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(Provincia di Siena) 

 

 

 
 

CIRCOLARE TRASPARENZA 
Allegato “A”  

 
ATTI GENERALI 

http://www.casole.it/in-comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/atti-generali/ 

 
 

Atti generali  

Titolo Descrizione 

 

http://www.normattiva.it/  

 
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/  

 

Delibera n.39 del 20/01/2016 - Autorita' 
Nazionale Anticorruzione  

Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 
2001 n.165 sull'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione e di trasmissione delle 
informazioni all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 
della legge n. 190/2012, come aggiornato 
dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.  

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267  

Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali. (GU n.227 del 28-9-2000 - 
Suppl. Ordinario n. 162 )  

Circolari    

 http://www.casole.it/comune-casole-
media/immagini/COD_GENERALE_DPR_62-
medcom1376.pdf 
 

ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165, del D.P.R. del 16 aprile 2013 
n. 62 e del Piano nazionale 
anticorruzione  

 
 

Statuto comunale e regolamenti 
 

http://www.casole.it/in-comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/
http://www.casole.it/in-comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/
http://www.normattiva.it/
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/
http://tomads:8080/L190/sezione/show/23832?sort=&idSezione=33
http://tomads:8080/L190/sezione/show/23832?sort=&idSezione=33
http://tomads:8080/L190/sezione/show/1681?sort=&idSezione=33
http://tomads:8080/L190/sezione/show/2313?sort=&idSezione=33
http://tomads:8080/L190/sezione/show/2313?sort=&idSezione=33
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/COD_GENERALE_DPR_62-medcom1376.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/COD_GENERALE_DPR_62-medcom1376.pdf


http://www.casole.it/in-comune/atti-e-
pubblicazioni/statuto/ 
 

Lo statuto è il documento, approvato dal 
Consiglio comunale, che definisce organi, 
compiti e modalità di funzionamento dell'Ente 
comunale.  

Regolamenti 

Regolamenti approvati nell'anno 2016 

- Regolamento celebrazioni dei Matrimoni con rito civile  

- Regolamento per l'istituzione e applicazione della TARI 

- Regolamento pe l’applicazione del tributo sui Servizi Indivisibili - TASI 

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

- Regolamento generale delle entrate comunali 

- Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative 

- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2015 

- Regolamento generale delle entrate comunali 

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

- Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative 

- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso 

- Regolamento per l'istituzione e applicazione della TARI 

- Regolamento pe l’applicazione del tributo sui Servizi Indivisibili - TASI 

- Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Agg. 2015) 

- Regolamento per l'applicazione dell' imposta di soggiorno per l'anno 2015 

- Regolamento gestione degli impianti sportivi 

http://www.casole.it/in-comune/atti-e-pubblicazioni/statuto/
http://www.casole.it/in-comune/atti-e-pubblicazioni/statuto/
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/REGOLAMENTO%20PER%20LA%20CELEBRAZIONE%20DEL%20MATRIMONIO%20CIVILE-medcom14208.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20TARI%202016-medcom14207.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20TASI%202016-medcom14206.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20IMU%202016%202016-medcom14205.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20generale%20Entrate%202016-medcom14204.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20sanzioni%20amministrazioni%202016-medcom14203.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20strumenti%20deflattivi%202016-medcom14202.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20generale%20entrate%202015-medcom6028.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20IMU%202015-medcom6029.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20sistema%20sanzionatorio%202015-medcom6030.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20strumenti%20deflattivi%202015-medcom6031.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20TARI%202015%20-medcom6032.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20TASI%202015-medcom6033.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20uffici%20e%20servizi2015-medcom3910.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/REGOLAMENTO%20IMPOSTA%20SOGGIORNO%202015-medcom1465.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento%20impianti%20sportivi%202015-medcom6034.pdf


  

Regolamenti approvati nell'anno 2014 

- Regolamento Comunale dei Servizi educativi per la prima infanzia. 

- Disciplinare zonale per l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi 
prima infanzia (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 15 Maggio 2014) 

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

- Regolamento TARI 

- Regolamento pe l’applicazione del tributo sui Servizi Indivisibili - TASI 

- Regolamento Comunale per la definizione dei criteri di controllo ISEE 

- Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini 

- Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Consulta per l’ambiente 

- Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A. 

