
 

 

                            Nr. 078 ORIGINALE 
 

COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: : Approvazione Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

interni. 
 
 

 
L’anno duemilauno (2001) il giorno 21 del mese di DICEMBRE 
alle ore 20.00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, 
disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai 
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Seduta pubblica, di 1° convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 

 
 

CONSIGLIERI 
 

P 
 

A 
 

CONSIGLIERI 
 

P 
 

A 

 

1. SAVORGNAN Dante 
2. GRILLO Valeria 
3. SGRAZZUTTI Elvio 
4. BASSI Valdino 
5. GOMBOSO Rino 
6. TAVANO Omero 
7. FABBRO Gladys 
8. NOVELLO Marco 
9. DELLA NEGRA Flavia 
10. COPPINO Martina 
11. PAISSAN Roberto 
12. CASCO Ermano 
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13. URLI Ivano 
14. TOSONE Amleto 
15. DEOTTI Monica 
 
16. VALENTINO Dino 
17. GARDISAN 

Alessandro 
 

 
SI 
SI 
SI 
 

SI 
 

 
… 
… 
… 
 

… 
SI 

 

Totale Nr. 
 

 15 
 

02 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Signor DI MARTINO dr. 
Antonino. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza il Signor SAVORGNAN dr. Dante  nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
DELIBERAZIONE:  

 

Inviata     al     Co Re 
Co 
 
Il        . . . . . . . . . . . . . . 
. 
 
Prot.   . . . . . . . . . . . . . . 
. 
 
 
 
 
PARERE   F A V O R E V O 
L E 
 
 
-tecnico:        IL Segretario Comunale 
                            –Direttore Generale-
         f.to (…) 
 
 
                Il Funzionario Responsabile
                         del servizio interessato
         f.to (Rossi Leandro) 
 
 
 
 
-contabile: Funzionario Responsabile 
                    del  servizio di ragioneria 
              f.to  (Rossi Leandro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 

 

 
 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ASCOLTATO il relatore che espone la proposta di seguito riportata: 

PREMESSO che con l'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446, si attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà 
regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

RICORDATO che lo stesso articolo prevede che i regolamenti di cui trattasi siano approvati con deliberazione 
consiliare non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e abbiano effetto dal 1' gennaio dell'anno 
successivo; 

RICORDATO anche che il termine ordinario per la deliberazione del bilancio di previsione è fissato al 31 Dicembre 
che, di conseguenza, lo stesso termine sia quello da prendere a riferimento per l'adozione dei precitati regolamenti; 

PRESO ATTO che il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
interni, adottato con deliberazione consiliare n.6 del 7.3.1995 e successive modifiche ed integrazioni necessita, su 
indicazione della Giunta comunale, di alcune modifiche per rendere possibile a titolo sperimentale la modulazione della 
tariffazione per le abitazioni civili nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.22/1997 e dei relativi regolamenti attuativi;  

PRESO atto che gli uffici competenti hanno predisposto la proposta di modifica a detto regolamento, redatto sulla 
scorta delle indicazioni prima citate e delle vigenti norme in materia; 

VISTO l'apposito testo coordinato ed integrato e ritenuto approvarlo; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTI i vigenti regolamenti comunali; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri del Responsabile del Servizio – Tassa; 

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco -All.B); 

In base al seguente esito reso per alzata di mano: 

Presenti n. 15; 

Astenuti n. 1 (Dino VALENTINO); 

Votanti n. 14; 

Favorevoli n. 14; 

Contrari nessuno, 
DELIBERA 

Per le considerazioni esposte nel preambolo, quanto segue: 

1. di modificare e sostituire, a titolo sperimentale dal 1/1/2002, in attesa delle 
nuove regolamentazioni ed attuazione della disciplina di cui al D.Lgs.22/97, il vigente 
"Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
interni" secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, che si approva ad ogni effetto di legge; 



 

 

2. ai sensi dell’art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs.n.269/2000 (Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli EE. LL.), posto che con l’allegato regolamento si definisce 
l’ordinamento del tributo e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione del servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, si demandano all’organo esecutivo gli 
adempimenti che non sono in contrasto con l’articolo di legge citato e, quindi, 
la determinazione: 

• delle aliquote e della percentuale di copertura del costo; 

• delle percentuali delle utenze domestiche e non; 

• della quantità dei nuclei familiari (dato anagrafico variabile) e del relativo coefficiente 
di produttività; 

