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COPIA 
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N° 16 del 08/06/2012 Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L’ESERCIZIO 2012.  
                                                                  __________________________________                                           
                         
                                                              
                              

 

L’anno  2012 giorno OTTO del mese di GIUGNO alle ore 10,00 nella sede Consiliare  
Comunale, convocato ai sensi di legge, in sessione STRAORDINARIA  ed in  prima  
convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 
                                                                                    Presenti     Assenti                                                                                                                                                 Presenti    Assenti 

 

Vincenzo D’ERRICO 
 
Fulvio   FERRARA  

Carmine FORGIONE 

Vincenzo ZITTI 

Anna Valeria FERRITTO 

Ganpietro CANNALONGA 

Luigi LA CERRA 

Giovanni CAIMANO 

Nicola PASCALE             

Sì                                            Sebastiano NOZZOLILLO 

                                          Sebastiano CIOFFO 

                                          Luigi ARDOLINO 

                                          Giuseppina CONTE 

 Sì 

Sì  Sì  

Sì   Sì 

 Sì  Sì 

Sì    

Sì    

Sì    

 Sì   

Sì    

                    
                TOTALE:               8       5 
                
                

Partecipa alla seduta il segretario dr.ssa Antonia ELIA 
         
            Il presidente Signor Vincenzo D’ERRICO in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 
 
 

 

 

 
 



 
Per quanto concerne la determinazione delle aliquote il Sindaco annuncia che 
l’Amministrazione intende ridurre dello 0,20 l’aliquota per l’abitazione principale da intendersi 
quale abitazione nella quale il contribuente ha fissato sia la residenza che l’effettiva ed 
abituale dimora ed aumentare la detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell’imposta, 
mentre intende ridurre al 4,6 l’aliquota per le altre abitazioni fruendo della massima possibilità 
di diminuzione percentuale dell’aliquota al 7,6. 
L’unico aumento riguarderà dunque la categoria D1, ossia l’ENEL. 
A conclusione del suo intervento il Sindaco ribadisce che l’ente ha di fatto azzerato l’imposta 
sull’abitazione principale e ridotto al minimo quella sugli altri immobili, ivi comprese le 
abitazioni diverse dalla prima casa: come per il contributo TARSU si è tenuto conto della 
particolare gravità della crisi per cercare di tenere indenni i cittadini dall’inasprimento 
impositivo voluto dal governo per il risanamento dei conti pubblici.     

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 

� la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2, comma 

2, 11, 12, 13,21 e 26; 

� il D. Lgs. 23/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale”; 

VISTI in particolare gli articoli 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui 

istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 
PRESO ATTO CHE: 

� l’Imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui 
all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative 

pertinenze; 

� per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente; 

� per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all'unità ad uso abitativo; 

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 

l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i 

Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 



Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13 che prevede 

in dettaglio: 

� l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 
del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo; 

� la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 
commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

� per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti 

moltiplicatori: 

GRUPPO CATASTALE 
FABBRICATI 

RIVALUTAZIONE  
Legge 662/96 – art. 3 

commi 48 e 51 

MOLTIPLICATORE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 

A (abitazioni) 5% 160 

A 10 (uffici e studi privati) 5% 80 

B (colonie, asili, ospedali) 5% 140 

C1 (negozi, bar, botteghe) 5% 55 

C2 C6 C7 (magazzini, posti 
auto, tettoie) 

5% 160 

C3 C4 C5 (laboratori, 
stabilimenti balneari) 

5% 140 

D (opifici, alberghi, 
fabbricati produttivi) 

5% 
60 per il 2012 

65 dal 1 gennaio 2013 

D 5 (istituto di credito, 
cambio e assicurazione) 

5% 80 

VISTO che il medesimo articolo prevede al comma 10 una detrazione per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 e che i Comuni 

possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta 

dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

VISTO che il medesimo articolo prevede al comma 10 una maggiorazione della detrazione, 

limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, e che la predetta maggiorazione non può superare l’importo 

massimo di euro 400,00; 

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, 



anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di 

Previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 

Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito 

con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2011 con cui si prevede il differimento 

della data di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 al 31.3.2012, 

ulteriormente prorogato al 30.6.2012 dall’art. 29, comma 16 quinques, del D.L. 29.12.2011 n. 

