati per i versamentl ,:-:-.;.:-," ,ri r loooo0

pef

i.:il#il:i;;;" "î" ti"**" " "oo"* ra enz' one ammrniriativa.'l'j,,lll tl"1

i'::'ifffi:"T;ffi; *ì't'-''i*'"""'" u'o'^* *l **:19"1:"s]:^erenenti nec€ssan

tassa nofl contengono gli eleúentl

impulazione alella somma versala si

per

i;,l:;;;;;;;;;ìt'Jta, si apptica la on'ione anmiÍi$arila di f 400 000

j

a

l.
la
l i

Art 39
Riduzion' delle stnziotri

L l. Ir sanzioni indicale nel presente caPo possono essere ndo[e fino a lA 
:]':-:t:.:t:-: 

jt"*'

*rr, "o.Joi," oator"n "- dall'op€ra da lui $olta p€r elininare o attenuare le conseguenze della

i"ta**. ì".i* i* sùa personalità e dalle condizioni economiche e sociali

2.2.Sesi\,efificanoeccezionalicircostanzechercndonomanifestalasproporzionetral.irnPolodel-,ribuìo 
*l tu "iot"rion" .i nferìsce e la sanzione' questa può essere ridotla:

al 509'0 del minimo se I'entità della sanzione è sup€riore al20070del lributo;

al 25olodcl ninimo se l'entfà della sanzione è superiore al300%del lribulo

ArL {o
Adesione d€l contriltuenlc

l , l . tÉsanzioni indicatene|capol ldelPfcsentefegolamento,fat laeccezionelxfquel lepre\ ' istendl.
at. 17. sono ridolle ad l/l se enlro il lcrmine per ricoÍere alle comnìlssioni tnbulane,lnlen jenc

adesione del contribuenle con il pagaùento della ussa e degli inleressi sulla stcssa se do\ull e della

ArL {l
Inleressi moratorr

l ' l S u l l e s o l e s o m m c d o \ l t c a l l i o l o d l l a s s a p c f l , o c c u p a z i o f l e d i s p a z ì c d a r e c p u b b l i c h e s i
applrcano gti inreressi di tìora netla trisura dcl i_57' per ogni se|llclrc colnpiulo con decorrcnTa dal

giorno in cui detti impori sono di\enuli esiSibili



Arl42
Srmioni p€r omessa o infedele denuncia

l� Per I'oNessa prcsentazione della denìrncia, anche di variazione' di cui all'afìcolo 70 del Decreto

;r;ri;; ì;;";;* 1993' n 507' si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 p€r ce o

deìh lassa o dclla maggiore tassa do\ula' con un minimo di f 100 000

2PcrladenunciainJedelesiappl icalasanzioneamministrat i \adal50al l00p€rcentodel lamaggiore
tassa doluta.

ArL 43

Critcri di gràduazionc della s{n'i'-- r'-": -',-""' iiesentazion€ delh d€nuncia

lr Nei casi dì omessa presentazione 'lella 'lenuncia' anche di variaaone' di cui all'aricolo 70 del

Decreto legislatiuo l5 nove;bfe 1993. n. 507, la Sanzione può essefe applicsta pef un impo(o superiore

al 100 % Àlb tase do$la. ove riconano le seguenti circostanze e con le misrrc di 
:gu-ilo lyicate

a1 si applica la sacione pari al 120% della lsssa dowla se il suo ammontare supera le t 2 000 000

ti ai "pptio tu o*ion" pari al 130% della tassa dovuta se il suo ammo arc sup€ra le t 4 000 000

"j .l óti", t" *-ion";ari al IiO% della tassa dol'uta se il suo ammontare supera le e 5 000 000 ed

ol1re.

Criteri di gradu^zion€ d€lla sanziore per denurcia infedele

L Nci casi in cui la dcnuncia. anclìe di variazione, di cui all'alicolo 70 del Decrelo legislalivo 15

novembre1993.n'50T.f isulr i infedele' lasanzionePuò€ssefeappl icalaPerunimportosupef iofeal
50% della maggiorc tassa do\!ta. o\€ ncofiano le seguenti circolanz€ e con Ie misÙre di seguito

indicale:
a) si applica la saozione pari al 60% della maBgiore tassa do\u6 se la difierenza tra I'impolo do\uto