• della percentuale di copertura del costo con riferimento alla superficie ed ai 
componenti il nucleo familiare; 

• dell’estensione della superficie di ciascuna utenza; 

• conseguentemente, dell’importo relativo ai componenti e numero dei nuclei familiari; 

3. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato, ad avvenuta esecutività, agli organi interessati e 
competenti.- 

 

Allegati: A) regolamento 

  B) elenco interventi 

 
 



 

 

COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO  

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPO I  

NORME GENERALI 

Art. 1 

Istituzione della tassa 

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti 
urbani svolti nell'ambito del territorio comunale, è istituita la tassa annuale in base a tariffa. La sua 
applicazione è disciplinata dal D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni e 
dal presente Regolamento. 

2. Il gettito della tassa a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani calcolati con le metodologie del D.Lgs. 22 del 5.2.1997 e dei relativi regolamenti attuativi.  

3. Ai sensi dell’art. 61, comma 3 bis del D.Lgs.15.11.1993, n.507, salvo deroghe, ai fini della 
determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana 
un importo pari al 15%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 2, 
comma 3 n. 3 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915. 

4 Il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al 
piano finanziario degli interventi relativi al servizio, predisposto dal Consorzio A&T 2000 quale 
Ente gestore, e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del 
servizio fornito e dal tasso di inflazione programmato. 

5. A titolo sperimentale dal 1.1.2002 la modulazione della tariffa per le utenze di tipo abitativo 
civile, sarà commisurata con metodi induttivi alla quantità di rifiuti conferiti secondo quanto 
disciplinato dai successivi articoli. 

Art. 2 

Oggetto e campo di applicazione del regolamento 

 1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge 
dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare: 

 1.1. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e modalità di 
applicazione del tributo; 

 1.2. la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e 
tassabili con la medesima misura tariffaria; 

 1.3. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla 
graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative. 

 

 

 

Art. 3 

Servizio smaltimento dei rifiuti urbani 

 1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi 
dell'art.8 del D.P.R. n.915/1982 ed in conformità all'art.59 del D.L.gs. n.507/1993. 

 2. A detto Regolamento si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa 
(zona servita, caratteristiche e localizzazione dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.). 



 

 

Art. 4 

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa 

 1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti 
passivi e dei soggetti responsabili della tassa, è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio. 

 2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la 
tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 

 3. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile che 
possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 62 del D. Lgs. n.507/93 e successive modificazioni. Resta ferma 
l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. La superficie occupata o detenuta in 
via esclusiva dovrà essere denunciata nei termini prescritti al Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II  

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA 

Art. 5 

Parametri  

1. La tassa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie 
imponibile (metro quadrato) dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed 
aree per il tipo d’uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. 

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di 
copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto 
per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, secondo la seguente 
formula: 

tariffa singole categorie: CMG x IPS x IQS (con eventuale arrotondamento) 

I parametri di calcolo per la determinazione delle tariffe è il seguente: 



 

 

- CMG è il costo generale medio calcolato dividendo il costo presunto totale per la superficie totale tassabile ( costo 
totale/mq totali) 

- IPS è il coefficiente di produttività specifica determinato per singola categoria omogenea tassabile; va rapportato alla 
singola produttività a metro quadro per ogni classe di tassazione  

 (kg. rifiuti utenza X / mq utenza X 
  kg rifiuti totali / mq totali) 

- IQS è il coefficiente di costo qualitativo determinato in modo non differenziato per singola categoria, avendo il costo 
di smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati un unico prezzo indipendente dalla loro tipologia  

 (costo kg medio per utenza / kg utenza  
  costo totale kg / kg totali) 

La formula da applicare per la determinazione delle tariffe sarà quindi la seguente:  

tariffa singole categorie: CMG x IPS x IQS (con eventuale arrotondamento) 

CATEGORIA 1 

Abitazioni private, studi professionali, uffici pubblici e privati, banche, agenzie, campeggi, distributori di carburante. 

         IPS = 0,81     IQS = 1  

CATEGORIA 2 

Esercizi pubblici e negozi in genere, ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè, pasticcerie e gelaterie, attività agrituristiche, 
negozi di tessuti, arredamento, abbigliamento, alimentari, magazzini e depositi; officine, falegnamerie, calzolerie, 
macellerie e pescherie, alberghi, locande e pensioni; stabilimenti ed edifici industriali; aree scoperte con la stessa 
destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti. 

