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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2012. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno 2012, addì ventinove del mese di giugno alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 
Consiglio. 

 
Eseguito l’appello, risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Guidi Corrado Sindaco X  
2 Carmassi Dario Consigliere X  
3 Vincenti Simone Consigliere X  
4 Bagnoli Martina Presidente X  
5 Morelli Silvia Consigliere X  
6 Brogi Emanuele Consigliere X  
7 Niccoli Roberto Consigliere X  
8 Puccinelli Massimo Consigliere X  
9 De Vito Pietro Antonio Consigliere X  
10 Picchi Irene Consigliere X  
11 Bonicoli Renzo Consigliere X  
   11 0 

 
 
Partecipa alla seduta il Dott. Rocco Lauletta Segretario del Comune. 
La Sig.ra Bagnoli Martina, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Brogi Emanuele, Puccinelli 
Massimo, Bonicoli Renzo, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 
nell’odierna adunanza. 
Partecipano alla seduta gli assessori esterni Maffei Alvaro e Cetta Pierina. 
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Il Presidente cede la parola al Sindaco per l’illustrazione del punto posto all’ordine del giorno. 
 
Introduce il Sindaco, spiegando che il criterio adottato è stato quello di rendere le tariffe non giuste, 
perché non si può parlare di giustizia, ma eque nei confronti dei cittadini tutti.  
Continua affermando quanto segue. L'aliquota IMU per la prima casa, quasi come la vecchia ICI, è 
il 4,6 ‰, per l'esattezza prima l'ICI era 4,5‰ e lo 0,1‰ in più è dovuto al fatto che così possiamo 
equiparare anche la casa data in comodato d'uso al primo grado di parentela e questo è 
importante per tutte le ragioni citate prima. 
L'aliquota ordinaria è l' 8,9 ‰, per questa lo stato consente di arrivare fino al 10,6 ‰. Pensiamo 
che non sia giusto abbassare del tutto l'aliquota della prima casa alzando ulteriormente quella 
ordinaria perché è vero che nella ordinaria ci sono anche le seconde case ma è anche vero che 
nella stessa fascia ci sono i laboratori artigiani, le attività ecc.. e quindi l'aliquota ordinaria va a 
colpire i lavoratori ed in questo periodo occorre fare attenzione. Occorre quindi cercare una equa 
condizione. Per i fabbricati rurali l'aliquota è il 2  ‰. 
Ricorda che l'amministrazione non si è adoperata soltanto a trovare eque forme di tassazione IMU 
ma anche, attraverso una delibera di giunta, a rivedere i valori dei terreni previsti ai fini ICI, passati 
da 150 a 140, per gli interventi diretti residenziali, da 100 a 75 per gli interventi convenzionati 
residenziali e così via come da delibera di giunta approvata. 
Sempre sulla stessa questione precisa, più avanti, che già lo scorso anno erano state fatte 
distinzioni fra i terreni edificabili ove l'iter del regolamento urbanistico era stato completato (e 
quindi adottato e approvato) e le zone ove era stato soltanto adottato. Ad oggi tutti i terreni sono 
nella stessa condizione e questa distinzione non avrebbe avuto più significato e pertanto si è 
ritenuto importante abbassare i valori degli oneri di urbanizzazione. Per la nostra amministrazione 
è anche questo un modo per affrontare la congiuntura economica e favorire le imprese ed i 
cittadini. 
Continua con una serie di considerazioni generali. Fa notare che se la tassazione IMU per i terreni 
edificabili sembra alta occorre tenere presente alcuni vantaggi, cioè che se il proprietario di terreno 
edificabile è coltivatore diretto questi non paga l'aliquota IMU. Inoltre  tenendo presente il valore 
aggiunto che deriva al terreno per effetto del passaggio da agricolo ad edificabile la tassazione 
IMU assume una proporzione diversa. E comunque siamo sempre pronti a recepire le domande 
dei cittadini che vogliono trasformare i loro terreni edificabili in verde privato. 
Conclude augurandosi che il governo che ha imposto questa tassazione si adoperi allo stesso 
modo per risistemare i Comuni e scongiurare il loro dissesto finanziario non dovuto ad imperizia 
ma perché ad oggi i Comuni non hanno una visione certa di come andrà la 'questione IMU'.  
 
Interviene il consigliere De Vito che legge l’intervento (allegato 1). 
 