- Regolamento imposta di soggiorno 

- Regolamento Consiglio Comunale 

- Regolamento dei Consigli di Frazione e di Quartiere  

  

Regolamenti approvati nell'anno 2013 

- Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  

- Regolamento di disciplina della valutazione della performance 

- Regolamento gestione degli impianti sportivi 

- Regolamento TARES 

- Regolamento gestione aree a verde pubblico 

- Regolamento Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20servizi%20educativi%202014-medcom1368.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Disciplinare%20zonale%20per%20il%20funzionamento%20e%20accreditamento%20dei%20servizi%20educativi%20prima%20infanzia-medcom1341.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Disciplinare%20zonale%20per%20il%20funzionamento%20e%20accreditamento%20dei%20servizi%20educativi%20prima%20infanzia-medcom1341.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20IMU%202014-medcom13190.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20TARI-medcom1156.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20TASI%202014-medcom1112.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Comunale%20per%20il%20controllo%20ISEE-medcom1275.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20per%20la%20concessione%20di%20sovvenzioni%20contributi%20e%20patrocini-medcom1195.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Consulta%20Ambiente-medcom1101.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%202014-medcom352.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20imposta%20di%20soggiorno%20-medcom1166.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Consiglio%20Comunale_2014-medcom919.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Consigli%20di%20Frazione%20e%20di%20Quartiere-medcom1167.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Uffici%20e%20Servizi-medcom2799.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento%20performance-medcom1016.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_gestione_impianti_sportivi-medcom351.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_TARES_2013-medcom318.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento_verde_pubblico2013-medcom320.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_IMU_2013-medcom321.pdf


- Regolamento per la gestione delle attività rumorose (P.C.C.A.) 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2012 

- Regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi 

- Regolamento generale delle entrate comunali Anno 2012 

- Regolamento per la disciplina dell'addizionale IRPEF 

- Regolamento comunale per la tutela degli animali 

- Regolamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche 

- Regolamento di Polizia Mortuaria 

- Regolamento dei servizi di trasporto e mensa scolastica 

- Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative 

- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso 

- Regolamento Controlli Interni 

- Regolamento COSAP 

- Regolamento Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 
 
- Regolamento Imposta di soggiorno 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2011 

- Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio 

- Regolamento Museo Civico Archeologico e della Collegiata 

- Regolamento per l'utilizzo del Centro Polivalente di Pievescola 

- Regolamento ICI 

- Regolamento TARSU 

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_attivita_rumorose_pcca_2013-medcom325.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Consiglio_Comunale_ragazzi-medcom306.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20ENTRATE%20COMUNALI-medcom308.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_addizionale_IRPEF-medcom309.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento_animali_testo_integrato-medcom312.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_barriere_architettoniche-medcom313.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento_polizia_mortuaria-medcom315.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_servizio_mensa_trasporto-medcom316.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_sistema_sanzionatorio-medcom317.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_trumenti_deflattivi_contenzioso-medcom319.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_controlli_interni-medcom326.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_COSAP_2012-medcom324.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_IMU_2012-medcom327.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_imposta_di_soggiorno_2012-medcom328.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento%20albo%20pretorio%20vigente-medcom307.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Museo%20Civico-medcom908.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Comunale%20Centro%20Polivalente%20Pievescola-medcom907.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_ICI_2011-medcom322.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_TARSU_2011-medcom323.pdf


- Regolamento accesso ai servizi - Società della Salute Altavaldelsa 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2010 

- Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini 

- Regolamento Asilo Nido 

- Regolamento Comunale per la vendita dei beni Immobili e Patrimoniali  

- Regolamento per la disciplina della produzione di energia Fotovoltaica  

  

Regolamenti approvati nell'anno 2009 

- Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A. 

- Codice disciplinare 

- Regolamento Generale delle Entrate 

- Regolamento per l’applicazione della tassa per il servizio rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) 

- Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 

- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2008 

- Regolamento Garante della Comunicazione  

- Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative 

-  Regolamento I.C.I.  

- Regolamento TARSU 

- Regolamento per l’insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  

- Regolamento Unico di Accesso ai Servizi Sociali  

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20accesso%20ai%20servizi%20Societ%C3%A0%20della%20Salute-medcom909.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20per%20la%20concessione%20di%20sovvenzioni%20contributi%20e%20patrocini-medcom1195.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento%20asilo%20nido-medcom305.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_vendita_beni_immobili-medcom331.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_disciplina_fotovoltaica_2010-medcom341.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento_codice_comportamento_dipendenti-medcom329.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento_codice_disciplinare-medcom330.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_generale_entrate_2009-medcom338.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_TARSU_2009-medcom342.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_ICI_2009-medcom344.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_strumenti_deflattivi_2009-medcom346.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_Garante_Comunicazione-medcom337.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_sistema_sanzionatorio_2009-medcom343.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_ICI_2008-medcom339.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_TARSU_2008-medcom348.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_pubblici_esercizi_2008-medcom345.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_Accesso_Servizi_Sociali-medcom350.pdf


