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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

NUM. 34 DEL 30-07-12

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LUCARINI GIUSEPPE P BARTOLUCCI ALBERTO P
BRIAUD FREDERIC
CHRISTOPHE

P FANTONI GIULIO CESARE P

CARNEVALI LORETTA A TALOZZI SILVANO P
VENTURI GIULIO P CATANI LAMBERTO P
LOMBARDELLI ALICE P LEONARDI FILIPPO MARIA P
ORAZI DINO P PAOLONI ELISABETTA P
BOSTRENGHI FILIPPO P TORCOLACCI PASQUALE P
BALLABENE MIRCO P GENTILINI LUCA P
BAFFIONI SPARTACO P

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor BARTOLUCCI ALBERTO in qualità di Presidente del
Consiglio assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor BARTOLUCCI DOTT.
ROMANO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina

degli scrutatori nelle persone dei Signori:
BALLABENE MIRCO
BAFFIONI SPARTACO
GENTILINI LUCA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni

in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale

Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute

in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli

Immobili.

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni

dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con

decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria;

Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale

Propria) del D.L.201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio

Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con

deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.

446;

DATO atto che per l'anno 2012 il termine di approvazione del Bilancio di

previsione è differito al 31/08/2012 (Decreto 20/06/2012 del Ministero dell'Interno,

pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2012), e che di conseguenza il termine per la

deliberazione delle tariffe dei tributi comunali è prorogato a tale data;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la

quale ha previsto 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. Dette

deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno” .

Considerato che:

 - l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura

dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o

diminuzione, fino a tre punti percentuali;

 - l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4

per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni

possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;



 - l'art. 13, comma 8, del D.L. n.1201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo

0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del

D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

 l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per

l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si

detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e

2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore

a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente

nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che

l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro

400,00;

 l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la

quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione

principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali strumentali,

l'aliquota base dello 0,76 per cento.

Visto che:

 l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla

norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non

si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

 l’art. 13, comma 9 dello stesso D.L. da facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota

base fino allo 0,4% 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 di soggetti

passivi dellImposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati.

 il successivo comma 9 bis concede inoltre facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota

di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni

dall’ultimazione dei lavori;

 in base all’art 13 comma 10 (nel testo modificato da ultimo dalla Legge 44/2012)

i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale

l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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;



 lo stesso comma concede anche la facoltà ai comuni di considerare direttamente

adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto

in Italia, a condizione che non risulti locata;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3DF

Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del 18 Maggio 2012 che al

punto 5:

 prevede la possibilità di differenziare le aliquote (all’interno dei margini di

oscillazione consentiti dalla norma) sia all’interno della stessa fattispecie

impositiva, sia all’interno di un medesimo gruppo catastale con riferimento alle

singole categorie in tal modo ampliando le facoltà concesse dal D.L. 201/2011;

 rammenta comunque che “la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre

esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non

discriminazione”.

Che alla luce della normativa e della prassi sopra richiamata risulta possibile

procedere a fissare le aliquote con riferimento a condizioni oggettive degli immobili,

mentre risulterebbe più problematico procedere a legare le stesse aliquote a situazioni

soggettive e/o reddituali dei possessori;

Che in relazione a quanto sopra ricordato si rende opportuno procedere a

differenziazioni, in alcuni casi specifici, delle aliquote Imu anche all’interno della stessa

categoria catastale con riferimento al criterio della redditività assieme alla rilevanza

sociale e/o ambientale dell’utilizzo delle unità immobiliari;

Che pertanto alla luce dei criteri sopra enunciati si rende opportuno stabilire

(oltre alla assimilazione alla abitazione principale previsti dal Comma 6 dell’Art. 9 del

Regolamento per la Disciplina dell’IMU):

 una aliquota di riferimento per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione

principale pari allo 0,55%;

 una aliquota di riferimento per tutti le unità immobiliari diverse dall’abitazione

principale pari allo 0,98%;

 una aliquota maggiorata rispetto alla categoria catastale di appartenenza pari allo

1,06% alle unità immobiliari di Cat. A1, A8 e A9 tenuto conto della maggiore

redditività;

 una aliquota ridotta rispetto alla categoria catastale di appartenenza pari allo

0,88% alle unità immobiliari di Cat. Da A2 a A7 e A11 e alle unità pertinenziali

di Cat. C2, C6 e C7 concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo



grado tenuto conto della limitata redditività e della rilevanza sociale della

destinazione;

 una aliquota maggiorata rispetto alla categoria catastale di appartenenza pari allo