IPS = 1,12      IQS = 1 

CATEGORIA 3 

Sale di convegno, locali di pubblico spettacolo, teatri, cinematografi, edicole, tabaccai, farmacie, ambulatori e simili. 

IPS = 1,21      IQS = 1 

CATEGORIA 4 

Negozi di frutta e verdura, magazzini e depositi relativi, fiorai; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti 
pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti. 

IPS = 1,24       IQS = 1 

CATEGORIA 5 

Associazioni sportive, ricreative, culturali, sindacali, politiche e associazioni varie, circoli e 
simili; collegi, convitti, scuole private di ogni ordine e grado; autorimesse, esposizioni, 
autosaloni; altre aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od 
accessorio, ove possono prodursi rifiuti. 

IPS = 0,33       IQS = 1 

 3. La tassa, fatte salve diverse disposizioni di legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno, anche se i locali 
vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso. 

 4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, la tassa viene determinata tenendo conto della superficie 
e del nucleo familiare/numero occupanti, secondo le modalità di seguito descritte: 

- tariffa complessiva abitazioni private: quota superficie + quota nucleo familiare 



 

 

   quota superficie = CMG x IPS x IQS 

   quota nucleo familiare = costo a persona x coefficiente di produzione media di  
quantità di rifiuti. 

Per gli immobili di civile abitazione per i quali non risulti alcun dimorante la tassa continua ad applicarsi in base al 
numero di metri quadrati.  

5. La quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti in una unità immobiliare adibita a 
civile abitazione è calcolata attraverso l’individuazione di un indice  di produzione media di rifiuti 
che terrà conto del numero di persone dimoranti. 

 6. Per persone dimoranti si intendono quelle che : 

a.  hanno ivi stabilita la residenza; 

b.  risultano iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero); 

c.  dimorano abitualmente di fatto. 

 7. Gli indici saranno stabiliti in base a rilevazioni, in rapporto progressivo inversamente proporzionale 
all’aumento dei componenti, valutando quindi gli effetti di contenimento della quantità media di rifiuti prodotta, 
all’aumentare dei componenti. 

 8. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, la cui tassa è commisurata al numero di persone residenti, 
le agevolazioni previste dal presente regolamento si intendono applicabili con riferimento al suddetto metodo di 
commisurazione della tassa, ad eccezione della riduzione di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) e d) laddove l’applicazione 
verrà eseguita sull’importo unitario al mq. 

 9. Ai fini della determinazione del numero dei dimoranti cui commisurare la tassa viene rilevata la situazione 
al 1° gennaio di ogni anno.  

Art. 6 

Modalità di applicazione della tassa 

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, e delle aree a 
verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque 
reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di 
smaltimento dei rifiuti. 

2. Qualora si verifichi una situazione di emergenza per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno o un 
pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con 
diritto allo sgravio o alla restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di 
interruzione. 

3. Analoga riduzione verrà disposta a favore dell’utente che, previa formale e motivata diffida al 
gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio tecnico comunale, attesti una 
situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio e qualora da parte del 
Comune non si provveda, entro un congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare 
l’insussistenza dei motivi di diffida. 

4. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso di interruzione temporanea del 
servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 

Locali ed aree tassabili 

 1. Si considerano tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in 
qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e 
l'uso, con la sola esclusione delle superfici di cui al successivo art.11 

 2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di: 

-- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni 
all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od 
interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso 
agricolo ove si producono rifiuti speciali e le serre a terra; 

-- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, 
fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed 
elencati separatamente; 

-- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, 
ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, attività agrituristiche, caserme, case di pena, osterie, bar, 
caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi 
stabili; 

-- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili 
esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza; 

-- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, 
delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle 
organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali, ecc.; 

-- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività 
produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di 
uffici, depositi, magazzini, ecc.). 

 3. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani 
interni, ed in via esemplificativa: 

-- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, a parcheggi, e alle rispettive 
attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di 
rifiuti solidi urbani interni; 

-- qualsiasi altra area scoperta, escluse le aree accessorie o pertinenziali di locali tassati. 

 



 

 

 4. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione ed aree scoperte a qualsiasi uso 
adibite, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solamente la strada di 
accesso all’abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette. 

Art. 8 

Computo delle superfici 

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno 
delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Nel calcolare il totale delle superfici, 
le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate 
al metro quadrato. 

