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Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento 
 
1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta 

comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà 
regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell’art. 50 della legge 27 dicembre 
1997, n.449. 

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività 
amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di 
efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti. 

 
 
Articolo 2 - Presupposto dell’imposta 
 
1. Presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree 

fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di questo 
titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 
strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. 

 
 
Articolo 3 – Definizione di fabbricato 

 
1 - Secondo quanto disposto dall’art. 2 D.Lgs. 504/92 si intende per fabbricato l’unità 

immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, ovvero 
tutti gli immobili suscettibili di produrre un reddito autonomo, ai quali sia 
attribuita o sia attribuibile un’autonoma rendita catastale. 

2 - Sono parte integrante dei fabbricati: 
a)  le aree ove insistono le costruzioni, che non sono autonomamente tassabili; 
b)  le pertinenze che, secondo quanto disposto dall’art. 817 del codice civile, sono le 

cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento di un’altra cosa. La 
destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha 
un diritto reale sulla medesima. 

3 - I fabbricati di nuova costruzione sono soggetti all’imposta dal momento della loro 
ultimazione o, se antecedente, dalla data d’utilizzo a prescindere dal rilascio del 
certificato di abitabilità o agibilità. 
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Articolo 4 – Definizione di Area fabbricabile 

 
1. Per la sussistenza della edificabilità dell’area, come questa risulta definita 

dall’articolo 2, comma 1  lettera b), del Decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente 
la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, 
definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti. 

2. Sono altresì considerate fabbricabili: 
a)  le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano 

dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero 
edilizio a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 
1978, n. 475; 

b)  in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione 
secondo i criteri previsti dall’art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, 
agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità; 

3. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del 
secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari 
conviventi, che conseguono, dall’attività agricola, almeno il 50% del reddito 
dichiarato ai fini I.R.PE.F. per l’anno precedente, o che impieghino, nei lavori 
agricoli, annualmente, almeno numero 100 giornate lavorative. 
Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei 
proprietari - coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (atto 
notorio). 

 
Articolo 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili 
 
1. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale 

determina, periodicamente e, per zone omogenee, i valori medi venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può 
costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli 
uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, 
anche di uffici statali. I valori così determinati entreranno in vigore dal 1 gennaio 
dell’anno successivo. In assenza di modifiche si ritengono tacitamente confermati. 

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricali è quello venale in comune 
commercio, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 
504/1992 non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui 
l’imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di 
valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1. Qualora il contribuente 
abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che 
risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al 
contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d’imposta 
versata a tale titolo. 

3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla 
utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di 
recupero di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992. 



 Comune di Castiraga Vidardo 
 Provincia di Lodi  

 
 

 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili  5 
 

 
Articolo 6 - Qualifica di coltivatore diretto 
 
1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 9 del Decreto 

legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a 
titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi 
previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per 
invalidità, vecchiaia e malattia  

 
Articolo 7 - Immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali 
 
1.  Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, 

lett. b) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello 
Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità montane, 
dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di altri Enti non 
commerciali non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2.  I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di 
giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili 
non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che 
della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e 
quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili. 

 
Articolo 8 - Riduzione per fabbricati inagibili  
 
1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 

non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durate il quale sussistono dette 
condizioni. 

2. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l’inagibilità o l’inabitabilità con 
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. 

4. La riduzione spetta dalla data di presentazione della certificazione di cui ai commi 2 
o 3. 

5. Qualora l’inagibilità possa essere rilevata con documentazione già agli atti del 
comune, trattandosi di edifici interessati da interventi edilizi, la riduzione avrà  
effetto dalla rata di pagamento ICI successiva alla presentazione della domanda di 
riduzione. La documentazione relativa sarà acquisita d’ufficio. 

 
Articolo 9 - Fabbricati fatiscenti 
 
1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con 

interventi di manutenzione, agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà 
dell’imposta prevista nell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, 
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n.662, quando, per l’esecuzione dei lavori, si renda necessaria l’evacuazione, dal 
fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi. 

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza 
del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in 
carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la 
circostanza prescritta per ottenere il beneficio (atto notorio). 

 
Articolo 10 - Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale 
 
1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa 

previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo 
di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario 
finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, 
appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dei socio 
assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case 
Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio dei Comune a titolo di 
proprietà o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di 
lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e/o della 
detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa 
dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente 
disposto dal Consiglio comunale: 

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; 
Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di 
fatto, richieste per la fruizione delle agevolazioni e/o esenzioni previste 
all’abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva. 

b) Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e 
dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata 
all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle 
unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all'abitazione principale decorre dalla 
stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione. 

c) L’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di grado in linea retta (genitori e 
figli), a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle), e gli affini entro il 
secondo grado (suoceri; generi e nuore; cognati), che la occupino quale loro 
abitazione  principale  e che vi  abbiano fissato la residenza anagrafica nelle stesse, 
a condizione che tale circostanza sia dichiarata perentoriamente entro il 31 
dicembre dell’anno di imposta dal proprietario, mediante presentazione di 
dichiarazione sostitutiva  del comodato d’uso gratuito e dei contratti  delle utenze.  

