
Ai sensi dell’articolo 20 comma 1 della Legge sull’economia comunale (“Narodne novine”, nri. 35/95, 70’/97, 
128/99, 57/00, 129/00 e 59/01) e dell’articolo 80 dello Statuto della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di 
Cittanova” nro. 11/01) il Consiglio cittadino della Citta’ di Cittanova nella seduta del 2 dicembre  2003 emama la seguente 
 
 

DELIBERA SULL’INDENNITA’ COMUNALE 
 

I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 

 
 La presente delibera sancisce le condizioni di pagamento dell’indennita’ comunale nella Citta’ di Cittanova e 
precisamente: 
- gli abitati del comprensorio della Citta’ di Cittanova nei quali si riscuote l’indennita’ comunale, 
- le zone territoriali nel comprensorio della Citta’ di Cittanova, 
- il coefficiente di zona per singola zona (Kz), 
- il coefficiente di finalita (Kf) per il vano d’esercizio e per il terreno edificabile finalizzato allo svolgimento di attivita’ 

lavorative, 
- le condizioni e le motivazioni per le quali in casi particolari si puo’ riconoscere l’esonero temporaneo dal pagamento 

dell’indennita’ comunale, 
- il contribuente dell’indennita’ comunale, 
- l’ammontare, il computo ed i tempi di pagamento dell’indennita’ comunale, 
- gli immobili d’importanza particolare per la Citta’ di Cittanova che possono essere soggetti all’esonero dell’indennita’ 

comunale, 
- le fonti finanziarie che copriranno l’ammontare dell’indennita’ comunale nei casi di esonero parziale dell’indennita’ 

comunale. 
 

Articolo 2 
 

 I proventi dell’indennita’ comunale sono finalizzati al finanziamento delle attivita’ comunali nel comprensorio della 
Citta’ di Cittanova e precisamente: 
1. della deviazione delle acque atmosferiche, 
2.  della manutenzione ed alla pulizia delle aree pubbliche, 
3. della manutenzione delle strade non classificate, 
4. della manutenzione del cimitero e del crematorio, 
5. dell’illuminazione pubblica, 
6. dell’attivita’ dei vigili del fuoco, 
7. della manutenzione degli edifici con finalita’ scolastiche, sanitarie e sociali. 
 
 
II GLI ABITATI IN CUI SI RISQUOTE L’INDENNITA’ COMUNALE 

 
Articolo 3 

 
 Gli abitati della Citta’ di Cittanova nei quali si risquote l’indennita’ comunale sono: 
- Cittanova 
- Mareda, 
- Daila, 
- Businia e 
- Antenal. 
 
 
III ZONE TERRITORIALI DEL COMPRENSORIO 

 
Articolo 4 

 
 Nel comprensorio della Citta’ di Cittanova si definiscono 3 zone territoriali per la determinazione dell’ammontare 
dell’indennita’ comunale  e precisamente:  
 

1. Prima zona: 
La prima zona di computo comprende le aree edificabili (in base alle Modifiche ed integrazioni del Piano territoriale dell'ex 
Comune di Buie – B.U. 03/2000): 

1-Antenal – zona abitativa 
2-Antenal – cava di pietra 
4– Cittanova 
6-Stanzia Carpignano 
3-Tere 
5-Pineta 



1-Mareda 
 

2. Seconda zona 
La seconda zona di computo comprende le aree edificabili (in base alle Modifiche ed integrazioni del Piano territoriale dell'ex 
Comune di Buie – B.U. 03/2000): 
 
 7 – Stanzietta 
 8-Stanzia Vigneri 
 9 –San Servolo 
 10 – Pugliere 
 Ronco 
 3-Salvella 
 2-Zidine 
 2-Stanzia Rosello 
 Stanzia Benčić 
 3-Facchinia Strada Contessa 
 11-San Vidal 
 12-San Vidal 
 1-Fermici 
 2-Daila 
 9-Saini 
 6-Stanzia Brusada 
 10-Carigador 
 

3. Terza zona 
La terza zona di computo comprende le aree edificabili (in base alle Modifiche ed integrazioni del Piano territoriale dell'ex 
Comune di Buie – B.U. 03/2000): 
 Quieto 
 5-Paolia 
 1-Businia 
 Prasciaria 
 6-Stanzia Grande 
 4-Carsin 
 Il rimanente territorio della Citta' di Cittanova 
 
 
IV IL COEFFICIENTE DI ZONA (Kz) per singola zona 
 

Articolo 5 
 

 Il coefficiente di zona si definisce in base all’equipaggiamento del territorio con gli impianti infrastrutturali. 
 Il coefficiente di zona (Kz) per singola zona territoriale e’ il seguente: 
- I zona (Kz) 1,00 
- II zona (Kz) 0,80 
- III zona (Kz) 0,50 
 