2. Le aree di cui al 3° comma del precedente art.7 sono computate per il 30%. 

3. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, 
integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo 

4. Le aree scoperte adibite a verde sono escluse dalla tassazione. 

Art. 9 

Tariffe particolari per condizioni d'uso 

 1. La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% per: 

 a) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che 
tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza 
e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; 

 b) gli utenti che siano residenti e dimoranti in località fuori dal territorio nazionale per più di sei mesi all'anno; 

 c) i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. 

 2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse sulla base degli elementi e dati contenuti nella 
denuncia originaria, integrativa o di variazione, previa effettuazione dei dovuti controlli e con effetto dall'anno 
successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione 
dell'agevolazione. In difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della 
denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per 
l'omessa denuncia di variazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 10  

Riduzioni tariffarie 

 1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni: 

 a) per le attività produttive, commerciali e di servizi nel caso in cui siano documentate spese annue o 
rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, 
sostenute per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un 
pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del 
servizio pubblico, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 20%; 

 b) per le attività produttive che danno luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica 
possono essere utilizzate per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato 
forme di recupero o riciclo, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di 
smaltimento, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a 
selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per 
almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 25%; 

c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto 
delle vigenti normative, al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuti a soggetti abilitati 
diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste 
ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione di 
tariffa unitaria pari al 30%; 

d) per coloro che praticano forme di compostaggio dei rifiuti organici alimentari e vegetali 
domestici mediante l’utilizzo di concimaia o biocompostatore, è accordata una riduzione della 
tariffa unitaria pari al 15%. 

 2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni specificate alle lettere a), b) e c), 
la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad 
un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria. 

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono concesse su domanda, debitamente 
documentata, degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno 
successivo. Si applicano le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 9. 

 

3. La riduzione di cui alla lettera d) del precedente comma 1 sarà concessa a tutti coloro che detengano una 
concimaia o un biocompostatore consegnato da e/o tramite l’Amministrazione Comunale in comodato d’uso 
gratuito o di proprietà del contribuente, purché da questi richiesto all’Ufficio Tributi. L’applicazione della 
riduzione è subordinata all’esito degli accertamenti effettuati da personale tecnico competente incaricato dal 
Comune, dai quali risulti il corretto utilizzo. 

 

 

 

Art. 11 

Esenzioni 

 1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi previsti dalle vigenti norme legislative, regolamenti, ordinanze in 
materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero da accordi internazionali: 

 a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso 
abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; 

 b) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obbiettive 
condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di 



 

 

variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, 
quali: 

b.1) locali riservati a locali tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di 
essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana. 

b.2) le soffitte, ripostigli, legnaie e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 
1,50; 

b.3) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in 
aree scoperte che in locali; 

b.4) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea 
documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata 
occupazione dell'immobile o dell'alloggio; 

b.5) unità immobiliari ad uso abitazione, chiuse per l'intero anno e prive di utenze (acqua, energia elettrica). 

 L’elencazione di cui sopra è fatta a titolo esemplificativo; per situazioni non contemplate si fa ricorso a criteri 
di analogia. 

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli 
interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Si applicano le 
disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 9. 

 

Art. 12 

Agevolazioni speciali 

 1. Sono esenti totalmente dalla tassa: 

 a) le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 
anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale e di 
non essere proprietari di alcun fabbricato produttivo di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto; 

 b) le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-
economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali. 

 2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto e 
compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. 
Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui 
sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato od accertamento d'ufficio che il 
Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per 
l'esenzione. Si applicano le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 9. 

 3. Sono inoltre esenti dalla tassa i plessi scolastici statali e la scuola materna. 

 4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di risorse diverse e la 
relativa copertura é assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione 
predetta. 

Art. 13 

Detassazione 

 1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della superficie di lavorazione industriale e 
di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti 
speciali non assimilati, rifiuti tossici e nocivi, ai quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base 
alle norme vigenti. 

Art. 14 

Classificazione dei locali ed aree 



 

 

 1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.Lgs. 
507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione 

 

CATEGORIA 1 

Abitazioni private, studi professionali, uffici pubblici e privati, banche, agenzie, campeggi, distributori di carburante. 