  

Regolamenti approvati nell'anno 2007 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2006 

-  Regolamento comunale di igiene 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2005 

- Regolamento Comunale per l'accesso ai documenti amministrativi 
- Domanda di accesso agli atti (file .doc)  

  

Regolamenti approvati nell'anno 2004 

- Regolamento Toponomastica  

Elenco dei Regolamenti del Comune di Casole d'Elsa 

Regolamenti approvati nell'anno 2016 

- Regolamento celebrazioni dei Matrimoni con rito civile  

- Regolamento per l'istituzione e applicazione della TARI 

- Regolamento pe l’applicazione del tributo sui Servizi Indivisibili - TASI 

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

- Regolamento generale delle entrate comunali 

- Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative 

- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2015 

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_di_igene-medcom332.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_Accesso_atti-medcom335.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Domanda_accesso_agli_atti-medcom336.doc
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_Toponomastica-medcom349.PDF
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/REGOLAMENTO%20PER%20LA%20CELEBRAZIONE%20DEL%20MATRIMONIO%20CIVILE-medcom14208.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20TARI%202016-medcom14207.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20TASI%202016-medcom14206.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20IMU%202016%202016-medcom14205.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20generale%20Entrate%202016-medcom14204.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20sanzioni%20amministrazioni%202016-medcom14203.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20strumenti%20deflattivi%202016-medcom14202.pdf


- Regolamento generale delle entrate comunali 

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

- Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative 

- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso 

- Regolamento per l'istituzione e applicazione della TARI 

- Regolamento pe l’applicazione del tributo sui Servizi Indivisibili - TASI 

- Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Agg. 2015) 

- Regolamento per l'applicazione dell' imposta di soggiorno per l'anno 2015 

- Regolamento gestione degli impianti sportivi 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2014 

- Regolamento Comunale dei Servizi educativi per la prima infanzia. 

- Disciplinare zonale per l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi 
prima infanzia (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 15 Maggio 2014) 

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

- Regolamento TARI 

- Regolamento pe l’applicazione del tributo sui Servizi Indivisibili - TASI 

- Regolamento Comunale per la definizione dei criteri di controllo ISEE 

- Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini 

- Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Consulta per l’ambiente 

- Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A. 

- Regolamento imposta di soggiorno 

- Regolamento Consiglio Comunale 

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20generale%20entrate%202015-medcom6028.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20IMU%202015-medcom6029.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20sistema%20sanzionatorio%202015-medcom6030.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20strumenti%20deflattivi%202015-medcom6031.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20TARI%202015%20-medcom6032.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20TASI%202015-medcom6033.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20uffici%20e%20servizi2015-medcom3910.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/REGOLAMENTO%20IMPOSTA%20SOGGIORNO%202015-medcom1465.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento%20impianti%20sportivi%202015-medcom6034.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20servizi%20educativi%202014-medcom1368.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Disciplinare%20zonale%20per%20il%20funzionamento%20e%20accreditamento%20dei%20servizi%20educativi%20prima%20infanzia-medcom1341.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Disciplinare%20zonale%20per%20il%20funzionamento%20e%20accreditamento%20dei%20servizi%20educativi%20prima%20infanzia-medcom1341.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20IMU%202014-medcom13190.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20TARI-medcom1156.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20TASI%202014-medcom1112.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Comunale%20per%20il%20controllo%20ISEE-medcom1275.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20per%20la%20concessione%20di%20sovvenzioni%20contributi%20e%20patrocini-medcom1195.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Consulta%20Ambiente-medcom1101.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%202014-medcom352.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20imposta%20di%20soggiorno%20-medcom1166.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Consiglio%20Comunale_2014-medcom919.pdf


- Regolamento dei Consigli di Frazione e di Quartiere  

  

Regolamenti approvati nell'anno 2013 

- Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  

- Regolamento di disciplina della valutazione della performance 

- Regolamento gestione degli impianti sportivi 

- Regolamento TARES 

- Regolamento gestione aree a verde pubblico 

- Regolamento Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 

- Regolamento per la gestione delle attività rumorose (P.C.C.A.) 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2012 

- Regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi 

- Regolamento generale delle entrate comunali Anno 2012 

- Regolamento per la disciplina dell'addizionale IRPEF 

- Regolamento comunale per la tutela degli animali 

- Regolamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche 

- Regolamento di Polizia Mortuaria 

- Regolamento dei servizi di trasporto e mensa scolastica 

- Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative 

- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso 

- Regolamento Controlli Interni 

- Regolamento COSAP 

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Consigli%20di%20Frazione%20e%20di%20Quartiere-medcom1167.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Uffici%20e%20Servizi-medcom2799.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento%20performance-medcom1016.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_gestione_impianti_sportivi-medcom351.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_TARES_2013-medcom318.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento_verde_pubblico2013-medcom320.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_IMU_2013-medcom321.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_attivita_rumorose_pcca_2013-medcom325.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Consiglio_Comunale_ragazzi-medcom306.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20ENTRATE%20COMUNALI-medcom308.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_addizionale_IRPEF-medcom309.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento_animali_testo_integrato-medcom312.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_barriere_architettoniche-medcom313.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento_polizia_mortuaria-medcom315.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_servizio_mensa_trasporto-medcom316.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_sistema_sanzionatorio-medcom317.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_trumenti_deflattivi_contenzioso-medcom319.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_controlli_interni-medcom326.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_COSAP_2012-medcom324.pdf


- Regolamento Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 
 
- Regolamento Imposta di soggiorno 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2011 

- Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio 

- Regolamento Museo Civico Archeologico e della Collegiata 

- Regolamento per l'utilizzo del Centro Polivalente di Pievescola 

- Regolamento ICI 

- Regolamento TARSU 

- Regolamento accesso ai servizi - Società della Salute Altavaldelsa 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2010 

- Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini 

- Regolamento Asilo Nido 

- Regolamento Comunale per la vendita dei beni Immobili e Patrimoniali  

- Regolamento per la disciplina della produzione di energia Fotovoltaica  

  

Regolamenti approvati nell'anno 2009 

- Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A. 

- Codice disciplinare 

- Regolamento Generale delle Entrate 

- Regolamento per l’applicazione della tassa per il servizio rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) 

- Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_IMU_2012-medcom327.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_imposta_di_soggiorno_2012-medcom328.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento%20albo%20pretorio%20vigente-medcom307.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Museo%20Civico-medcom908.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20Comunale%20Centro%20Polivalente%20Pievescola-medcom907.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_ICI_2011-medcom322.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_TARSU_2011-medcom323.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20accesso%20ai%20servizi%20Societ%C3%A0%20della%20Salute-medcom909.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20per%20la%20concessione%20di%20sovvenzioni%20contributi%20e%20patrocini-medcom1195.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento%20asilo%20nido-medcom305.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_vendita_beni_immobili-medcom331.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_disciplina_fotovoltaica_2010-medcom341.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento_codice_comportamento_dipendenti-medcom329.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento_codice_disciplinare-medcom330.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_generale_entrate_2009-medcom338.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_TARSU_2009-medcom342.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_ICI_2009-medcom344.pdf


- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2008 

- Regolamento Garante della Comunicazione  

- Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative 

-  Regolamento I.C.I.  

- Regolamento TARSU 

- Regolamento per l’insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  

- Regolamento Unico di Accesso ai Servizi Sociali  

  

Regolamenti approvati nell'anno 2007 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2006 

-  Regolamento comunale di igene 

  

Regolamenti approvati nell'anno 2005 

- Regolamento Comunale per l'accesso ai documenti amministrativi 
- Domanda di accesso agli atti (file .doc)  

  

Regolamenti approvati nell'anno 2004 e precedenti 

- Regolamento Toponomastica  

- Regolamento Comitato Unico di garanzia  (C.U.G.) 

 - Regolamento di Contabilità comunale 

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_strumenti_deflattivi_2009-medcom346.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_Garante_Comunicazione-medcom337.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_sistema_sanzionatorio_2009-medcom343.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_ICI_2008-medcom339.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_TARSU_2008-medcom348.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_pubblici_esercizi_2008-medcom345.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_Accesso_Servizi_Sociali-medcom350.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_di_igene-medcom332.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_Accesso_atti-medcom335.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Domanda_accesso_agli_atti-medcom336.doc
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_Toponomastica-medcom349.PDF
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/regolamento_interno_CUG-medcom302.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento%20contabilita-medcom1677.pdf


- Regolamento Orti Urbani  

Circolari, direttive, atti di organizzazione 

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/codice_disciplinare-medcom1378.pdf 

http://www.casole.it/comune-casole-

media/immagini/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%202014-medcom352.pdf 

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/dt_171_2012_costituzione_CUG-
medcom1377.pdf 

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/Regolamento_ORTI_URBANI-medcom340.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/codice_disciplinare-medcom1378.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%202014-medcom352.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%202014-medcom352.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/dt_171_2012_costituzione_CUG-medcom1377.pdf
http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/dt_171_2012_costituzione_CUG-medcom1377.pdf