1,06% alle unità immobiliari di Cat. Da A2 a A7 e A11 e alle unità pertinenziali

di Cat. C2, C6 e C7 non locate tenuto conto del minor carico fiscale

(assorbimento nell’IMU dell’ IRPEF e addizionale locale su redditi fondiari) e

della rilevanza sociale della destinazione;

 una aliquota ridotta rispetto alla categoria catastale di appartenenza pari allo

0,88% alle unità immobiliari di Cat. Da D1 a D11 e Cat. C3 (unità immobiliari a

destinazione ordinaria commerciale e varia ad eccezione delle Cat. D4 e D5 che

mantengono l’aliquota ordinaria dello 0,98% e delle cat D1,D7 e D9

limitatamente agli impianti fotovoltaici a terra che hanno una aliquota

maggiorata dello 1,06%) tenuto conto della minore redditività connessa alle

attuali difficoltà del settore industriale e/o artigianale e del relativo mercato

immobiliare;

 una aliquota maggiorata rispetto alla categoria catastale di appartenenza pari allo

1,06% alle unità immobiliari di Cat. D1, D7 e D9 limitatamente agli impianti

fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività della unità

immobiliare e della rilevanza negativa dal punto di vista ambientale;

 una aliquota ridotta dello 0,55% rispetto alle categorie catastali di appartenenza

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per

periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori tenuto conto della

minore redditività dovuta alle attuali difficoltà del mercato edilizio;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria I.M.U.

approvato in questa stessa seduta ed in particolare:

 L’art. 9 comma 6 che riconosce una aliquota ridotta sia per l'unità immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione

principale, 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 sia relativamente all'unità immobiliare posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini

italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli

interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta

municipale propria. Le attività di accertamento e iscossione dell’imposta erariale sono



svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento

delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTA la proposta di bilancio preventivo per l’esercizio 2012 dalla quale

emerge la necessità di mantenere ed anche incrementare il gettito delle entrate rispetto

all’esercizio finanziario 2012, in relazione ai tagli ai trasferimenti disposti dallo stato

centrale nel decorso anno 2011 e nel corrente anno per un ammontare di circa 424.000

euro cosi distinte:

 minori entrate derivanti sui trasferimenti statali dovute alla riduzione disposte

dall’art. 14 co. 2 del D.L. 78/2010 per gli anni 2011 e 2012 rispetto alle

previsioni definitive del bilancio 2010 (pari a circa 328.00,00 euro);

 ulterioni minori entrate derivanti sui trasferimenti statali dovute alla ulteriore

riduzione disposta dal D.L. 201/2011 (cd SalvaItalia) per l’anno 2012 (pari a

circa 96.00,00 euro);

 Aumento delle spese relative ai contratti in essere a seguito dell’aumento del

tasso di inflazione;

Considerato che per le ragioni addotte, al fine di assicurare l’equilibrio di

bilancio e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi, si rende necessario,

stabilire le aliquote I.M.U. per gli immobili e le detrazioni per l’abitazione principale

riportate nelle tabelle e nei punti di cui al dispositivo alla presente deliberazione:

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in

ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato.

CON Con n.11 voti favorevoli e n.5 contrari ( Catani, Leonardi, Paoloni,

Torcolacci, Gentilini) espressi accertati in forma legale;

DELIBERA

1. Di determinare per l’esercizio 2012 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria

in questo Comune come dalle tabelle di seguito riportata:



GRUPPO A (unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)

CATEG
ORIA TIPOLOGIA

Aliquota
unità

immobiliari
adibite ad
abitazione
principale

Aliquota
unità

immobiliari
locate
(1)(2)

Aliquota
unità

immobilia
ri

non
locate

Aliquota
unità

immobiliari
concesse

in uso
gratuito a
parenti in
linea retta
di primo
grado (3)

A1 abitazioni di tipo signorile 1,06% 1,06%

A2 abitazioni di tipo civile 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

A3 abitazione di tipo economico 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

A4 abitazione di tipo popolare 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

A5
abitazione di tipo
ultrapopolare 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

A6 abitazione di tipo rurale 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

A7 abitazioni in villini 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

A8 abitazioni in ville 1,06% 1,06%

A9
castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici e storici 1,06% 1,06%

A10 uffici e studi privati 0,98% 0,98%

A11
abitazioni e alloggi tipici dei
luoghi 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

NOTE:
(1) I soggetti aventi diritto dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito dal Comune, presso l’Ufficio
Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. Si precisa che, qualora il
fabbricato risulti locato per almeno 8 mesi nell’arco dell’anno, anche con la stipula di due
o più contratti di locazione, si dovrà applicare l’aliquota di base per tutto l’anno e non in
proporzione ai mesi di locazione effettiva.
(2) L’aliquota si applica anche a tutti i comproprietari dell’unità immobiliare data in
concessione in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.
(3) La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla
autocertificazione presentata dal concedente ai sensi del decreto legislativo 445/2000,
che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
L’autocertificazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della
denuncia di variazione



GRUPPO B (unità immobiliari per uso alloggi collettivi)

CATEG
ORIA TIPOLOGIA

Aliquota
ordinaria

B1

collegi e
convitti,educandati,ricoveri,orfanotrofi,ospizi,conventi,semi
nari,caserme 0,98%

B2 Case di cura e ospedali 0,98%

B3 prigioni e riformatori 0,98%

B4 uffici pubblici 0,98%

B5 scuole e laboratori scientifici 0,98%

B6
biblioteche,pinacoteche,musei,gallerie, accademie che non
hanno sede in edifici della categoria A/9 0,98%