CATEGORIA 2 

Esercizi pubblici e negozi in genere, ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè, pasticcerie e gelaterie, attività agrituristiche, 
negozi di tessuti, arredamento, abbigliamento, alimentari, magazzini e depositi; officine, falegnamerie, calzolerie, 
macellerie e pescherie, alberghi, locande e pensioni; stabilimenti ed edifici industriali; aree scoperte con la stessa 
destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti. 

CATEGORIA 3 

Sale di convegno, locali di pubblico spettacolo, teatri, cinematografi, edicole, tabaccai, farmacie, ambulatori e simili. 

CATEGORIA 4 

Negozi di frutta e verdura, magazzini e depositi relativi, fiorai; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti 
pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti. 

CATEGORIA 5 

Associazioni sportive, ricreative, culturali, sindacali, politiche, religiose e associazioni varie, circoli e simili; collegi, 
convitti, scuole private di ogni ordine e grado; autorimesse, esposizioni, autosaloni; altre aree scoperte con la stessa 
destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti. 

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più 
rispondente. 

Art. 15 

Tassa giornaliera di smaltimento 

 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati prodotti dagli utenti che 
occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali, spazi ed aree 
pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a 
tariffa giornaliera. 

 2. E’ temporaneo l’uso inferiore al 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 

 3. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni della 
tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, 
maggiorata dell'importo percentuale del 50%, senza alcuna riduzione. 

 4. In mancanza della corrispondente categoria di uso nella classificazione di cui all'art.14 del presente 
Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 

 5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare 
all'atto dell'occupazione mediante versamento diretto. 

 6. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione ed interessi. 

 7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. 

 8. È prevista l'esenzione per ogni manifestazione socio-culturale o sportiva patrocinata dal Comune. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III 

DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

Art. 16 

Denunce 

 1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l’obbligo di presentare denuncia al Comune entro il 20 
gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi moduli messi 
a disposizione del Comune stesso. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di 
tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termine, ogni 
modifica apportata ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse. 

 2. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o 
negoziale. 

3. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia originaria, integrativa o di variazione che, in caso di 
spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. 

Art. 17 

Obblighi del gestore dei servizi comuni 

 1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i 
servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di 
centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ogni 
anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione. 

 2. Tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi purché non vi sia variazione nelle generalità degli 
occupanti o detentori. 

Art. 18 

Decorrenza della tassa 

 1. La tassa, ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. n.507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 

 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio 
l'utenza. 

 3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché 
debitamente accertata a seguito di regolare denuncia di variazione, da diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno 
del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. 

 4. Nel caso di multiproprietà la tassa é dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di 
disponibilità esclusiva ed é versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.63, comma 3 del D.Lgs. n.507/1993. 



 

 

 5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per 
le annualità successive solo se l'utente che ha prodotto tardivamente denuncia di cessazione dimostri che la tassa sia 
stata eventualmente assolta da un utente subentrante. 

 6. La modifica della situazione numerica del nucleo familiare, per la sua complessità, trova applicazione con 
riferimento esclusivo al 1° gennaio di ogni anno. Le comunicazioni effettuate ai fini anagrafici non sono da ritenersi 
sostitutive di quelle tributarie previste dal presente regolamento. 

Art. 19 

Sgravio o rimborso del tributo 

 1. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto per effetto della cessazione, è 
disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di 
cui al comma 5 dell'articolo precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla 
notifica della cartella di pagamento del ruolo in cui é iscritto il tributo. 

 2. In ogni caso in cui il tributo è riconosciuto non dovuto per errori e duplicazioni, lo sgravio od il relativo 
rimborso è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di 
decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. 

 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi moratori di legge a decorrere dal semestre 
successivo a quello dell'eseguito pagamento. 

Art. 20 

Accertamento e controllo 

 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite 
rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio tributi, avvalendosi degli agenti di polizia 
urbana e dell’ufficio tecnico, può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 
n.507/1993, applicando le sanzioni previste dall'art.76 del medesimo decreto legislativo e dei regolamenti comunali 
adottati in materia. 

 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile. 

 3. Il potere di accesso alle superfici imponibili é esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di 
esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici. 

Art. 21 

Riscossione 

1. Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli 
dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli 
nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs. n.507/1993 o di altra disposizione vigente. 

Art. 22 

Sanzioni 

 1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per i casi di omessa, inesatta o 
tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e 
documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs. n.507/1993 e dai regolamenti 
comunali adottati in materia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 23 

Disposizioni transitorie  

 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal 1.1.2002. 