CAPO III

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI INTERNI

e quello pagalo è superiore al 1070 e fino al 30%;

b) si applica la sanzione pari al ?0% della naggiore tassa do\-ula se

e quello pagalo è superiore al l0% e fino al 5o"/o:

c; si aiplica ta onzione pari al 80% della maggìore lassa dovuta se la differenz^ lra l'impolo do\ulo

e quello pagalo è supcriore al 50%

ArL {5
Sanzioí€ Pcr €rrori od omissioni

chc attengono ad elemcnti non incidetrti sulh determinezione della tassa'

Criteri di graduazionc'

L Nei casi in cui la denuncia- anclìe di \'ariazione di cui all'alicolo 70 del De'relo legislati\o l5

no\€rnbre 1993, n. 50?. prescnli eÍoí od omissionì che altengono ad el€menti non incidenti $illa

deierminazione della tassa. si applica la sanzione amministrati\'a da ! 50 000 a e 500 000

2Seladenuncia.anchcdivar iazione,dicuial l ,anicoloT0delDecrelolegislal ivo15noYe'nbrel99].
n 50?. preseola erori od omissioni clìe a(enSono ad elenenli non incidenti sulìa d€terminaTione della

tassa. la sanzione può essere applÉau per ùn impolo suPeriore a ! 50 000 ore ricoFano le s€guenti

circolanze e con le misure di seguilo indicale

; il;;il i; ;'il. pari a i 100.000 se l'eT ore o I'omissione atenSono all'indicazione del codice

fiscalel

la differenza lra l'impoflo do\llo
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b) $ apphc€ la sanzione pari a ! 100-000 se l'eÍore o l'oÌnissione attcngono all'indicazione degli

"r"*".ir:r0".,*r*,*t a"U€ p€rsone fisiche componenti del nucl€o familiare o della conviv€nz2 che

*-ì""*ìl*"r"." ttmmobile di residenza o i abirazrone Principale owero dimomno nell'immobile

ff#;;;i;; ;;;;s€ntarti l€sali e della relariva residenz'' della denominazione e relatrvo

scopo sociale o ilituzionale dell,entg lstltÙo, associ^ziong socied ed altre orSaniz?azioni nonclÈ d€lla

iJJ s"ae prin"ipare' tegale o effettiva' 'lell€ persone clìe ne hanno la oppres€ anza e

I'amministrazione.

AÉ 46

Sanzioni concemcn(i le mrncrt' esibizion€ o invio di rtti e docum€nti' l€ inadem[ienz€ r€lrtive

rlla r€.tituzione e compil'zion€ d'i qucationari'

Criteri di grrdu'zione'

L Per le vìolazioni concernenri la mancara esibizione o (rasmissione di atti e documenti o dell' elenco

ii cui att'anicoto 73. cornnú 3-bis' del Decrcto legislativo 15 no\'eùbre 1993 n 507' o 'ero per la

L.,*t" .".rit*ion" tli qÙelionari nei sessanta giomi dalla riclìiesla o per la loro mancata

"ilaùt,"." " ""*Ou-ione incompleta o infedele' si aPplica la gnzione amministraliva da € 50-000 a

f, 500.000.
i. Nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cÙi all'alicolo 73'

comna 3-bis. del Decreto legislati\o 15 novembre I993'n 50?' la sanzione Può ess€re applicata Per un

im[no superiore a esO o00 olt ricoÍeno le sc8Ùenti circo$tnze e con le misure di segùito indicate:

,j'ai "poti." la sanzione pari a t 100-000 se la violazione consiste nella mancala esibizione o

t.a"mis.in" ai a.i o aocumenli cornprovanli la sussisrenza dei reqùisiti per I'es€nzione dalÎa tassa;

ii,i ,optio Ia enzione pari a f 150 000 se la violazione consife nclla manarta esibiziofle o

trasrnissione di att e clocl Énu comprolanlr la sussistenza d€i requisiti che consentono una riduzionc

dalla tassa:

c) si applica la sanzione pari a e 200.000 se I'efrore o I'omissione attengono alla mancala esibizione o

trasmìssionc dell'elenco di cui al cilato art- 73. com a 3-bis;