 
Articolo 11 – Pertinenza dell’abitazione principale   

 

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° c., lett. d) del D.Lgs. 446/97, agli effetti dell'applicazione 
delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano 
parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente 
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iscritte in catasto, a condizione che queste siano durevolmente ed esclusivamente 
asservite alla predetta abitazione. 

2. Per i fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze i box (o posti auto), le 
soffitte, le cantine, di cui alle categorie catastali C02, C06, C07, che sono ubicate 
nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. 
In caso diverso, e solo relativamente alla categoria catastale dei box, il vincolo di 
pertinenza deve essere autocertificato dal contribuente con apposita dichiarazione.  
Limitatamente alle autorimesse assimilate alla prima casa, che possono concorrere 

alla detrazione di cui all’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si 
precisa che non possono essere superiori ad una (1) per ogni abitazione utilizzata 
come prima casa. 

3. Ai fini dell’imposta la pertinenza è assoggettata alle stesse condizioni  di aliquota e 
detrazione stabilite per l’abitazione principale. 

 

Art.12 – ESENZIONI 

Art. 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in Legge n.133 del 

06.08.2008 

 

Sono esclusi dal pagamento dell’imposta  comunale sugli immobili: 
1. le unità immobiliari di cui ai precedenti art. 10 e  art.11, ad eccezione delle 

abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 (ville, castelli e case 
signorili), le quali possono tuttavia continuare ad usufruire della detrazione 
comunale. 

2. la casa coniugale del coniuge separato non assegnatario della stessa, a 
condizione che tale coniuge non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune 
ove è ubicata la casa coniugale. 

3. le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

 

 

Titolo II: ACCERTAMENTO E CONTROLLI 

 

Articolo 13 - Garanzie del contribuente 
 

1. Nella programmazione della propria attività impositiva e nella gestione del 
procedimento impositivo l’Amministrazione comunale assicura l’osservanza delle 
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente contenute nella legge 
27 luglio 2000 n. 212. 

 

Articolo 14 - Disciplina dei controlli 

 
1. E’ fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a 

quello cui si riferisce l’imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo 
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posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di 
accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione 
dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. 

2. Il responsabile dell’ufficio tributi, sentita la Giunta Comunale, in relazione al 
disposto dell’art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 
avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell’attività di 
controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero 
delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione. 

3. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell’art.59, comma 3, del 
D.Lgs. n.446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi. 

 
Articolo 15 - Limite minimo per l’emissione di avvisi di liquidazione, 

accertamenti e rimborsi 

 
1.  Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 1999 n. 129, recante disposizioni in materia di crediti 

tributari di modesta entità, non si procede all'emissione di avvisi di liquidazione e 
di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, 
non superi complessivamente la somma di €  17,00 (diciassette/00). Detta 
disposizione non si applica nel caso in cui il credito tributario derivi da ripetuta 
violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il 
medesimo tributo. 

2.  Se l'importo dell'avviso di liquidazione o di accertamento supera il limite previsto 
nel comma 1 del presente articolo, si procede all'emissione del provvedimento per 
l'intero ammontare. 

3.  Per quanto concerne i provvedimenti di rimborso non si fa luogo ai relativi atti il cui 
importo complessivo non superi, per ciascun provvedimento, la somma di € 17,00. 

 
Articolo 16 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di liquidazione e di 

accertamento 

 
1. Il Funzionario Responsabile, sentita la Giunta Comunale, può, eccezionalmente, per 

somme dovute in base ad avvisi di liquidazione o di accertamento notificati nello 
stesso anno solare, di valore unitario o complessivo, superiore o uguale a euro 
517,00, su richiesta motivata del contribuente, che versa in condizioni economiche 
disagiate, concedere la rateizzazione del pagamento. L’istanza di rateizzazione 
dovrà pervenire all’Ente impositore entro sessanta giorni dalla notifica del 
provvedimento. 

2. Il disagio economico dovrà essere suffragato dal contribuente mediante idonea 
documentazione che comprovi la momentanea difficoltà economica, collegata ad 
una situazione eccezionale conseguente ad eventi straordinari non legati di regola a 
contingenze di ordine finanziario che interessino il nucleo anagrafico. 