 2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina saranno ritenute valide tutte le denunce già prodotte in 
base al precedente ordinamento del tributo ed il numero delle persone residenti nelle unità immobiliari adibite a civile 
abitazione, alla data del 1° gennaio 2002, verrà rilevato d’ufficio. 

Art. 24 

Abrogazioni 



 

 

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e 
dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata 
in vigore. 

Art. 25 

Norme di rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto 
legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni. 



 

 

 
Allegato B) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 078 del 21.12.2001 

 

Interventi dei Consiglieri 

Il Sindaco: 

Tratterà in un unico contesto sia l’approvazione del nuovo regolamento per l’applicazione della T.A.R.S.U. 
che la determinazione della tariffa per il servizio di raccolta rifiuti solidi e urbani, data l’affinità dei due 
argomenti. I due punti sono stati portati all’attenzione del Consiglio con l’obiettivo di introdurre un 
cambiamento significativo rispetto al sistema di tassazione in vigore. Si vuole modulare il peso contributivo 
facendo riferimento più ai componenti del nucleo abitativo che alla superficie delle abitazioni. Il 30% della tassa 
verrà tarato sulla superficie, il 70% invece sulle persone. Non si passa ancora completamente alla tariffazione 
come vorrebbe il decreto Ronchi che dovrà essere integralmente applicato entro il 2008. Tra l’altro passare 
radicalmente al sistema tariffario significherebbe anche applicare i conseguenti oneri fiscali. Quello che si vuole 
introdurre è un sistema transitorio, un po’ sulla traccia seguita da altri Comuni, progettato anche a fini di equità 
che andrà comunque a modificare significativamente le quote della tassa ora versata dai cittadini. Una decisione 
dunque per certi versi difficile. Si è voluto comunque mantenere costante il gettito dell’entrata pur cambiando gli 
elementi di calcolo di base. Si è provveduto ad elaborare una verifica rispetto all’incidenza della superficie 
tassata, venendo così a determinare che per ogni mille metri quadrati di superficie tassata, sessanta sono di uso 
domestico. La percentuale di gettito relativo alla superficie domestica complessiva così individuata è stata 
suddivisa e bilanciata, utilizzando i parametri del trenta e settanta per cento prima illustrati. E’ stata presa in 
considerazione, basandosi su parametri ministeriali, anche un’altra variabile, quella del coefficiente che si ottiene 
rapportando il numero dei componenti il nucleo familiare con la quantità di rifiuti prodotta. Il regolamento ed il 
sistema di tassazione proposti andranno in vigore nel 2002 e siccome la tassa rifiuti si paga nell’anno successivo, 
la nuova disciplina interesserà direttamente i cittadini nel 2003. Cede quindi la parola all’assessore Bassi che ha 
seguito da vicino tutta la complessa procedura di elaborazione. 

Bassi Valdino: 

La novità che il regolamento introduce è esclusivamente relativa al metodo di calcolo della tassazione. 
Interessante la previsione di deduzioni per chi utilizza l’eco-composter o altri sistemi, alternativi al 
conferimento. Relativamente ai coefficienti di produttività ai quali già il Sindaco faceva cenno, egli conferma 
che sono stati utilizzati i valori medi indicati dal decreto. 

Urli Ivano: 

Apprezza  e giudica favorevolmente lo sforzo fatto per adeguare il regolamento alle nuove esigenze e 
previsioni normative. Chiede solo qualche chiarimento. Si riferisce in primo luogo al punto in cui si prevede la 
tassazione per le abitazioni non occupate. Gli pare che la logica applicata cozzi evidentemente con il principio 
introdotto dal regolamento, o forse si applicherà in questo caso solo il 30% della tassa? 

Bassi Valdino: 

Il nuovo sistema non trova applicazione nel caso di abitazioni non occupate che sono tassate secondo il 
metodo già in uso sull’intera superficie. L’esenzione è prevista solo per quegli edifici che non sono abitabili. 

Urli Ivano: 

Un altro elemento di perplessità si rinviene nel disposto dell’articolo sei secondo il quale le aree verdi non 
sono tassate ed il medesimo concetto è ribadito anche al comma 4 del successivo articolo otto. Ma non si può 
certo dire che queste aree non producano rifiuti. Un tempo forse quando l’economia dei borghi era prettamente 
agricola non c’era necessità di smaltimento per le piccole aree verdi adiacenti le abitazioni, ma ora non è più 
così. 