 
V IL COEFFICIENTE DI FINALITA’ 

Articolo 6 
 

 Il coefficiente di finalita’ dipende dalla tipologia dell’immobile e dall’attivita’ svolta nell’ambito dello stesso e in 
conformita’ a tali fattori lo stesso e’ il seguente: 
 
I GRUPPO      1 
spazio abitativo, autorimessa e 
spazio utilizzato da organizzazioni prive di profitti 
 
 
II GRUPPO      5 
a)vano d’esercizio utilizzato per lo svolgimento 
di attivita’ lavorative 
b) vano d'esercizio per l'attivita' agricola, 
allevamento del pollame, caccia, pesca e economia forestale 2 
 
III GRUPPO      10 
vano d’esercizio utilizzato per lo svolgimento 



delle rimanenti attivita’ 
 
 IV GRUPPO      1 
per i vani d’esercizio neoedificati fino alla messa 
in funzione o per i vani d’esecizio esistenti per i  
quali e’ impossibile definirne la finalita’ 
inquanto temporaneamente fuori funzione 
 
 
V GRUPPO      0,50 
a)terreno utilizzato per lo svolgimento 
di attivita’ produttive 
b) terreno che serve per lo svolgimento di attivita' agricole, 
allevamento del pollame, caccia, pesca e economia forestale 0,20 
 
VI GRUPPO      1,00 
terreno utilizzato per lo svolgimento delle 
rimanenti attivita’ lavorative 
 
VII GRUPPO    0,05 
terreno edificabile non edificato 
 
 
 Per gli alberghi, gli insediamenti turistici e i campeggi, l’indennita’ comunale annua ammonta a 1,5 % del 
complessivo delle entrate dell’anno precedente, realizzate negli alberghi, negli insediamenti turistici e nei campeggi del 
comprensorio della Citta’ di Cittanova. 
 Per il vano d’esercizio, rispettivamente per il terreno edificabile utilizzato per lo svolgimento di attivita’ lavorative, 
nei casi in cui l’attivita’ non viene svolta per un periodo superiore ai 6 mesi l’anno, il coefficiente di finalita’ si diminuisce 
del 50%, ma non puo’ essere inferiore al coefficiente di finalita’ vigente per lo spazio abitativo, rispettivamente per il terreno 
edificabile inedificato. 
 I contribuenti dell’indennita’ comunale soggetti alle modalita’ di computo di cui al comma precedente sono tenuti a 
consegnare un documento confermante lo svolgimento stagionale della propria attivita’ entro il 31 marzo dell’anno in corso. 
 

Articolo 7 
 

 Si considerano attivita’ lavorative di cui all’articolo 6 II a) gruppo della presente delibera: 
- la produzione di tabacchi 
- la produzione di cok, derivati di nafta e combustibile nucleare 
- la produzione di sostanze e prodotti chimici 
 
- la produzione di prodotti in gomma e plastica, 
- la produzione dei rimanenti prodotti minerali non metallici 
- produzione di metalli 
- produzione di prodotti in metallo eccetto macchine ed equipaggiamenti 
- produzione di macchine, apparati e simili 
- produzione di strumenti medici, di precisione, ottici e orologistica 
- rifornimento di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda 
- raccolta, depurazione e distribuzione idrica 
- estrazione di pietra e di altri minerali 
- produzione di tessuti tessili 
- lavorazione e tintura di pelli, produzione di prodotti in pelle 
- lavorazione del legno, produzione di prodotti in legno e sughero, eccetto mobili, produzione di prodotti in paglia e 

materiali intrecciati 
-  produzione di cellulosa, carta e prodotti in carta 
- produzione di calcolatori, computer, equipaggiamento ufficci e simili  
- produzione di apparecchiature e equipaggiamenti radio, tv e telecomunicazioni  
- produzione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
- produzione dei rimanenti mezzi da trasporto 
- produzione di mobili 
- agricoltura, caccia e servizi connessi 
- attivita’ boschiva, taglio degli alberi e servizi connessi 
- pesca e pescicultura – servizi connessi alla pesca 
- produzione di bevande 
- produzione di indumenti, lavorazione e tintura di pelli 
- conciatura e lavorazione della pelle, produzione di valigeria, borse, borsette, cinture e scarpe 
- produzione di prodotti alimentari 



- attivita’ di editoria e stampa, duplicazione di registrazioni 
- altra industria di lavorazione e simili 
- riciclaggio 
- scarico merci 
 