216; 

PRESO ATTO che il combinato disposto dell'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e 

dell'art. 4 comma 1 del D.L. 16/2012 convertito nella Legge 44 del 26/04/2012, conferma la 

potestà regolamentare generale in materia di entrate degli Enti locali di cui all'art. 52 del 

Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per questo nuovo tributo comunale di cui trattasi; 

DATO ATTO che allo stato attuale sono state sciolte importanti riserve sull'applicazione della 

nuova imposta in seguito alla diffusione a cura del Ministero dell'economia e delle finanze della 

circolare n° 3 DF del 18 Maggio 2012 che ha chiarito come esplicare la potestà regolamentare 

dei comuni in materia di IMU; 

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), 

che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. 

PRESO ATTO delle stime effettuate dall'ufficio Tributi comunale del gettito IMU sulla base dei 

dati in possesso dello stesso ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili verificati anche in 

relazione al database delle rendite catastali in possesso dell'Agenzia del Territorio; 

DATO ATTO che per garantire alla cittadinanza l'erogazione di servizi comunali 

qualitativamente e quantitativamente in linea con quelli erogati negli anni precedenti e in 

considerazione dei notevoli tagli dei trasferimenti erariali ad opera delle norme finanziarie 

succedutesi dal 2010 al 2012, è necessario raggiungere un gettito IMU almeno pari a euro 

2.200.000,00 cioè quello che era garantito dall’ICI; 

DATO ATTO che in virtù dell'art. 52 del Lgs. 446/1997 al comune è attribuita la potestà di 

regolamentare 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; 

RITENUTO opportuno, in virtù delle disposizioni previste di stabilire le seguenti aliquote imu 

limitatamente a determinate categorie di immobili e precisamente: 

A) Aliquota ridotta 0,2 per cento 
1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite 

ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita 

ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, 

n. 662, anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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 risulti non locata ; 

2. per le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, previste dalla legge o dal 
regolamento comunale in materia di Imposta municipale propria; 

3. per le pertinenze delle abitazioni di cui ai precedenti punti A.1 e A.2 intendendosi 
per tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo, il tutto in ossequio all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011. 

B) Aliquota ridotta 0,2 per cento 
1. per i fabbricati rurali ad uso abitativo purché non strumentali (ai sensi del comma 

3-bis dell’art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133) non ancora dichiarati nel 

catasto edilizio urbano; 

C) Aliquota 1,06 per cento 
1. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/1. 

D) Aliquota ordinaria 0,46 per cento 
1. per tutti i fabbricati a destinazione Ordinaria (Categorie A, B e C), Speciale 

(Categoria D), con esclusione di tutte le fattispecie immobiliari espressamente 

indicate alle lettere precedenti; 

2. per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 

504/1992 ad eccezione di quelle condotte da coltivatori diretti ed imprenditori 

agricoli ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale disciplinante l’Imposta in 

oggetto; 

DATO ATTO che sono esenti dall'Imposta municipale propria ex lege: 
� gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra 

detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali  



� le fattispecie impositive di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del 
D.Lgs. 504/92.  

� i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 
30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 in quanto il Comune di 

Presenzano rientra nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente 

montani; 

RITENUTO inoltre di aumentare la detrazione prevista all’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 

e successive modifiche ed integrazioni pari a Euro 200,00 da applicare all'IMU dovuta dal 

soggetto passivo per la propria abitazione principale e per le relative pertinenze come 

disciplinate all'articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 sino a 

concorrenza dell’imposta dovuta e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

 
DATO ATTO CHE: 

� lo Stato si riserva la quota del 50% dell’Imposta municipale propria computata 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 

principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993 n. 557, convertito dalla Legge 

26.02.1994, n. 133, l’aliquota base dello 0,76 per cento; 

� l’aliquota di imposta, così computata, è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria. Le detrazioni di cui all’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, 

nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno 

computate ai fini della determinazione della sopraindicata quota di imposta riservata 

allo Stato; 

VISTI: 
� il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011, come modificato dal 

D.L.16/2012 convertito nella Legge n. 44 in data 26 aprile 2012; 

� lo Statuto Comunale; 
� il comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, che individua in capo all’Organo consiliare 

la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell’Imposta municipale 

propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
approvato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 15 in data 08.06.2012; 
  
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di 

deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti 

locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

 



D E L I B E R A 
 

1) DI DETERMINARE per l'anno 2012 le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge: 

A) Aliquota ridotta 0,2 per cento 
4. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite 

ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita 

ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, 

n. 662, anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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 risulti non locata ; 

5. per le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, previste dalla legge o dal 
regolamento comunale in materia di Imposta municipale propria; 

6. per le pertinenze delle abitazioni di cui ai precedenti punti A.1 e A.2 intendendosi 
per tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo, il tutto in ossequio all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011. 