3. Pcr la rnancala restituzione di qu€stionari nei s€ssanla giorni dalla richiesla o per la loro mancaú

compilazione o compilazione incomplela o infedele, la saozione può esserc applicata per un impono

supcriore a f 50.000 ore ricormno le seguenli circostanze e con le misurc di segÙilo indicale

a) si applica la sanzionc Pari a 250 000 pcr la Íìancata r€lituzione o pcr la mancata compilazione dt

queslionari atlinenlr a slngoli locali o aree desllnalt ad uso abilall\o'

b) si applica la gnzione pari a f 300.000 per la nuncata reslituzione o per la llìancala compilazione di

quesiionari allinenti a singoli locali o aree delinati ad uso diverso da quello abialr\oi

c) si apptica la sanzione pari a f 350.000 per la cornpilazione Inconrplela o per lì compilazionc

infedele di queslionari atlinenti a singoli locali o aree derinati ad uso abilali|o:

d) si applica la sanzionc Pari a I {00.000 pcr la compilaT_ione inconìple(a o pcr la comptlazron€

infedele di ques(ionari at{inenti a singoli locali o aree deriMli ad uso dilcrso da quello abrtatr\o

la

Ar. !1
Riduzione dellc senzioni

I Le s?nTioni indrcate ncl pres.nle càpo possono esscre ridot{c fino a l/-l o\e

dalla coDdolk dell'agcnte. dall'operà da lur s\olla per climinare o ailenuare lc

\iolazrone nonchè dàlla sùa pcrsonalilà e dalle condizioni econonìichc e sociàli

ciò sia giustilìcato

l .

IA
2 S e s i \ € f i f i c a n o c c c t T i o n a l i c i r c o s l i l n z c c h e r c n d o n o l a n i f c s ( a l a s p r o p o u l o n c l ' a l . l m p o f l o
lribulo cui lÀ violaziotìc si rifensce e la sanzionc. questa Può cssere rtdo(a:

. al 50% dcl nìininìo se l'€nliià dclìa sanzione è superiorc al 200% del lrrbuto

. àl 25% del minirùo se l'enlilà della sanzionc è superiorc al 3(10% dcl lribulo



Arl. 18

Termini per lÀ contest^zion€ delle viohzione non collegala all'ammontare del tributo

I La conleslazionc della violazione non collegala all'ammontare del tributo deveawenlre' a pena

di dccadenza- enl.o il3l dicembre det qulnlo anno successilo a quello in cui è comrnessa la violazione

Art. J9
Ad€sione d€l contribuente

L Il sanzioni indlcale nel presenle capo lll del pres€nte regolamento fatta ecc€zione per quelle

Dr€visle negli aficoli t5 e 16, sono rido(e ad 1/4 s€' enlro il termine per ricorere alle commissionj

ríbutarie. interviene adesionc del contribuenle all'a\'f iso di acc€lamenlo

Ar.3o
Interessi momtori

L Sulle sole solìlme dolute a lilolo di tassa per lo srnallimenlo dei riliuti solidi urbani intemr' e\

addizionale ECA e tributo provincrale per I'esercizio delle funzioni dell'ambiente si applicano gli

interessi per rilardata iscrizione a ruolo nella misura del 2 5 70 scmestrale' a decorrcre dtl sem€stre

successivo a quello in cui doveu essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei nroli al

comDetente concessionario della riscossione

Art 51
Sînzioni in materir di túsa giomrtiera di smdtimento

L Per l'applicazione dellc saMioni in lìlatcria di lassa giornaliera di smaltimento di cui all'al 77 del

aec.eto tegistatiro 15 no!€mbre 1993, n 507' si ossen€no lc norme stabilile in materia di lassa dr

occupazione tenlPoranea di spazi ed aree pubbliclìe
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CAPO IV
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE

PER L'ESERCIZTO DI IMPRN'SE E DI ARTI E PROFESSIONI

Art 52
Senzioni per l'omcssro infedele deíuncia

L Per I'omessa pr€sentazione della denìrncia, si applica la sanzione amministmtiva dal 100 al 200 per

cen(o dell'ammontare del tributo dovùto, con un minimo di lire 200-000

2. Se la denuncra è infedete. si applica la sanzione amministmtiva dal 50 al 100 per cento della

maggiore impola do\,ìrta.

AfjL 5J

Sanzioni per errori od omissioni cbe att€ngoto rd elementi non incidcrti sulla determintzione

detl'impostr, llte úancata esibizione o invio di Ntti e documenti, rlle inadempi€nzc relatir€ alle

rts(iluzione c compilezione dei qucslionari'ó

L Se I'omissione o l'eÍore altengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposb, sl

applica la sanzione amministraliva da lire 100.000 a lire 500.000.

