
N.55 data 27-09-2012

Comune di  GABICCE MARE
Prov. di Pesaro e Urbino

 *****

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

Oggetto:  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA  (I.M.U.)  -  RIDETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

*****
Il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune, si è 
riunito,  appositamente  convocato,  il  Consiglio  in  seduta  Pubblica  in  Prima convocazione, 
sessione Straordinaria, con la presenza dei Sigg.:
                        

CURTI CORRADO P GAUDENZI MARA P
ALESSANDRI ROSINA P PASCUZZI DOMENICO P
TAGLIABRACCI AROLDO P PAOLINI ROBERTO P
ANNIBALINI VITTORIO P SCOLA MILENA P
ARDUINI ADRIANO P MUCCINI MASSIMO P
LISOTTI CRISTIAN P REGGIANI ROBERTO P
CAICO CARMELO P PRATELLI MAURA P
CUCCHIARINI GIUSEPPE P PATRUNO RICCARDA P
DRUDA AGNESE P

(P = Presente; A= Assente)

Presenti   N.   17

Assume  la  presidenza  la  Sig.ra  PASCUZZI  DOMENICO,  nella  sua  qualità  di  Presidente  del 
Consiglio.

Partecipa  il  SEGRETARIO  GENERALE  Dr.  RICCI  SANDRO,  anche  con  funzioni  di 
verbalizzante.

Constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  il  Presidente  DICHIARA 
APERTA  LA  DISCUSSIONE  ed  invita  i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto 
sopraindicato.



Vengono nominati scrutatori i Sigg.:  
IL CONSIGLIO

Vista  la  propria  precedente deliberazione n.  30 del  16/05/2012 che ha stabilito la misura delle aliquote 
relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 come segue; 

Aliquota ordinaria
per  tutte  le  categorie  di  immobili  non  incluse  nelle  sottostanti 
classificazioni,  per  le  quali  le  aliquote  vengono  determinate  come 
indicate a fianco di ciascuna di esse:

0,22  punti  percentuali  in 
aumento  rispetto 
all'aliquota di base  di cui 
all'art.  13,  comma  6,  del 
Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201.

Fattispecie imponibili ad aliquote diverse da quella ordinaria Aliquota

1 - Abitazione principale dei soggetti  passivi  domiciliati  e residenti, 
unitamente  alle  pertinenze  come  sopra  indicate,  il  tutto  come 
definito dall’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 
n. 201. 
- Abitazione principale, e relativa pertinenza, 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 non risulti locata. 
- Abitazione, e relativa  pertinenza,  posseduta da cittadini  italiani 
non residenti   nel   territorio dello Stato a titolo di  proprietà o di 
usufrutto in  Italia,  a  condizione che la stessa non risulti locata.

Pari  all'aliquota  di  base 
prevista  per  l'abitazione 
principale  dall'art.  13, 
comma  7,  del  Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 
201.

2 Abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (di cui al 
punto  1)  della  presente  tabella)  e  tenute  a  disposizione  del 
proprietario, intendendosi per tali:
a) le abitazioni non cedute in uso gratuito a:

•parenti entro il 1^ grado in linea retta, con vincoli di 
parentela così  come definiti dagli artt. 75 e 76 
del Codice Civile;

•ai coniugi superstiti, ai coniugi separati legalmente, 
agli ex coniugi divorziati, a coniugi 
temporaneamente residenti all'estero, di coloro 
che hanno ricevuto in uso gratuito l'abitazione ai 
sensi del punto precedente e sempreché 
abbiano nell'abitazione la residenza principale e 
la dimora effettiva.

Nel caso di più contitolari di una stessa unità immobiliare data 
in uso al coniuge di uno dei contitolari, secondo le fattispecie 
evidenziate  ai  punti  precedenti;  la  stessa  unità  si  considera 
ceduta in uso gratuito comunque per tutti i contitolari, anche se 
non  trattasi  di  parenti  entro  il  1^  grado  in  linea  retta.  La 
concessione  in  uso  gratuito  dell’abitazione  ai  sensi  dei 
precedenti punti resta valida, ai fini del trattamento tributario in 
oggetto, fino alla revoca da parte dell’avente diritto e resta tale 
anche  nel  caso  di  decesso  del  titolare  del  diritto,  se  non 
revocata. 

b) le abitazioni non date in locazione a terzi ed eventuali pertinenze 
alle stesse, in presenza di un contratto regolarmente registrato, 
c)  gli  appartamenti  ammobiliati  per uso turistico  non affittati  con 
comunicazione a norma dell'art. 32, comma 2, della L.R. 11 luglio 
2006, n. 9.

0,3  punti  percentuali  in 
aumento  rispetto 
all'aliquota di base  di cui 
all'art.  13,  comma  6,  del 
Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201.



3
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis 
del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge  26 febbraio 1994, n.133 

Pari  all'aliquota  ridotta 
dall'art.  13,  comma  8, 
primo periodo del  Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 
201.