Il Sindaco interviene per precisare quanto effettivamente rimane al Comune dalla tassazione IMU. 
Ad esempio per l'ordinaria la tariffa è 8,9‰ ma di questo solo il 5,1‰ rimane al Comune mentre 
prima con l'ICI, che era la 7‰, rimaneva una percentuale maggiore pur considerando che adesso 
è aumentato il valore calcolato sulla rendita catastale. Ricorda il forte impegno della 
amministrazione, ad esempio per introdurre  l'equiparazione della casa in comodato entro il primo 
grado di parentela, il Comune impiega circa 100mila €. 
Ribadisce che è vero che il sociale costa alla amministrazione ma è stata sempre una precisa 
scelta ed è stata approvata dai cittadini che ci hanno riconfermato con l'82% dei voti, perchè la 
cittadinanza ha capito il vantaggio che deriva dall'investire sul sociale. I cittadini hanno capito che 
ad esempio con 3 € in più al mese è possibile mandare il figlio a mensa con 2,5€ al giorno e quindi 
con un giorno recuperano l'aumento di un mese, oppure  se non è il figlio è per il nipote, ecc.. O 
ancora che è possibile mandare i figli ai campi solari, per i quali la compartecipazione del comune 
è la metà del costo complessivo, ed i campi solari sono progettati con un vero progetto educativo. 
La dimostrazione deriva dal fatto che questo anno è stato battuto il record di 224 bambini iscritti: è 
vero che a spingere verso questa scelta possono contribuire i congedi parentali che, per chi ha la 
fortuna di avere un lavoro, sono sempre meno difficili da ottenere ma è anche vero che i genitori 
scelgono soluzioni sicure per i loro figli, si fidano di noi e dei nostri progetti.  
È vero che il sociale 'costa' ma è vero che se anche negli Stati Uniti una corte a prevalenza 
repubblicana dichiara costituzionale la legge della riforma sanitaria, voluta dal presidente 
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democratico, allora vuol dire che nel mondo odierno occorre un po' più di politica sociale e meno 
politica finanziaria. 
Inoltre si cerca di attuare una ridistribuzione delle ricchezze ottemperando quindi a principi sanciti 
dalla nostra costituzione. 
Conclude ricordando che avremmo voluto non applicare l'IMU ma a noi spetta amministrare in 
questi tempi e dobbiamo provvedere ed è veramente difficile perché niente è stato mai così tanto 
aleatorio come l'attuazione di questa imposta. 
 
Non avendo altri consiglieri chiesto la parola, 

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE  

 
Visto l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, 

così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

 
Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata 
inizialmente al 1° gennaio 2014; 

 
Considerato che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 

componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

 
Evidenziato che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, 

in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma 
istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

 
Rilevato che l’art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 

10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D. Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione 
dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, 
prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 
 

Preso atto altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate 
dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 
2007); 
 

Considerato che il sopra citato  articolo 13, ai commi 6,7,8, 9 e 10 definisce le aliquote come di 
seguito: 

�� aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per  cento. I  comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  
possono  modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (c. 
6 art.13); 

�� aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione  principale  e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare,  in  aumento  o  in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali 
(c. 7 art.13); 
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�� l'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad  uso strumentale di  cui  all'articolo 9,  
comma  3-bis,  del  decreto-legge  30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  
legge  26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la  suddetta  aliquota  fino allo 0,1 per 
cento (c.8 art.13); 
 

�� i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi  dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (c. 9 art.13); 
 

�� dall’imposta dovuta per le abitazioni principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 
detraggono, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  euro 200  rapportati  al  periodo dell'anno  
durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti  passivi,  la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente  alla  
quota  per  la quale la destinazione medesima si verifica (c.10 art.13); 

 
�� per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente  
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  L’importo  complessivo  
della  maggiorazione,  al  netto  della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400. I comuni possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio  di  bilancio. in caso di applicazione di 
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta “il comune che ha adottato detta deliberazione 
non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione (c. 10 art. 13); 

 
 Evidenziato  che le disposizioni in argomento prevedono in merito  al gettito derivante 
dall’istituzione dell’IMU  che : 

• è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base 
imponibile  di  tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di 
cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma  8, l'aliquota di base 
di cui al comma 6, primo periodo;  

• detta quota d’imposta è versata  allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 
le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate 
dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; (c.11 art.13) 

• Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’art. 13 del medesimo 
decreto legislativo  n. 23/2011,variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di 
base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune 
versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue(c.17 art.13): 

 
Considerato che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a 

seguito dell’applicazione di un’aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato 
tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale; 
 

Evidenziato  che le disposizioni in argomento confermano l’applicazione delle agevolazioni di cui 
all’art. 8, comma 4 e all’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92: 
-  “art. 8, c. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche  alle unità immobiliari,  

appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale  dei  soci  
assegnatari,  nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti  autonomi  per  le  case popolari”; 
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-  “art. 6, c.3-bis. “Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione  degli  effetti civili del matrimonio,  non  risulta  assegnatario  della  casa  
coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune  per l’abitazione 
principale e le detrazioni di cui all’articolo 8,  commi  2  e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le  disposizioni  del presente comma si applicano a condizione che il soggetto  passivo  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”. 