2. t a saúione prevista al comma pl€cedente si applica per le violazioni concemenli la mancata

esibizione o trasmissione di atti o documenti, o\ir'ero per la nancata reslituzione di queslionari nel

termine di sessanta giomi dalla richìesta o per la loro mancala compilazione o compilazione lhcomplela

o infedele.

Art 5{
S.nzioni pcr omcsso pegamento dcll'imDosta

I P€r I'omesso pagamento dell'imposla o delle singole rale di ess:r si applica la sanzione

amminislralila pari al30 p€r c€nto di ogni impolo non versalo.
2 La sanzione anNinistrativa di cui al comma I non si applica quando il \ersarnenlo è slato effettualo

ternpeslivamente lna ad ulìcio dilerso del comune o ad un concessionario diverso cla quello

colnp€tente.

Ari. 55
Sînzioni pe r incoml lctczza dei documenti di r'ersÀmento delliimposta

I Nei casi in cur i doculÙenli utilizzati pcr i lcrsamcn(i dcll'ilnposla non contengono gli elemenlr
necessari peri 'idenrificazjorÌe dcl soggctlo clìe li escgùe e per I 'iìnpulazione della sornnìa versala si
applrca la sanzione aìtùninistrati\? da ! 200 000 a I I 000 00{)
2. Se i docuùenli ulilizzati per il vers3lnenlo detl'impol, ron cortergoro gli elenren(i neccsse.i pcr
I'idcnlificazionc del soggetlo chc li cscguc c pcr l'irnpurazionc dclla solllllìa !crs.?la si applica la
sanrionc di { 250 000
:ì Se idocuricnti utiliz,riti pcr il \ersarneuto dcll'rnposta non contengono gli elementi necessao p!,
I'irnpulazione della sorìuna versara si applica la $nzionc amministrati\a di ,..100 000

Riduziorc dcllc sanzioni

I Lc sanz'onr indrcale nel prcsenlc c,ìpo possono csscrc ridorte fino a
condotra dcl ì 'agcnte dalì 'opera da lui  s\ol ta p€rcl i r ì inare o attcnuare
nonclrè dîlla sue p€rsonalità € dalle condrzionÌ economiche e sociàli
2 Se si vcrficano eccc,,ionali circostiìnzc chc rendono rnanifcsh h

l/l o\'e crò ea giurrllc:ìlo dalla

I€ conscgncnze dcl la   oÌa7ror ìc

spropor/ ìonc l rn l ìnporo dc l



tributo cui laÍiolazione siriferisce e la sanzione quesla può essere ridolta:

. 
_- 

ìt tOX aA *int*o t" l'entità alella sanzione è sÙperiore al 2007Ó del tributol

. ii isy" a"r *lnuuo .e I'entìlà della sanzione è superiore al 30002 del t'ibulo'

Art 5?

Tcrmini pcr la contcatazione della riol^zionc non collegalà all'ammontare del tributo

I 'Lacontestazioncdel la\ . io lazionenoncol legalaalt .ammonufede| lr ibufode\ 'eawenire,apena
decadenza. enlro il 3l dicembre del quinlo anno successi\o a quello in cui è commessa la violazione

Art. 5E
Adesione del donr buente

l' tÉ sanzioni indicale nel capo lV Ctcl pres€nle feSolamento. fatta eccezione pef quelle pre\ls(e ncgli

a l i c o l i 5 ] e j 4 . s o n o n d o t t e a d l / 4 s e . e n Ú o i l t e n n i n e P e r r i c o r r e r e a l l e c o m m i s s i o n i t r i b u l a n e .
inten,iene adesione del mntnbuentc con ll pagarnento delt,imposla e degli inlefessi sull,imposla' se

dowli. e della sanzlone

Art 59
Intergsi moútori

l- Sulle sole somme dowte a titolo dr rmposta si apPlicano gli interessi di mora Îella misura prevista

aati'an. 
'i. mmrna :, ae[a legge lì marzo 1988 n- 67 e successive modificazioni ed integraaoni



negr
arie.