B) Aliquota ridotta 0,2 per cento 
2. per i fabbricati rurali ad uso abitativo purché non strumentali (ai sensi del comma 

3-bis dell’art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133) non ancora dichiarati nel 

catasto edilizio urbano; 

C) Aliquota 1,06 per cento 
2. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/1. 

D) Aliquota ordinaria 0,46 per cento 
3. per tutti i fabbricati a destinazione Ordinaria (Categorie A, B e C), Speciale 

(Categoria D), con esclusione di tutte le fattispecie immobiliari espressamente 

indicate alle lettere precedenti; 

4. per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 

504/1992 ad eccezione di quelle condotte da coltivatori diretti ed imprenditori 

agricoli ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale disciplinante l’Imposta in 

oggetto; 

 

2) DI AUMENTARE la detrazione prevista all’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni pari a Euro 200,00 da applicare all'IMU dovuta dal 

soggetto passivo per la propria abitazione principale e per le relative pertinenze come 

disciplinate all'articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 

fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 



 

3) DI DARE ATTO che il regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria,  
adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 00 del 00/06/2012 potrà 

comunque essere modificato entro il termine massimo del 30 settembre 2012, come 

previsto dall'art. 12 bis del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 4 comma 5 del del 

D.L. 16/2012 convertito nella Legge 44 in data 26 aprile 2012, in deroga all'articolo 172, 

comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

4) DI INVIARE la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 

giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva). 

 

5) DI DICHIARARE con la medesima votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 

 

6) DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI PRESENZANO 
                Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE) Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294 – 

C.F. 80009190614 - P.IVA 01147850612 

e-mail  comunedipresenzano@virgilio.it 
 

                

Oggetto:  DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTALIQUOTE DELL’IMPOSTALIQUOTE DELL’IMPOSTALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIAA MUNICIPALE PROPRIAA MUNICIPALE PROPRIAA MUNICIPALE PROPRIA    PER L’ESERCIZIO 2012PER L’ESERCIZIO 2012PER L’ESERCIZIO 2012PER L’ESERCIZIO 2012.... 
    

PPPPARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ TECNICATECNICATECNICATECNICA::::    

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, si esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì   Lì   Lì   Lì   04040404        Giugno Giugno Giugno Giugno 2012012012012222    
Il Responsabile del Servizio  
Economico-Finanziario  
F.to (Dr. Marco Viti) 

 
 

    

PPPPARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ CONTABILECONTABILECONTABILECONTABILE::::    

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, si esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì    Lì    Lì    Lì    04040404        Giugno Giugno Giugno Giugno 2012012012012222    
 

Il Responsabile del Servizio  
Economico-Finanziario  
F.to (Dr. Marco Viti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



copia 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
                     IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO 
 

            F.to Prof. Vincenzo  D’ERRICO             F.to dr.ssa Antonia Elia 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dr. Marco Viti 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F ECONOMICO-FINANZIARIO  

F.to dr. Marco Viti 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto dall’art. 
32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla 
legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000. 
 

Dalla Residenza comunale, lì 12 Giugno 2012                  IL MESSO COMUNALE 
                     F.to Alessandro Ferrara  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione : 

�  E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000); 

x  E’ divenuta esecutiva il giorno 12 Giugno 2012, essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000); 

 
 
Dalla Residenza comunale, lì 12 Giugno 2012                   IL SEGRETARIO COMUNALE   
                 F.to dr.ssa Antonia Elia 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione : 

�  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per 
quindici giorni consecutivi dal................................... al ......................................... 

 

Dalla Residenza comunale, lì 12 Giugno 2012                        IL MESSO COMUNALE 
 

         _____________________________ 
 
 
       

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
  

Dalla Residenza comunale, lì......................  

IL SEGRETARIO COMUNALE   
                      dr.ssa Antonia Elia 