3. L’accoglimento dell’istanza, mediante apposito provvedimento, specificherà le 
modalità della rateizzazione concessa e del pagamento. La rateizzazione potrà 
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essere determinata fino ad un massimo di 8 rate trimestrali anticipate. In ogni 
momento il debito potrà essere estinto in un’unica soluzione. 

4. Per quanto riguarda le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato, sono 
dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.  

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal 
beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni 
dalla scadenza della rata non adempiuta. 

 
Titolo III : VERSAMENTI RISCOSSIONI E RIMBORSI 

 

Articolo 17 - Versamenti,  riscossioni e rimborsi 
 
1. L’imposta di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del 

tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge 
contitolare anche per conto dell’altro (anche qualora la dichiarazione presentata non 
sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta relativa 
all’immobile condiviso. 

2. La norma del comma precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti 
effettuati con riferimento a periodo di imposta pregressi. 

3. I termini per i versamenti dell’imposta di cui ai precedenti commi  sono differiti di 
giorni centottanta nel caso di decesso del contribuente. 

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:  
a)  i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente. 
b)  i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad 

altro Comune. 
5. I versamenti relativi alle aree di cui all’art. 3 comma 2 lettera b) sono dovuti al 

momento dell’esproprio anche per gli anni precedenti e di durata del vincolo senza 
applicazione di sanzioni. 

6. A far data dall’annualità d’imposta 2006 la riscossione dell’I.C.I. verrà effettuata 
esclusivamente attraverso la gestione diretta da parte dell’Ente mediante 
versamenti su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune 
(c/c postale riferito all’ici “spontanea o in autotassazione” unitamente all’ici 
“evasione e violazioni”) o, qualora ne ricorrano le condizioni, mediante versamento 
diretto presso lo sportello della Tesoreria Comunale; 

7. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 504/92, il contribuente può richiedere al Comune il 
rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno 
del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto 
alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione quello in cui, nell’ambito di un procedimento di contenzioso, è 
intervenuta decisione definitiva. 

8. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell’art. 
1282 del Codice Civile, per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono 
calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è 
stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con 
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riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine 
quinquennale di cui all’art. 2948 del Codice Civile. 

9. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine 
triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente 
stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comuni diversi. 

10. Le somme dovute al contribuente a titolo di rimborso possono essere compensate 
con il debito d’imposta per gli anni successivi, qualora il contribuente ne faccia 
richiesta al Comune nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di 
liquidazione che, opportunamente, farà menzione di tale facoltà. Il contribuente non 
può effettuare autonomamente la compensazione, in assenza della liquidazione da 
parte del Comune delle somme versate in eccedenza. 

 
Articolo 18 - Detrazioni e riduzioni 
 
1. Spetta alla Giunta comunale  deliberare, con l’atto di determinazione dell’aliquota, 

le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori 
riduzioni di imposta relative all’abitazione principale. 

2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo 
anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per 
l’anno successivo s’intenda confermare, in tutto  o in parte, quanto precedentemente 
stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione 
dell’aliquota. 

3. Per effetto della unicità dell’atto di cui al comma 1, se la legge concede per un 
determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l’aliquota 
d’imposta, tale differimento, opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della 
determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale. 

 
Titolo IV : COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO 

 

Articolo 19 - Compenso incentivante al personale addetto 
 
1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, ai fini del 

potenziamento dell’ufficio tributi, la Giunta Comunale annualmente procederà con 
apposito atto a stabilire, sulla scorta di dettagliato progetto predisposto dal 
suddetto ufficio, la percentuale delle somme effettivamente riscosse, a seguito della 
emissione di avvisi di accertamento e liquidazione dell’ICI, da destinarsi alla 
costituzione di un fondo interno da ripartire per:  
a)   il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell’ufficio tributi; 
b)  l’attribuzione di compensi incentivanti al personale che ha partecipato a tale 

attività. 
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TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 20- Norme abrogate 
 
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme 

regolamentari con  esso contrastanti. 
 
Articolo 21 - Pubblicità del regolamento e degli atti 

 
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in 
qualsiasi momento. 

 
Articolo 22 - Entrata in vigore del regolamento  
 
1. Il presente regolamento ha effetto a decorrere dall’esercizio finanziario 2009; 

unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle 
Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso 
nella Gazzetta Ufficiale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 52 comma 2 
D.Lgs. 446/97. 

 
Articolo 23 - Casi non previsti dal presente regolamento 
 
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: 

a)  le leggi nazionali e regionali; 
b)  lo Statuto comunale; 
c)  i regolamenti comunali. 

 
Articolo 24 - Rinvio dinamico 

 
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di 

sopravvenute norme di legge vincolanti. 
a)  In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si 

applica la normativa sopraindicata. 
 