CAPO V

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art 60
Srnzioni per omessr o irfedel€ dichifflziole o deluncia

l[ Per l'omessa presentazione dclla dichiarazione o denuncra, anche di variazione' di cui all'alicolo l0

aet Decrcto legistativo lO dicembre t994, n 504, si applica la sanzione amministrativa dal loo al 200

per cenlo alell'imposta dourta, con un minimo di f, 10O 000

2. Per la dichiarazione o denuncia infedelc si dPr'i* 'a úrzione anministrativa dal 50 al 100 per

cenlo della maggiore imposta do$la

Art 6l

Criteri di graduazionc della sanzione Perl'omessa pres€ntrzione delle dichiarazione o d€llÀ

deruncie

L Nei casi di omessa presenlazione della dichiarazione o della denÙncia' anche di variazione' di cui

all'articolo l0 del Decreto legislatilo 30 dicembrc 1992. n 504, la sanzione Può essere appllqìla per un

impolo superiore al l0O 70 dell'imposta do\îrta, o\e ricorano le seguenli cir@lanze e con lc misure di

;la
I 120% dcu'impola donrta se il sùo ammonlare supera Ie t 2 000'000i

130% dell'imposta dowta se il suo ammontare supera le 4i00 000:

150% dell'imposta do\uta se il suo ammontarc supera l€ ' 5 000 000

a) si applica la sanzione Pari al

b) si applica la sanzione Pari al

c) si applica la sanzione Pari al

Llf- 62

Cri(eri di grrdoazione d€th santjore per dichiarazione o denuncir infedele

I - Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia' anche di uriazione' di cui all' alicolo l0 del Decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 50't. risulti iofedele. la sanzione può ess€r€ apPlicata per Ùn rmpono

sup€riore al 50% della maggior€ imposta dovura' orè ncorrano le s€guenli circostanze e con l€ misure

di seguito indicate:
a) siapplica la gnzione pari al 60% della maggiore impola do\ula se la

<toruto è quello pagato è superiore al l0 % e fino al 30 % dell'imposla do\Ùta:

bl si applic-a la gnzlone pan al l\ò/o della maggtorc lmposta do\ uta se la

dovuto e quello pagalo è sùperiore al 3l yo e fino al 50 % dell'imposta don{a:

c) si applica la sînzione pari al 809/. della rllaggiore inposta do\uta sc la

do\ulo e quello pagalo è superiore al 5 I % dell'imposla do\ula

sanzionc pcr crrori od o'nîsÍoÍicrc aa"ngono aa 're'"nti

n0n incidcnti sulh dct€rminàzione dcll'impostt'
Criteri di graduaz ione'

I Ner casi in cui la dichiarÀzione o la dcnuncia. anche diuriazionc- di cùi all'aricolo l0 dcl Decrclo

legisla(ilo l0dicc ìbre 1992 n. 50l prcsenli errori od omissioni clìe allcnSono ad clcmenlr non

incidcnlr sulla delenìrnaTione dcll'irìrposG- si applica ta sanzionc d'î € 100'000 a [ 500 000

2. Se la dichi?razionc o la denuncra. anclìe divariazionc. di cui all'alicolo l0 dcl Decrelo legislaln o

l0 dicenbre 1992. n 501 presentr errorr oo omissioni che allengono ad elcmenli non Incidenli stlla

delcnìrinazionc delilDposla la sanzione può cssere applicxla pcr un inìporlo superiorc a ! 100 000 o\c

ncorrano lc segucnli circost?nrc c con lc Njslrc ur its"(o ùrdtcale

3) si applca la si:ìnzionc pan a ! ì0{) 000 !c ncllà conrpilarionc dclla dichrirr'ì7ione o dclla dcnÙnc'a

sono sta( iol l ]cssi  r ist l lano incornplclr  o Incsal l i  i  det i  r€lalr \ i  a l la ubica,one degl i  rrr ì t robi l  dic l ì raral '

difierenza tm l'importo

difterenza tra l'imPolo

diffcrenzr lra l'importo



;,":iHff " *-a* parì a f 300 000 se n€lla compilazione della drchiarazione o della denuncia

í* ,iu,i o*".ti, tl."ttano incompleti o inesatti i dati relatiu al contnbuenie

ArL 64

Srnzion€ concem€nti lt mancatr €sibizione o ilvio di atti e docum€ntl

o*".1ìJt"a".fi""'^ t"rrúve alla restituzíone e compilazione dei questionar"

Crit€ri di grrduaziode'

L Per le violaioni conc€menti la riancala esrbizion! o trasmissione ili attr e documenti' owero per la

m a n c a t a r e s t i t u z i o n e d i q u e s t i o n a f i n e i s e s s a n t a g i o m i d a l l a r i c h i g s t a o p e f l a l o r c m a n c a t a
*.oi*,or" o *.ott"",one incompleta o infedele' si applica la sanzione amministrativa da f 100 0o0

può css€re applicata

le misure di s€guito

indicate:
"jli "optt* la sanzione pari a f 120 000 se la lrolazione consiste nella mancata esibizione o