 
Verificato che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel 
rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni  possono  
disciplinare  con  regolamento  le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per   quanto   attiene   alla 
individuazione e definizione delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi,  nel  rispetto  delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 

Considerata   la possibilità  prevista dall’art. 13, comma 12 bis, D.L n. 201/2011 di rideliberare 
entro il 30 settembre 2012 le aliquote detrazioni in deroga all’art. 172 comma 1,lettera e) del T.U. 267/2000 
e all’art. 1, comma 169, della legge 296/2006;  
 

Considerato altresì che per coprire gli eventuali differenziali tra stime di gettito ed entrate effettive 
con DPCM il  Governo si riserva la facoltà di variare entro il  10 dicembre 2012 le aliquote di base e 
detrazioni; 
 

Ritenuto necessario, per far fronte al bisogno finanziario per garantire il pareggio del bilancio di 
Previsione 2012, così come indicato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, adottare il 
presente provvedimento con il quale si definisce la misura delle aliquote dell’ Imposta Municipale da 
applicarsi nell’anno 2012;  
 

Valutato opportuno  al fine di ottenere un’entrata IMU 2012, pari al presumibile gettito stimato e 
pubblicato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze in  euro 2.778.804, 
00, applicare per l’anno 2012 le seguenti aliquote  e detrazioni:  

• Aliquota di base nella misura del 8,9 per mille, da applicarsi per tutti i casi in cui non 
espressamente prevista una  diversa aliquota (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito in 
legge 214/2011); 

 
• Aliquota del 4,6 per mille per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. Per abitazione 

principale si intende l’immobile, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente con il proprio nucleo familiare. Per pertinenze  dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
incatasto unitamente all’unità ad uso abitativo, (art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in 
legge 214/2011); 

 
• Detrazione dall’imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo  e per le relative 

pertinenze, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione  medesima si verifica. Per 
gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata  di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita a d abitazione principale, (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito in legge 
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214/2011); 
 

• Aliquota del 4,6 per mille con assimilazione all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 
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 la stessa non risulti locata; 

 
• Aliquota del 4,6 per mille per le case abitate dai genitori e figli del proprietario o dell’usufruttuario, 

con l’obbligo  di residenza e dimora con il proprio nucleo familiare, e pertinenze intese tali 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo;  

�

• Aliquota del 2 per mille per i fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole, (art. 13, 
comma 8 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011); 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti i  pareri espressi sulla  proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 
n. 267/2000;  
 
Consiglieri presenti n. 11, 
 
Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 2 (due) contrari (De Vito e Picchi), n. 1 (uno) astenuto (Bonicoli), 
espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente della seduta con l’ausilio degli scrutatori 
designati, 

 
DELIBERA  

 
1. Per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 

201/2011 che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l’Imposta Municipale Propria   
e sulla base di valutazioni e simulazioni, di approvare le aliquote e detrazioni di seguito indicate con  
decorrenza dal 1 gennaio 2012: 

 
o Aliquota di base nella misura del 8,9 per mille, da applicarsi per tutti i casi in cui non 

espressamente prevista una diversa aliquota (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito 
in legge 214/2011); 

 
o Aliquota del 4,6 per mille per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. Per 

abitazione principale si intende l’immobile, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente con il proprio nucleo familiare. Per pertinenze  dell’abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, (art. 13, comma 2 
del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011); 

 
o Detrazione dall’imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo  e per le relative 

pertinenze, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione  medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata  di 
50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a d abitazione principale, (art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011); 
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o Aliquota del 4,6 per mille con assimilazione all’abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta 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 
la stessa non risulti locata; 

 
o Aliquota del 4,6 per mille per le case abitate dai genitori e figli del proprietario o 

dell’usufruttuario, con l’obbligo  di residenza e dimora con il proprio nucleo familiare, e 
pertinenze intese tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

�

o Aliquota del 2 per mille per i fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole, 
(art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011); 

 
2. Di iscrivere nel Bilancio 2012 l’entrata IMU di Euro 2.778.804,00 come stimata e pubblicata dal 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze,  riservandosi la possibilità 
prevista dall’art. 13, comma 12 bis, D.L n. 201/2011 di rideliberare entro il 30 settembre 2012 le 
aliquote e detrazioni in deroga all’art. 172 comma 1, lettera e) del T.U. 267/2000 e all’art. 1, comma 
169, della legge 296/2006, qualora sia necessario per garantire oltre al pareggio anche il rispetto 
degli equilibri di bilancio e del Patto di stabilità 2012; 
 

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze  ai sensi del 
comma 15 dell’art. 13 del D.L.201/2011entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione dl Bilancio di previsione; 

 
4. Di dare atto dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del 

D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;  
 

5. Di allegare il presente atto al Bilancio di Previsione 2012; 
 
Consiglieri presenti n. 11, 
 
Con n. 9 (nove) voti favorevoli, n. 2 (due) astenuti (De Vito e Picchi), espressi per alzata di mano e 
proclamati dal Presidente della seduta con l’ausilio degli scrutatori designati, 

 
DELIBERA  

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art, 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bagnoli Martina  Dr. Rocco Lauletta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa Deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il __________________________ a seguito della decorrenza del 
termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo OnLine senza reclami, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Bientina, li _______________ 
 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 