Bassi Valdino: 



 

 

Conviene con la valutazione del collega. Per contro egli osserva che, elaborando il nuovo metodo, per forza 
di cose si è dovuto fare riferimento alle sole basi imponibili dichiarate esistenti. Del resto il criterio utilizzato nel 
caso di specie è conforme agli indirizzi del Consorzio. 

Urli Ivano: 

Riferendosi alle deduzioni previste all’articolo 10, ritiene, data l’incidenza della casistica, che si debba 
informare convenientemente la popolazione circa la possibilità di ottenere uno sconto tariffario nel caso in cui le 
famiglie utilizzino biocompostatori o concimaie. Altrettanto importante è l’informazione, data la fascia sociale 
interessata, circa l’esenzione prevista dall’articolo 12, soprattutto se si pensa che il regolamento andrà in vigore 
già a partire dal gennaio del 2002. Chiede successivamente se nella fattispecie della tassazione di aree pubbliche 
occupate temporaneamente rientrino anche le sagre e riceve risposta affermativa. Relativamente poi 
all’enunciato dell’articolo diciotto, comma sei, che trova espresso in modo non molto chiaro, anche qui, essendo 
il nuovo metodo di tassazione legato alla composizione quantitativa del nucleo familiare, ritiene si debba 
procedere a diffondere adeguata informazione. In ogni caso secondo lui dovrebbero essere gli uffici anagrafici a 
comunicare all’ufficio tributi le opportune variazioni che pesano sul calcolo della tassa e riceve adeguata 
assicurazione. 

Valentino Dino: 

Chiede di conoscere la parametrazione dei coefficienti di conferimento e le percentuali di incidenza, secondo le 
elaborazioni del Consorzio, relative al Comune di Lestizza e riceve dall’assessore Bassi i chiarimenti tecnici del 
caso. Il consigliere poi osserva che del problema relativo alle detrazioni introdotte dall’articolo 10 afferenti alle 
attività delle imprese, era opportuno fosse stata interessata perlomeno la commissione per le attività produttive. 
Infine sottolinea il fatto che il regolamento contiene delle enunciazioni, vedi ad esempio il caso che contempla la 
possibilità di smaltimento autonomo, del tutto arbitrarie, se non contrarie alla legge che sarà il caso di sistemare. 
Quanto alla comunicazione delle variazioni anagrafiche secondo lui il problema non esiste. La legge già obbliga le 
amministrazioni a comunicare fra loro acquisendo i dati già in possesso senza caricare i cittadini di incombenze 
procedimentali: Lo stesso dicasi per i cambi di destinazione d’uso dei fabbricati. Conclude comunque 
apprezzando il lavoro svolto, un lavoro che forse richiedeva una cura formale più attenta ma che comunque 
essendo finalizzato a criteri di equità incontra la sua approvazione. 

Il Sindaco: 

Prendendo atto degli esiti della discussione tecnica che segue, invita i consiglieri a presentare in anticipo eventuali 
contributi pur ammettendo che il tempo a loro disposizione sia quasi sempre molto stretto. Concorda infine con i 
presenti sulla necessità di dare ampia e sufficientemente tempestiva comunicazione alle famiglie sui contenuti più 
significativi della nuova disciplina. Quindi invita a votare la proposta. 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  certifica che copia della presente deliberazione  E’ STATA  affissa all’Albo Pretorio 
per quindici giorni consecutivi: dal 28.12.2001 al 12.01.2002 e che contro la stessa non sono stati 
prodotti reclami o denuncie. 
 

Addì 14.01.2002 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
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! ESECUTIVA DALLA SUA DATA 
 
Art.  35   L.R.   nr.   49/1991 
 
IL SEGRETARIO          IL SINDACO 

 

 

! NON SOGGETTO A CONTROLLO 
Divenuto esecutivo a termine 
pubblicazione  
–art. 30 L.R. 49/1991, comma 2. 

 

! NON SUSCETTIBILE DI CONTROLLO 
In quanto atto di mera esecuzione  
–art. 30 L.R. 49/1991, comma 1, lett. 
a) 

 
Addì   __________________________ 
 
IL SEGRETARIO           IL SINDACO 
 

 
R.A.F.V.G.  –Co.Re.Co.-  UDINE 
 

! Nr. …………………………………….. Prot. 
 

RAVVISATO LEGITTIMO 
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