J"r.ioion" ai atti o ao"omenti comprcvanti la sùssitenza dei rEquisiti per l'eserEione dall'imposta;

iiJ "pori* h enzrone pari a t 130000 se la violazione @nsiste nella nuncata esibizione o

t asmissione di atti e doc..,menti comprovanti la sussistenza 'lei requisiti che consentono una riduione

a f, 500.000.
2. Nel caso di mancata esiblzone o Fasmlssrone di atti e documenti' la sanzione

per un impolo slrperiore a € 100.000. ov€ ricorrano le seguenti circolanze e con

dell'imposta;
c) si applica la sanzione pari a , 130 00o se

alocumenti comprovanti l'appafenenza del
la violazioÍe consife nella mancata esibiziqDe dl atti e

soggetto alla categoria dei coltìvatori diretti o degli
i

imprcnditori agrìcoli.
;." Per li mancata restituziolÉ dr qnestionari nei sessanb giomi dalla richiesta o per la loro

mancata compilazione o compilaione incompl€ta o infedele' la sanzion€ può essere applicata per un

t.p"io ."p"** u t tOO.0O0 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

"j_'.i"pott* " ""ra* *ri a t 200.000 per la mancata restituzione o Per la mancata comPil^zione di

quelionari attinenti ad immobili destinati ad ablrazrdne pnncipale:

it "i "ppfi". r" onrion" pari a Í 400 000 pel la mancala rcstituzione o Per la mancata comPilazione dÌ

quesrionari attineni aa immobili diversi da quelli d€stinaÎi ad abitazione princiPalel

c) si applica la sanzione pari a f, 150-000 per Ia mancata restitÙzione o per la mancata compilazione di

questionari attrnenti a teÍenì agncoli;

il .i "ppfl"" la sanzione pari a t 250000 per la compilazione ircomplela o per la compilazione

infeaeti ìi questiona; auinenti ad immobili destinati ad abitazione pincipale;

e) sl apptica la sanzione pari a t 450 000 p€r la compilazione incompleta o per.la. compilazione

infedelediquelionafìattinentiadinmobilidiversidaqùellidestinatiadabitazioneprincipale:

D si applica la sanzionc pari a f, 200 000 per la compilazione inconpleta o Per la comPilazione inledele

di questionari a(inenti a tereni agricoli.

Art 6s
S.nzioni per omesso pagamento dcll'imPosta

l. Per l'omesso pagame o dell'impoía o delle singole ratedi essa si applica la sanzione ammrnrstrauva

pari al 30 per cenlo dell'impolo non versato'

2. Il sanzione amministrativa di cÙ al cornma I non sì applica quando il versamento è stato efiettuato

temp€$ivamente na ad ufiioo diverso del coÌnune o ad ùn concessionario della riscossione dil€rso da

quello compelente.

0
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Arf- 66
Sanziori p€r incompl€teza dei documenti di vers.mento dell'imposta

t. Nei casi in ori i doclrm€nti utilizzati per i versamenti dell'imposta noh contengono gli

elementi n€cessari pcr l'identificazione del soggetto che li es€gue e per I'imputazione della soÍma
versala si applica la sanzione ammìnistrativa da € 200.000 a e L000.000.

S€ i docùmenti utilizzati per il versamento dell'imposta rcn cont€ngono gli elementi
nec€ssari per I'identificazione d€l sogge{o che li €s€gue, si applica la saEione ammi[istrativa di f,
250.000-

Se i doomenti utilizzati per il versiaÍrenlo dell'imposra non contengono gli €lementi
necessari per I'imputazione della somna versata si applica la sanzione amministrativa di t
400.000.

Ar!- 67
Riduzioúe delle $nzioni

l. Ir sanzioni indicate nel pres€nte capo possono essere ridotte fino a un quato ove ciò sia giì.Édficalo
dalla condotta dell'agentg dall'opera da lui svolta per eliminare o attenùrÌe le cons€guenze della
violazione, nonchè dalla sua fiersonalilà e dallc m.d?i^"; exrnomiche e sociali
2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono rMnifesta la sproporzione tra I'impoto del
úibulo clri la violazione si riGrisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
. al 50oZ del minimo se l'entità della sanzione è superiore at 20070 del tributo:
. al 50'lo del minimo se l'entiià della sanzione è suDeriore al 300% del tributo.

