


Hk CONSIGLIO COMUNALE 

-. - - - VISTO l'a?. 13 del D.L.-06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fili0 al 2014, 
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Egs 231201 i in forma s~~eri~ienttale, 
come modificato ddali'art. 4 del D.L. 1612012; 

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/20 1 1, richiamati dal ci.t:.~to art. 13, 
nonché le norme dell'art. 14, cornrni 1 e 6, del medesimo decreto; 

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012; 
- - - - - - - 

. -VISTE altresì tutte le disposiziolai-del D.Lns 50492, dell'art. 1. conmi 161-1 7O:della IL;. 29612006 - .- v - " , .  

.-- - 
direttamente o indirettarninte richiamate d2l3art.-l@! ~ ~ 2 0 1 1 2 0 1 1 ; : ~  - - - - -- - 

- - - _ ^ I _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _  ----I-I-----. I" ---C-. -- --- 

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446197, disciplinante la potestà regolamentare dell'enii:cb in materia - . p - .-.-.---..l-- - - I * 

d i ~ ~ ~ p i C a 6 i l P F i m p o s t a  munici_palepropria in virtù di quanto disposto d dle nome 
dell'art. 13, c o m a  13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, c o m a  6, del D.Lgs 231201 1; 

RICHIAMATI in particolare i seguenti c o r n i  de1l'ai-t. 13 del D.L. 20 1 120 1 1 : 
- il c o m a  6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottxta iti sensi 

dell'art. 52 del D.Lgs 446197, di modificare l'aliquota di base del tributo, appliciibile a tutti 
gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative peri.ineme e dai 
fabbricati m a l i  ad uso strumentale, pani allo 0,74%, in aumento od in diminain,ioine fino a 
0,3 punti percentuali; 

- il c o m a  7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino :I. O,;! punti 
percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze; 

- il c o m a  8, in viptu del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% pr,:vista per i 
fabbricati m a l i  ad uso strumentale di cui all'art. 9, c o m a  3 bis, del D.L. 557/9S, fino a 0,1 - 

punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati mal i  stnuane~itali ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei con-iimi italiaai 
predisposto dall'ISTAT; 

- il c o m a  9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli irrimoloili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TLTIR, per gli immobili pcissetiiuti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, f i o  allo 0,4%; 

- il c o m a  9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costmttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non sup eriuli-e a tre 
ami dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%; - - . " - - . -  

- il c o m a  10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 

- - . - - -- - relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, c o m a  2, del D.L. 2011201 1, compete 
una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dov~.tz sili citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitaziont principale 
deil'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 
dell'importo di € 50,OO per ogni figlio residente anagraficameqte e dimoran-ii: rlleil'unità 
i~mobiiiare adibita ad abitazione principale di -età nonsuperiore i261mIm&Z, 60 ad un 

porto massiuno di E 400,QO. T comuni possono altresì incrementare la detraz'srlne prevista 
per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purcllé - . --- ciò sia - -  - 
compatibile con il -mantenimento degli equilibri di bilGcio-e-a condizione C hee ion' sia- - - 

stabilita unYa1iquota per le unità immobiliari tenute a disposizione supeaioie a quella 
ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita- ad abitaziql.; principale----- 
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieti o di usuhtto da anzimi o iiiciabili che 



acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero rlit~rn-.i:lente, I 
c~nUiLHoilt: che ia stessa non risulti locata, nonché l'unita'irnmobiliare posseduta dai 1:ittadini 
italiani non residenti nel territorio del!o Stato a titolo di proprieti3 o di usufruttu ira Italia, a 
condizione che non risulti locata; 

VISTO il regolarrmento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/06/2012; 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartii nento delle 
Finanze, n. 3DF del 1 8/05/20 12; 

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296106 dove si prevede che gli enti iocali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissara da norme 

. statali per la deliberaione del bilmcio di previsione. Dette deklberzziiohi, anche s i  applrovate 
successivamente all'iiiizio dell'esercizio purché entro il temine innanzi indicato h n ~ o  ef1t:tto dal 
1 O pen~aio ddl's~nino di rifcriwienio. 