Si considerano attivita' produttive ai sensi dell'articolo 6 II gruppo b) della presente delibera: 
- agricoltura, caccia e i servizi connessi, 
- economia forestale, taglio dei boschi e i servizi connessi 
- pesca, allevamenti ittici e servizi nel settore dell'economia ittica, 
 

Articolo 8 
 

 Si considerano rimanenti attivita’ ai sensi dell’articolo 6 III gruppo della presente delibera: 
- ristoranti, bar, pasticcerie, caffe’-bar, birrerie, pizzerie, buffet, bistro, rosticcerie, paninoteche, spaghettoteche, osterie, 

taverne, ristorazioni, discoteche, bar notturni, altre strutture di ristoro 
- attivita’ di agenzia viaggi e turoperator, altri servizi turistici 
- intermediazione finanziaria 
- attivita’ ausiliarie nell’intermediazione finanziaria 
- assicurazioni sulla vita 
- altre assicurazioni 
- attivita’ di giochi d’azzardo e di scommesse 
- commercio di automezzi e motocicli, commercio al dettaglio di carburanti e lubrificanti 
- commercio all’ingrosso e intermediazione nel commercio 
- commercio al dettaglio 
- farmacie, studi medici privati e policlinici 
- commercio al dettaglio di orologi, gioielli e bigiotteria, e attrezzature fotografiche, ottiche e simili 
- commercio al dettaglio su bancarelle e nell’ambito di mercati 
- cantine-mense e rifornimento con cibi preparati (catering) 
- stoccaggio merci 
- attivita’ delle rimanenti agenzie di trasporti 
- commercio di immobili 
- noleggio di macchine e apparecchiature, 
- noleggio di automobili 
- noleggio dei rimanenti mezzi di trasporto 
- ricerca e sviluppo 
- attivita’ legali, contabili e di revisione, consulenza tributaria, ricerca di mercato e dell’opinione pubblica, consulenza 

aziendale e professionale, societa’ holding 
- ingegneria e attivita’ architettoniche e consulenze tecniche connesse 
- analisi e verifiche tecniche 
- promozione e propaganda 
- intermediazione nell’assunzione sul lavoro 
- attivita’ lavorative varie ( comprese le attivita’ d’ufficio) 
- distribuzione di film e videocassette 
- edilizia 
- manutenzione e riparazione degli automezzi 
- manutenzione e riparazione motocicli 
- riparazione di apparecchiature per uso personale e domestico 
- trasporto via terra e tramite tubature  
- trasporti marittimi e fluviali  
- trasporti aerei  
- scarico merci nelle stazioni ferroviarie e in altri luoghi 
- altre attivita’ ausiliarie di trasporto 
- posta e telecomunicazioni 
- pulizia di tutti i tipi di edifici 
- attivita’ di scuola guida 
- altre prestazioni di servizi 
- attivita’ privata domestica con personale assunto 
- amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 
- fondi pensionistici 
- attivita’ di rimozione delle acque di scarico, delle immondizie, attivita’ sanitarie e simili 
- attivita’ di organizzazioni con soci 
- attivita’ funerarie e simili 
- tutela sanitaria e previdenza sociale 
- attivita’ sportive, di ricreazione e culturali, eccetto le attivita’ di gioco d’azzardo e di scommesse, distribuzione film e 

videocassette 
- case alloggio per alunni 
- case dello studente 



- istruzione 
 
 
VI CONTRIBUENTI DELL’INDENNITA’ COMUNALE 
 

Articolo 9 
 

 L’indennita’ comunale viene pagata dal proprietario, rispettivamente dall’usufruttuario: 
- dello spazio abitativo, 
- del vano d’esercizio, 
- dell’autorimessa, 
- del terreno edificabile utilizzato per lo svolgimento di attivita’ lavorative, 
- del terreno edificabile inedificato 
 

Articolo 10 
 

 Il contribuente dell’indennita’ comunale di cui all’articolo 9 della presente delibera ha l’obbligo di notificare 
all’Assessorato al sistema comunale e l’assetto territoriale, la tutela ambientale e l'economia, il proprio obbligo o il 
cambiamento del nominativo del contribuente entro un termine di 15 giorni dalla data in cui lo stesso e’ avvenuto. 
 Nel caso in cui il contribuente non adempia agli obblighi di cui al comma precedente, lo stesso verra’ multato con 
l’ammontare pari all’indennita’ comunale annua. 
 La richiesta di inoltrare la procedura per la violazione di cui al comma 1 del presente articolo si effettuera’ su 
iniziativa dell’Assessorato al sistema comunale e l’assetto territoriale, la tutela ambientale e l'economia. 
 