Art 68
Termini per la contstrzion€ delh violazione non coll€gata all,rmmontare del tributo

L k contestazione della violazione non collegata all,ammonrare del tributo deve awenire, a pena di
decadcnza, entro il 3l dicembre del quinto anno succ€ssivo a quello in cui è commes$ la violaione_

Aí 69
Adesione d€l contribuente

L l,c sanzioni ìndicate nèl capo V del pres€nte regolamento. fatta eccezione per quelle previste negli
adcoli 63, 64 e 65, sono ridotte ad l/4 se, €ntro il termine per ricorrere alle commissioni rriburaúe.
interviene adesione del contribuente con il pagamento dell,imposta e degli inleressi sull,imposra. se
do!ìrli. e della sanzione.

i . '
; l i

Lì

Art. 70
lnt€.€sr .nvra.o.i

L Sulle sole somne dovurc a ritoto di imposta comunale sugli immobili si applicano gli inrer€ssr
drmora nella misura del 2.5dlo p€r ogni scmetre compìulo con decorrenzz dal giomo in cui deru rmponr
sono di\,cnuri esigibili.



TITOLO V

LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINÀLE

ArL 71
Norme applicebili si procedim€nti in corso

l.Aiprocedimentiincorsoalladaladetloaprilelgg8,siapplicaÎo.ledisposizioni.Jelativeaipnnc'pl
di leealità. di imputabilita' al cotpevotezza c; :"'"";'"iifi';' a"ff" o-ione agli eredi nonché le

ffil1"iil;;il;àse di non puniuriri ai concorso 'h ùolaziom ed alle violazioni cÓntinuate

ArL 72

Definizioùe rgevolata dei proc€dimenti in corso'

l- I procedrmenti in corso possono ess€r€ definiti' quanto alle sanzioni 
- 
entro 

^sessanta 
glomi

dal l .emanazionedei. lecfet iprevist idal l 'an,zsaelDecretolegislal ivol taicembrelgg?,n.472.dagl i
autori della violazione e dai soggetti ohbligati in via solidalq con il pagamento dr ùna somna pan al

^,'rro alell'iÍosato, owero al quarto Oot'ut'oo"o'" úrdtante dall'ultima s€ntenza o d@isione

;;;;;; ; -'"^* Tly_l1^t1f. ;5::îIln:J"::i:,". *samen,o de,,ribu,o
2. La definiione agevolau non $ appllc3 arft

Art 73

Norme appticabili atle viol|zioni comm€ssc primt del l- rprile 1998

e srnzionde successivÙn€lte a tde det4

i. P€r i prowedim€nli da notificale a decoÍere dalla data del l- aprile 1998' con@úenti le violazionl

commesse in vigeÍza 'tella pt""o"n'" not*iiuu sanzionatoria' il tunzionario retf'Y:lt::l:

comparÀre la sanzione apPlicabile in ttase alle vecchie disposizioùi e quella risultante daìl€ nome sul

,auoti looli.odifi".t" d'r a""t"to r"gitr'tiui ìiif*t'" tes'l' n +r:' "a applicarc le disposizioni

più favorevoli per il contnbùente 
rppricano ture le nuove dislosizioni in nateria di sanzioni

2 Ai Prowedimenti di c": 
lt 111i^t:.ìlu" *,utive ai proc€dimenti di conte razlone e ili i ogazione

amministmtive trìbutarie. ivi comprcse quer

e quelle concementi Ia definizione agevolata d€lla sanzione' ole prevr$a

A.t 14

Norme applicabili alle riolazioni rifcrite a società' Àssociazioni o entr 
i

"o-lni ." pii-^" a"r r" "Dril€ i998 e sÀnzionate succ€ssilamcnte a tale da'r

I 'Lesanzioniamministrat iveperle\ , lotazioninferì tedal levigeft id isposizioniasocietà.asso. iazlonl
oal enti se commesse enlro il 3l marzo t99;' continuano ad apPlicarsi nei confronti ditali soggetli e non

nei confronti delle persone fisiche che ne sono alrtncl'

Art 75

Efficacia d€lle disposizioni regol4mentÀri

L ll presente regolamenlo entra il vigore il 01 01 1999

Pa

.flr,