VISTO l'art. 29, c o m a  16 quater, del D.L. 21612011, convertito con rnodlficazicri~i clzlla L. 
142012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsiorit:: degli enti 
locali per l'amo 2012 aI 3010612012; 

VISTO altresì l'art. 13, c o m a  12bis, del D.L. 2011201 1, introdotto dall'ari. 4 del D.L. B612012, il 
quale: 
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la dclik~srazione 
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 3010912012, in deroga alle previsioni 
dell'art. 172, c o m a  1, lettera e), del D.Lgs 26712000 e dell'art. 1, c o m a  169, della L. :'!961:!006;- 

- - -  - -  - - -  p 

- - 

-stabilisce che con uno o piu decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta clel hfinistro 
p 

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato prowede, sulla base del 
gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dellYaccatac~.an~ento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione iztabilite dal 
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012; 

RICHIAMATO il c o m a  8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/B2/2012, lo Stato prowede, sulla base 
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, al-a modifica 
dell'aliquota da applicare ai  fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo corr_rna 8, ed ai 
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli an~nontari 
previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 
strumentali ed i terreni; 

DATO ATTO CHE: 
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, co ima  2, del 
D.L. 201!20! 1; 
- a norma dell'art. 7, comma I, lettera h), del D.Egs 504192, richiamato dall'art. 9 ,  cornrna 8; 
del D.Lgs 23/20; i, i terreni agricoii sono esenti dall'imposta nel Comune di Caw LI quanto 
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'eleraco allegzto alla circoorire drl 
ivhisrero deiie Finanze del 1410611 993; 
- i soggctti passivi sono, a norma dell'at. 9, comma 1, del D.Lgs 231201 1, i prop-retali degli 
immobili, ovvero i titolari di diritto di usuhtto, uso, zbitazione, enfìteusi e sup~rficie sugli 
stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessioi~~irio di aree 



demaniali ed ik coniuge assegniatario della casa coniugale in caso cb;, separazione, m~~fl:~o~,vntv 
sslcg!iizeLlt~ e, cessazione degii effetti civili del matrimonio; 
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivmenite a mezzo modello F24. da ciascm 
comune per gli inmobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da prec ~ e a l  data il 
versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire; 
- il versamento del tributo deve essere eseguito Pni 2 rate, scadenti il 18 giugno i:cadì~=ndo il 
giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui 13 prima, per 
l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquoil: di legge e 
la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioini definitive 
stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusi.v,mente per 
l'abimione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 ra e, di cui le 
prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 113 dell'imposta deterniinelta con 
l'aliquota e la eletrazi~ne di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all ' impc,t~ ,3muale 
determinata con Ie aliquote e detraioni definitive siabilite dallo Stato e dai C o m e ;  
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla n e t i  de!21;ap~;~~ c;ile~lato 
applicancio d ia  Base 'mponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e 
delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'wt. 13 del D.L. 2011201 1, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al c o m a  8 del medesimo articolo ed delle unità Ammobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitaione giinci]j,de (:lei soci 
assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolasi, I'aliquota 
di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e 
delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Cornme; 
- l'art. 13, c o m a  2, del D.L. 20 1/20 1 1 definisce abitazione principale l'immobil u:, isixitto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel quale il po5sessore e il 
suo nucleo fami!iare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che:, nel caso in 
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimoraabituale e la residenzl ailagrafica ifi 

immobili diversi siruati nel territori6 cOmukal~,le agevolazioni per l'abitazione princijale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, c pertinenze 
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C12, CI6 e Cl7, r ella misura 
massima di un'euiita' pertinemiale per ciascuna delle categorie catftastali indicate, anchi: se iscrirte 
in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 
- a noma dell'art. 13, c o m a  10, del D.L. 2011201 1 la sola detrazione p-evista per 
l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati (lagli istituti 
autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 1612012, in caso di separazilane legale, 
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggctto passivo 
dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intenclt.: efkttuata, 
ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione; 
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 
considerata abitazione principale quella posseduta da m i a n i  o disabili ricover.:~.i in modo 
permanente in istituti, purché non locata e che il comune ncn sostccgz a c h e  i;c;iz &nenie ia 
spesa per il ricovero presso gli istituti sopra citati; 
- alla fattispecie sopra indicata, secondo l'hterpretzziorie famila dal Idinistero cieii'Economia 
e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/20 12, non si applica la quota statale le1 tirib~to; 
CONSIDERATO che 
- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federzlismo 5scsle, ed in partitxllare queiie 
assegnate al Comune di Cave, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, do\ uta ai tagli 
disposti dall'art. 14 del D.L. 7812010 e dall'art. 28, corrma 7, del D.L. 20112011 al fondo 
sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/20 1 1 ; - 



- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti iwn clrinn r-- 
tenui ai pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 201 1 sui redditi fondiari degli immobili non locati 
e delle relztive addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 231201 1; 
- per effetto del disposto dell'at. 13, c o m a  17, del D.L. 20112011 il Comune subisce 
un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del mag,;icr gettito 
dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 
2011201 1 e secondo le stime operate dal Ministero dellYEconomia e delle F inm~: .  rispetto al 
gettito dell'IC1; 
- in base all'art. 13, comrna 12bis, del D.L. 20112011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 
1612012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da irnpos~a niunicipale 
propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero de1l'i:coi~omia e 
delle finanze per ciascun comune; 
- l'Ente può provvedere alla modifica delle diquote, sulla base dei dati aggiornati, eniiro i1 1:emirae 
del 3010912012 e lo Stato provvederà, coriunci o-piU DPCM entro il ~011212012, sulla bzs~: del gettito 
della prima dell'imposta municipale propria nonché dei risultati de1l'accatast;~me~mto del 
q bL :,%-L: ~a V ~ L L L Y L I  rudi,  aila modifica deile aliquote, delle relative variazioni e della detrarione stabilite 
dall'art. 13 del D.L. 2011201 1 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previst;ì per' l'anno 
2012; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 22/05/2012, di pircjpc~sta delle 
aliquote dell'imposta municipale propria per 4' anno 20 12; 

RPCHIMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 1410612012 di conferma 
dell'aliquota fissata per i fabbricati rurali ad iiso strumentale; 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorsei (%i garantire 
-p -- 

- - la corretts gestione-ed-il mantenimento dei servizi erogati dapqaiésto Ente e per ccinserit6e la 
conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue: 
- aliquota di base, di cui all'art. 13, c o m a  6, del D.L. 2011201 1, aumento dello O,] 2 %, (totale 
0,88%); 
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui al'art. 13, ecilnma 7, del 
D.L. 2011201 1, aumento dello 0,16 % (totale Q,%%); 
- aliquota di base, di cui all'art. 13, c o m a  6, del D.L. 20112011, diminuita dello O,.li3 (!/h (totale 
O,%%) per uniti. immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività comerciali  di vicinato al 
dettaglio appartenenti alle categorie catastali CI1 e CI3 nonché alle attività produttive ri uonclucibili - 

alla categoria catastale Dl7, di proprietà dell'esercente e previa presentazione di domaida entro e 
non oltre il mese di luglio; 
- aliquota prevista per-l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, coimai 7, del 
D.L. 20112011, aumento dello 0,06 % (totale 0,46%) per le unità imobiliari c-li:stiilate ad 
abitazione principale (e relative pertinenze) di proprietà di portatori di handicap e/o liella cui 
famiglia sono compresi uno o più familiari portatori di handicap ai sensi della legge 104li992 con 
attestato di invalidità civile al 100% e aventi reddito con valore ISEE inferiore a euro S0.000,00 e 
pre::la pnzseiìtuionc di domanda entro e non oltre ii mese di luglio; i 

t 

-t 
XTENETO inoltre di confermare l'alicjiuota previsk dal D.L. 2011201 1 per i fabbriczti rurali ad I 
uso strumentale; 1 

I , 
FJTENUTO inoltrc di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale ciali'irrt. 13, I 

csrnrna 10, del D.L. 2011201 1, 



DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette ali pn:? r !z 
detrzzlenr preyiist;tz ~ c r  I'aUiiazione principale entro il termine del 30109/2012, a noima tlell'at. 13, 
c o m a  12 bis, del D.L. 20 1/20 1 1, in base all'mdzmento effettivo del getiito dell'impcsia dopo il 
pagamento della prima rata; 

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 20112011 a decorrer.: dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle F inme,  Dipartinien'to delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 11997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'apprc17,razione del 
bilancio di previsioze. I1 mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzie11 iato, previa 
diffida da parte del Ministero dell'htemo, con il blocco, sino all'adempimento clell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 1~4inistero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'htemo, di 11atun.a non . . regoimentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizio-6 dn sui z . . 
prlm dce peri=& del presente cornma. Ii Ministero dell'Economia e delle Finanze g~ibblica, sul 
proprio sito infomatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostitui~ce 1"awiso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, c o m a  2, terzo periodo, del decreto 1egicla.tivo n. 
446 del 1997. 

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343120 12 del 18/05/20 12, la quale stabilisce le modalità j?rovvisorie 
per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, iielEe mcre 
dell'emanazione del decreto ministende previsto do1 sopra citato c o m a  15 dell'art. 13: 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del l o  c o m a  delli'aai-. 49 del - - 

D.Lgs. 18!08/2006), n. 26T i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto commde; 
Entra il Consigliere Abbonato F.; Presenti: 15; 

Con votazione il cui esito è il seguente 

Presenti 15 votanti 14 favorevoli 10 contrari 4 (Lucarelli E. - Lucarelli M. - Chialastiri G. - 
Donnini T.); astenuti 1 (Abbonato F.). 

D E L I B E R A  

Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata 
I )  Di ~ c d i f i c x r  !e diquute deii'imposra municipale propria per l'anno 2012, stabilite da [l'a-t. 13 
del D.L. 201/201 1, come segue: 
- diquota di G~se, di cui all'art. 13, c o m a  6, del D.L. 201/202 1, amento dello 0,12 ':/0 (aliquota ! 