B7
cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei
culti 0,98%

B8 magazzini sotterranei per depositi di derrate. 0,98%

NOTE:



GRUPPO C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)

CATEG
ORIA TIPOLOGIA

Aliquota
unità

immobiliari
adibite ad
abitazione
principale

Aliquota
unità

immobiliari
locate o
affittate
(1) (2)

Aliquota
unità

immobilia
ri non

locate o
affittate

Aliquota
unità

immobiliari
concesse

in uso
gratuito a
parenti in
linea retta
di primo
grado (3)

C1 negozi e botteghe 0,98% 0,98%

C2 magazzini e locali di deposito 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

C3 laboratori per arti e mestieri 0,88% 0,88%

C4
fabbricati e locali per esercizi
sportivi 0,98% 0,98%

C5
stabilimenti balneari e di
acque curative 0,98% 0,98%

C6
stalle,scuderie,
rimesse,autorimesse 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

C7 tettoie chiuse o aperte. 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

NOTE:
(1) I soggetti aventi diritto dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito dal Comune, presso l’Ufficio
Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. Si precisa che, qualora il
fabbricato risulti locato per almeno 8 mesi nell’arco dell’anno, anche con la stipula di due
o più contratti di locazione, si dovrà applicare l’aliquota di base per tutto l’anno e non in
proporzione ai mesi di locazione effettiva.
(2) L’aliquota si applica anche a tutti i comproprietari dell’unità immobiliare data in
concessione in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.
(3) La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla
autocertificazione presentata dal concedente ai sensi del decreto legislativo 445/2000,
che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
L’autocertificazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della
denuncia di variazione



GRUPPO D (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)

CATEG
ORIA TIPOLOGIA

Aliquota
base

Aliquota
particolare

D1 opifici 0,88% 1,06% (1)

D2 alberghi e pensioni 0,88%

D3
teatri,cinematografi,sale per concerti e
spettacoli,arene,parchi giochi e simili 0,88%

D4 Case di cura e ospedali 0,98%

D5 istituti di credito,cambio e assicurazione 0,98%

D6
fabbricati,locali e aree attrezzate per
esercizi sportivi. 0,88%

D7

fabbricati costruiti o adattati per speciali
esigenze di un'attività industriale e non
suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasformazioni. 0,88% 1,06% (1)

D8

fabbricati costruiti o adattati per speciali
esigenze di un'attività commerciale e non
suscettibilidi destinazione diversa senza
radicali trasformazioni. 0,88%

D9

edifici galleggianti o assicuratia punti fissi
al suolo, ponti privati soggetti a
pedaggio,aree attrezzate per l'appoggio di
palloni aerostatici e dirigibili 0,88% 1,06% (1)

D10 immobili rurali ad uso strumentale 0,88%

D11 scuole e laboratori scientifici privati 0,88%

D12
posti barca in luoghi turistici,stabilimenti
balneari

NOTE:

(1) aliquota applicabile per impianti fotovoltaici a terra

2. Di stabilire l'aliquota dello 0,55% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

ogni caso locati, e, comunque, per periodo non superiore a tre anni

dall'ultimazione dei lavori.

3. Di stabilire l’aliquota dello 0,98% per gli immobili non ricompresi nelle tabelle di

cui al precedente punto 1) e nel punto 2) (ad es. aree edificabili ecc.);



4. Di stabilire, ai sensi del comma 9~bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011,

l'aliquota di base pari allo 5,5% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni

dall'ultimazione dei lavori;

5. Di stabilire in € 200,00 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale e

relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012, detta detrazione e'

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni,

purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare

adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al

netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400,00;

6. Di dare atto che:

 per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito

dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

 é 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso

strumentale) l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento, e che la quota di imposta

risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria;

 la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della

legge n.296/2006, il 1° gennaio 2012.

 Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’ art. 52,

comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni

dalla dati di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di

Previsione;

INOLTRE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di provvedere;

Con n.11 voti favorevoli e n.5 contrari ( Catani, Leonardi, Paoloni, Torcolacci,

Gentilini)



D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma

dell'art. 134 del Dlgs 267/2000.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 28 DELL’ANNO 12-06-2012
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DLGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 13-07-2012 Il Responsabile del servizio
F.to RAGNUCCI GIANFRANCO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 13-07-2012 Il Responsabile del servizio
F.to RAGNUCCI GIANFRANCO



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARTOLUCCI ALBERTO F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

Prot. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000.

Li, 03-08-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio on-line dal 03-08-2012, è divenuta
esecutiva il , ai sensi dell’art.134Decreto Legislativo n.267/2000.

Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 03-08-2012 al 17-08-2012, ai
sensi dell’art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami.

Li, 18-08-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

Esecutività:
Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto
Legislativo 18/08/2000 N. 267).

Li, 18-08-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

[ ] Revocata/modificata dal Consiglio Comunale con delib. n._____ del ___________

E’ CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
BARTOLUCCI DOTT. ROMANO


