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TITOLO I 

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 

Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina le esenzioni e le agevolazioni tariffarie del Comune di 

Triggiano. 

Articolo 2 

Ambito di applicazione delle esenzioni e agevolazioni fiscali. 

Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni fiscali si intendono quelle 

concernenti i seguenti tributi comunali: 

a) L’imposta comunale sugli immobili; 

b) La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, (cessazione di applicazione per 

effetto della sua sostituzione col la tassa di cui all’art. 49 del D.Lgs. 5/2/97 n. 22). 

 

Articolo 3 

Esenzioni dal tributo imposta comunale sugli immobili. 

1. Sono esenti dall’imposta: 

a) gli immobili indicati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992; 

2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte: 

Articolo 4 

Esenzioni dal tributo tassa rifiuti solidi urbani 

1. Gli edifici adibiti in via permanente all’esercizio di qualsiasi punto ivi comprese le 

pertinenze adibite ad attività parrocchiali, escluse, in ogni caso le eventuali abitazioni 

dei ministri del culto; 

2. Le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito complessivo imponibile ai fini 

dell’IRPEF non sia superiore all’importo della pensione minima erogata dall ‘INPS 

agli ex lavoratori dipendenti che rientrano nelle sotto elencate categorie: 

a)  famiglie assistite dal Comune con modalità ordinaria; 

b) pensionati; 

c) disoccupati 

3. 1 locali condotti da istituti di beneficenza i quali dimostrino di non possedere redditi 

propri superiori ad un quarto della spesa annua al funzionamento delle istituzioni, 

4. I locali destinati alla raccolta e deposito di libri di biblioteche aperte gratuitamente al 

pubblico: 

5. le associazioni iscritte nell’apposito albo previsto dallo statuto comunale; 

6. per l’ammissione ai benefici il funzionario responsabile richiederà all’interessato, 

una volta l’anno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della Legge 

4/1/68 n. 15 attestante il possesso dei requisiti al comma precedente. 

E’ fatta salvo la facoltà dell’amministrazione di disporre opportuni controlli. 

 

Articolo 5 

Entrata in vigore 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 



    Si attesta che il presente Regolamento è stato approvato con delibera consiliare n. 54 del 

27/11/1998, assoggettata a controllo preventivo di legittimità, nei termini e secondo le 

modalità previste nei commi 33 e seguenti dell’art. 17 della legge 15/5/1997, n. 127, e 

vistata con “presa d’atto” da parte della Sezione Provinciale di Controllo di Bari nella 

seduta del 9/12/1998 al n. 5320. 

 Pertanto, è divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge. 

Triggiano, li 18/12/1998. 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

              (Giuseppe Marzano) 
 


