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Art. 1
Criteri generali
Il presente regolamento stabilisce limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di
importi di tributi comunali valutati di modica entità, ai sensi dell’art. 17, comma 88
della Legge n. 127 del 15.05.1997.
Si intendono quali limiti di esenzione gli importo fino ai quali il versamento od il
rimborso del tributo non è dovuto.
Gli importi vengono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti,
delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell’ente per la riscossione ed i
rimborsi, in generale del vantaggio economico della riscossione.

Art. 2
Pagamenti su denuncia e/o versamento
diretto da parte del contribuente
Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del
contribuente con iscrizione in ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte del
contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO

LIMITI DI ESENZIONE

Imposta sulla pubblicità
- permanente
- temporanea
- diritto pubbliche affissioni

€
€
€

Concessione occupazione di spazi ed aree pubbliche
- permanente
- temporanea

€ 10,33.€ 10,33.-

Tassa rifiuti solidi urbani
- minimo per iscrizione a ruolo

€ 10,33.-

Imposta comunale sugli immobili

€ 10,33.-
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1,00.1,00.1,00.-

Art. 3
Rimborsi e pagamenti conseguenti ad attività di controllo
da parte degli uffici comunali
Per i casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controllo da
parte degli uffici comunali e per i casi di rimborso da parte dell’ente, sono fissati i
seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO

LIMITI DI ESENZIONE

Imposta sulla pubblicità
- permanente
- temporanea
- diritto pubbliche affissioni

€
€
€

Concessione occupazione di spazi ed aree pubbliche
- permanente
- temporanea

€ 10,33.€ 10,33.-

Tassa rifiuti solidi urbani
- minimo per iscrizione a ruolo

€ 10,33.-

Imposta comunale sugli immobili

€ 10,33.-

1,00.1,00.1,00.-

I medesimi limiti di esenzione si riferiscono alla sola imposta senza computare sanzioni
ed interessi.

Art. 4
Disposizioni finali e transitorie
Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2010.
Le modifiche o integrazioni al presente regolamento, entrano in vigore come
stabilito dall’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge 25.12.2001, n. 448, salvo quanto disposto dalla
Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 168.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento non sono dovuti i versamenti fino
agli importi minimi fissati per i casi previsti dall’art. 2; per i casi previsti all’art. 3 detti
limiti si applicano per gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti di rimborso che
saranno emessi da tale data.
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