O,SS%); 
- diquota previstz per l'abitazione principzle e relative pertinenze, di cui ali'art. 13, cciinrrra 7, del 
D.L. 2011201 1, auieiito dello O, l6 % (aliquota 0,56%); 
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 2011201 1, diminuita dello 0.1i3 %$ (totale 
O,%%) per unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinzto al 
dettaglio appartenenti alle c~tegorie catastali C11 e CI3 nonché alie attività produttive ri zonducibili t 



I CIITA' DI CAVE I 

l PROPOSTA DI DELIBERAZIONE , DEL CONSIGLIO COMUNALE 

-- - .-.-. -- -- - -- - - 

0GGETT8: MPRrBB7AZHONE DELLE ALPQUOTE E -DELLA DETR191HOIJE IP5U PER 
L'ANNO 2012. 

PARERE IN ORDINE ALLA EGOLlaRITA' 
CONTABILE ( ~ r t  49 D Lgs 267D00Q _ _ _ . - _ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARTTA' 
TECNICA ( ~ r t .  49 D. Lgs. 267/2000) 

IL RESPONSABILE DEL 
DEL I1 DIPARTIMENTO 

IL RESPONSABILE 
DEL I1 DIPARTIRIENTO 



alla categoria catastale D17, di proprietà dell'esercente e previa presentazione di domalida entro e 
non oltre il mese di luglio; 
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, coinma 7, del 
D.L. 20112011, aumento dello 0,06 % (totale 0'46%) per le mità immobiliari di:stinate ad 
abitazione principale (relative pertinenze) di proprietà di portatori di handicap e10 nella cui f:miglia 
sono compresi uno o più familiari portatori di handicap ai sensi della legge l0411992 (;,)n elirtestato 
di invalidità civile al 100% e aventi reddito con valore ISEE inferiore a euro 50.000,1)0 e previa 
presentazione di domanda entro e non oltre il mese di luglio; 
2) Di confermare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui dl'art. 13, cc mmii 8, del 
D.L. 2011201 1, allo 0,20 %; 
3) di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, c o m a  10, del D.L. 

- 201l/20u ; _- - _- -- . - 

4) Di dare atto che a norma dell'art. 13, c o m a  12bis, del D.L. 20112011, come modifii:.it.to clall'art. 
4 del D.L. 1612012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote delibsr;~te e dela 
detrazione prevista per l'abitazione principale per l'amo 2012 entro i! temhe de! 3Q/'39!21312, ic 

---deroga-alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 26712000 e dell'ari . i, c o m a  
. . - - -- -. 

109, deiia L. 29612006; - 

5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, c o m a  15, del D.L. 201120 1 l ,  la presente delitlerazione al 
Ministero dellYEconomia e delle Finanze, dipatimento delle finanze, entro il temine <li 38 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del ll=i.inine per 
l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione cl~.:ll'al~posito 
DM in corso di emmazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle l'inarize del 
Ministero dell 'Economia e delle Finanze, prot. n. 534312012 del 16/04/2012. 

IL CONSIGLIO C0ilNJNfiE 

Con successiva votazione il cui esito è il seguente: 

Presenti 15 votanti 14 favorevoli 10 contrari 4 (Lucarelli E. - Lucarelli M. - Chicilastri G. - 
Domini T.) astenuti 1 (Abbonato F.). 

- - 

D E L I B E R A  

.. . . . .  

delibera di dichiarare la presente. deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di-:44'ant. 134, 
coma 4 del.D Lgs267/2000 . . . . . . . . .  ---. .... . .. ..... 

Y 
. .... . . . . .  .- ......-p - - -- .~ ~- - .......... . 



Di quanto sopra viene redatto il presente verbale 

_m. S E G N T m O  COMm-alE - IL C O N S . m Z M 0  -- IL PIWESIDENTE 
(F.to Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello ) (F.to Angelo Lupi) ( F.to Sig. Mauro Rossi ) 

- - --- '. 

Copia conforme - -  -- all'onginale per uso amministrativo - - 

i::  2012 caveli  1 4  - b l  onsabile dell'Area A m . v a  

- 

\ 
11 sottoscritto certifica che'giusta attestazione del Messo Comunale, copiaJdella presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretono comunale per 15 giorni consecutivi - - n .  

.- W- --. - - - - - -- . 
1 = a . - dal . ' -  al :- L ' - 2 

Cave lì I1 Segretario Comunalefll Responsabile dell'Area Amm.va 

I1 Messo Comunale 

11 SBTTOSCNTTO 
C E R T I F I C A  

Che la presente deliberazione 

E' divenuta esecutiva: 

O Ai sensi dell'art. 134, lo  cornma D.Lgs. l 8  Agosto 2000, n.267 in data 

o Dopo il decimo giorno'dalla sua pubblicazione, art. 134 comma 3' D.Lgs. 18.8.2000,n.267 

I1 Segretario Comunale1 II Responsabile dell'Area Amm.va 




