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LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
L’introduzione, a partire dal 2014, dell’imposta unica comunale (IUC) rende necessaria l’adozione, entro il termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del
bilancio di previsione 2014, del relativo Regolamento.
La corretta e chiara redazione del Regolamento è estremamente importante per evitare, nei prossimi anni, l’insorgere del contenzioso scaturente da possibili interpretazioni non univoche, con conseguente impossibilità di apportarvi modifiche se non
con efficacia per le annualità successive.
Il Regolamento, che conterrà la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), del tributo sui
servizi indivisibili (Tasi) e dell’imposta municipale propria (Imu), sarà redatto secondo le scelte che il singolo Comune intende effettuare, da comunicarsi mediante la
compilazione di un questionario guidato a tal uopo predisposto. Il questionario conterrà le possibilità offerte all’Ente dalla vigente legislazione nonché uno spazio libero per ulteriori scelte che il Comune intendesse assumere.

SERVIZIO REDAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
A CURA DEL DOTT. LUIGI GIORDANO
ABBONATI www.alfaggiorna.it - AREA TRIBUTI COMUNALI

€ 320,00 (+ IVA 22%)

NON ABBONATI

€ 350,00 (+ IVA 22%)

compreso accesso gratuito per un mese
all’area Tributi del portale Alfaggiorna

Per informazioni telefono: 045 8302569
e-mail: alfaconsulenze@supernet.it - internet: www.alfaconsulenze.com

Redazione del REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
ABBONATI www.alfaggiorna.it - AREA TRIBUTI COMUNALI
€ 320,00 (+ IVA 22%), comprendente l’analisi approfondita del QUESTIONARIO debitamente compilato dal Comune
e la successiva redazione del REGOLAMENTO PERSONALIZZATO, a cura del dott. Luigi Giordano.
NON ABBONATI
€ 350,00 (+ IVA 22%), comprendente accesso gratuito per un mese a www.alfaggiorna.it - area Tributi Comunali
e l’analisi approfondita del QUESTIONARIO debitamente compilato dal Comune e la successiva redazione del
REGOLAMENTO PERSONALIZZATO, a cura del dott. Luigi Giordano.

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Adesione al servizio Redazione del Regolamento IUC
1) Dopo l’invio al Comune del Questionario da compilare, non
sarà possibile recedere dalla sottoscrizione del servizio.
2) Dopo l’inoltro ad Alfa Consulenze del Questionario debitamente compilato, il Comune non potrà apportarvi modifiche
e riceverà il Regolamento personalizzato entro 10 giorni
lavorativi.
3) Successivamente alla consegna del Regolamento personalizzato al Comune committente, eventuali necessità di assistenza o consulenza giuridica dovranno essere concordate
separatamente.

Pagamento
pagamento del servizio Redazione del Regolamento
sarà effettuato entro 60 gg. dal ricevimento della fattura.

● Il

I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c dedicato, anche
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell’Art.
3 della Legge 136/2010, ed intestato a:
ALFA CONSULENZE s.r.l. - Via del Risorgimento, 3 - 37126
Verona - Codice IBAN IT 79 W 06225 11707 1000 0000 8131
presso la Cassa di Risparmio del Veneto, filiale 576 di
Verona,Vicolo Ghiaia, specificando la causale di versamento.
N.B.: Non saranno accettati sconti; le spese bancarie dovranno essere sostenute dall’Ente.

Ente a cui va intestata la fattura:

Comune di __________________________________________________ Prov. ______ CAP ___________
Via _______________________________ P. IVA ____________________ C.F. ______________________
(da indicare entrambi anche se uguali)

Tel. __________________ Fax __________________ e-mail ____________________________________

Modulo d’ordine del Regolamento IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
 N. 1 Servizio di Redazione del Regolamento per la disciplina dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Si dà atto di accettare le clausole di cui ai punti 1 - 2 del paragrafo relativo alle MODALITÀ DI “ADESIONE AL SERVIZIO REDAZIONE DEL REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)”.
Impegno di spesa: DETERMINA N. ______ DEL ___________, registrazione impegno n. ______, al capitolo ________
Modalità di pagamento: con bonifico bancario a ricevimento fattura

Data _______________________

L.S.

Firma ____________________________

da inviare a mezzo fax (045 8305188) a:

ALFA CONSULENZE s.r.l. - Via del Risorgimento, 3 - 37126 VERONA - P.IVA 02966340230