 
VII  AMMONTARE, COMPUTO E TERMINI DI PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ COMUNALE 
 
 

Articolo 11 
 

 L’ammontare dell’indennita’ comunale si definisce secondo la zona d’ubicazione dell’immobile e la finalita’ 
dell’immobile di cui all’articolo 6 della presente delibera. 
 L’indennita’ comunale si computa per m2 di superficie e precisamente, per gli spazi abitativi, lavorativi e 
autorimesse per unita’ di superficie utile definita dall’Ordinanza sulle condizioni e i criteri per il computo dell’affitto tutelato 
(“Narodne novine” nro. 40/97), mentre per il terreno edificabile per unita’ di superficie reale. 
 L’ammontare dell’aliquota per m2 di superficie calcolata si definisce moltiplicando il valore del punto, il 
coefficiente di zona e il cefficiente di finalita’. 
 Il valore dell’unita’ di computo viene definito da delibera del Consiglio cittadino da emanarsi entro la fine di 
novembre dell’anno in corso per l’anno successivo. 
 Se il Consiglio cittadino non modifica il valore dell'unita' di computo entro la fine di novembre dell'anno corrente, 
per il computo dell'indennita' comunale per l'anno successivo il valore del punto resta immutato. 
 

Articolo 12 
 

 L’ammontare dell’indennita’ comunale per m2 di superficie di computo, la superficie di computo e l’ammontare 
mensile dell’indennita’ comunale per ogni contribuente, si definisce tramite decreto emanato dall’Assessorato al sistema 
comunale, l’assetto territoriale, la tutela ambientale e l'economia. 
 
 

Articolo 13 
 

 L’indennita’ comunale si paga ogni trimestre entro la scadenza riportata nella fattura, in seguito ad entrata in vigore 
del decreto. 
 L'importo annuale dell'indennita' comunale inferiori o pari a 150,00 kune viene fatturato ad importo unico fino al 
31 agosto dell'anno corrente. 
 
 
 
 
 
 
VIII  ESONERO DALL’INDENNITA’ COMUNALE 
 

Articolo 14 
 

 Si possono esonerare parzialmente o completamente dall’indennita’ comunale gli immobili nei quali si svolgono 
attivita’ pubbliche o in cui operano societa’ commerciali di proprieta’ o in comproprieta’ della Citta’ di Cittanova e della 



Regione istriana, in base alla quota di partecipazione della Citta’ di Cittanova o della Regione istriana nell’istituzione 
pubblica o nella societa’ commerciale. 
 Si possono esonerare parzialmente dall’indennita’ comunale anche gli immobili in cui svolgono la propria attivita’ 
associazioni dei cittadini nel settore dello sport, della cultura e della cultura fisica, le associazioni delle minoranze nazionali, i 
sindacati, associazioni umanitarie e altre associazioni simili. 
 

Articolo 15 
 

 In singoli casi si possono esonerare temporaneamente dall’indennita’ comunale: 
- i fruitori dell’indennizzo delle spese abitative di previdenza sociale, 
- i proprietari degli immobili ospitanti profughi e sfollati, 
- i proprietari di immobili che non sono utilizzati per il loro stato di decadenza 
- le persone che per un lungo periodo degenti all’ospedale, per la durata della loro degenza ospedaliera 
- il genitore unico mantenente temporaneamente disoccupato per la durata del periodo di disoccupazione 
 

L’esonero dall’indennita’ comunale verra’ riconosciuto nei casi sopraelencati a condizione che il caso si riferisca 
direttamente al contribuente oppure che lo stesso viva assieme al contribuente.  

 
 

Articolo 16 
 

 Il decreto in merito all'esonero parziale, totale o temporaneo del pagamento dell'indennita' comunale viene emanato 
dall'Assessorato per gli affari comunali, l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'economia dietro consegna da parte 
del contribuente delle dimostrazioni idonee di cui agli articoli 14 e 15 della presente delibera. 

 
Articolo 17 

 
 Nei casi di esonero totale o parziale dell’indennita’ comunale, i relativi mezzi finanziari verranno compensati dai 
mezzi previsti per le sovvenzioni della previdenza sociale e dai proventi derivanti dalle imposte cittadine. 
 
 
IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE 
 

Articolo 18 
 

 Con l'entrata in vigore della presente delibera cessa di valere la Delibera sulle zone territoriali per la definizione 
dell'indennita' comunale (Bollettino ufficiale del Comune di Cittanova» nro. 6/95) e la Delibera sull'indennita' comunale 
(«Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro. 14/01).  
 

Articolo 19 
 

 La presente delibera entra in vigore con la sua emanazione, si applica dal 1-mo gennaio 2004 e verra’ pubblicata 
nel “Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova”. 
 
 
Classe: 363-03/03-01/8 
N.protocollo: 2105/03-02-03-3 
Cittanova, 2 dicembre 2003  
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