Preso atto che la stessa deliberazione ha stabilito nella misura di euro 200,00 la detrazione per “abitazione 
principale e per le relative pertinenze”, come sopra indicate;

Dato atto che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio età non superiore a 26 
anni,  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione principale, il tutto come previsto dall'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato anche atto  che  la  citata  delibera  ha  affermato  che  non avendo disposto  della  facoltà  di  elevare 
l'importo della detrazione per abitazione principale come prevista dall'art. 13 più volte richiamato, questo 
Ente puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari  tenute a disposizione, 
come previsto al punto 2) della tabella in narrativa;

Visto  l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che al comma 12 bis, inserito dall'art. 4, comma 5, lett. i),  del  Decreto Legge 2 
marzo 2012, n. 16 convertito con la Legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede all'ultimo periodo che "Entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed 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, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Preso atto delle stime IMU 2012 pubblicate dal MEF ed aggiornate sulla base dei dati relativi al versamento  
dell'acconto di giugno 2012 e conseguentemente dell'importo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) 
per l'anno 2012 pubblicato in data 28.08.2012 sul sito della Finanza Locale - Ministero dell'Interno;

Dato atto  che  per  quanto  sopra  il  FSR 2012 a  favore  del  comune  di  Gabicce  Mare  risulta  pari  ad  € 
834.635,96 (così come rideterminato) e quindi inferiore a quello previsto nel bilancio di previsione 2012 di €  
898.000,00 con una differenza negativa di circa 64.000,00 €;

Considerato inoltre che con il D.L. n. 95/2012 (Spending Review):
a) è stato previsto un ulteriore taglio al FSR dei comuni con decorrenza già dall'esercizio 2012 (500 milioni di  
euro nel 2012, 2 miliardi di euro nel 2013 e 2014, 2,1 miliardi di euro dal 2015), e questo significa una 
riduzione a carico del comune di Gabicce Mare quantificabile in circa 70.000,00 € da assorbire nel corrente 
esercizio 2012; per effetto di questo ulteriore taglio il FSR 2012 subisce una riduzione complessiva rispetto  
al 2011 di circa 500.000,00 €;
b) è  stata  prevista  l'iscrizione  obbligatoria  già  dal  bilancio  2012 di  un  “fondo  svalutazione  crediti”  non 
inferiore al 25% dei residui attivi, di cui al titolo primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni 
(antecedenti  l’anno 2007);  a seguito della valutazione effettuate sui  residui  attivi  dell’ente con maggiore 
anzianità risulta al momento necessario integrare il fondo con ulteriori 20.000,00 € (nel bilancio 2012 era  
stato già inserito uno stanziamento di 30.000,00 €). Inoltre, come richiesto dalla Corte dei Conti – Sezione 
regionale di  controllo per le Marche, è necessario mantenere a disposizione l’avanzo d’amministrazione 
2011 accertato con l’approvazione del consuntivo 2011 (ad oggi ammontante ad € 18.101,95 per la parte  
non vincolata);

Per quanto sopra, e al fine di scongiurare il generarsi di un disavanzo d'amministrazione e, sopratutto, per 



garantire  il  rispetto  del  Patto  di  Stabilità  Interno  nel  corrente  esercizio,  è  necessario  provvedere  alla 
rideterminazione delle aliquote IMU 2012;

Atteso che per effetto del suindicato Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 come sopra convertito, all’art.  
13, comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del  
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono 
modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.
Visti i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, con i quali  
vengono  fissate  le  aliquote  rispettivamente  allo  0,4  per  cento  per  l’abitazione  principale  e  le  relative  
pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del 
Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla  Legge 26 febbraio 1994, n.133;

Ritenuto necessario aumentare l'aliquota di base di ulteriori 0,05 punti percentuali rispetto a quanto 
precedentemente  deliberato  e  quindi  stabilirla  nella  misura  di  0,27  punti  percentuali  in  aumento 
rispetto all'aliquota di base ( 0,76%) prevista dall’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201; 

Considerato che l'interpretazione prevalente delineatasi  successivamente all'emanazione delle norme in 
materia di Imu ha evidenziato che, pur nell'impossibilità di procedere all'assimilazione delle abitazioni cedute 
in  uso  gratuito  a  parenti  stante  l'abrogazione  dell'art.  59,  comma 1  lett.  e)  del  Decreto  Legislativo  15 
dicembre 1997 n. 446, operata dall'art. 13, comma 14, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, risulta  
possibile per i comuni, in virtù della potestà regolamentare, differenziare le aliquote nell'ambito della stessa 
fattispecie impositiva, con riferimento alle singole categorie;

Ritenuto opportuno per quanto sopra affermato differenziare la casistica delle abitazioni cedute in 
uso gratuito a parenti applicando un'aliquota più bassa rispetto a quella di base, definita "ordinaria",  
sempre nell'ambito delle possibilità di manovra dello 0,3 punti percenutali in aumento o diminuzione 
rispetto all'aliquota base (0,76%) prevedendo l'aliquota speciale dell'  1,00%, maggiorata quindi di 
0,24 punti percentuali;

Ritenuto  opportuno,  sia  in  relazione  ai  trattamenti  agevolativi  previsti  che  con  riferimento  ai  casi 
specificatamente individuati  alle lett.  a),  b),  e c)  per il  mantenimento dell'aliquota ordinaria,  disporre  la 
presentazione  di  specifiche  dichiarazioni  e  comunicazioni  da  parte  dei  contribuenti  interessati,  da  far 
pervenire al Comune di Gabicce Mare, necessarie ai fini della verifica dei requisiti e dell'attività di controllo e  
di monitoraggio dell'entrata;
Considerato che a tutt’oggi lo Stato non ha completato l’emanazione dei decreti/provvedimenti relativi agli 
adempimenti a carico dei contribuenti ai fini della nuova imposta (dichiarazione);
Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE

1) di stabilire per l’anno 2012 la nuova seguente misura delle aliquote relative all’Imposta Municipale 
Propria:

Aliquota ordinaria
per  tutte  le  categorie  di  immobili  non  incluse  nelle  sottostanti 
classificazioni,  per  le  quali  le  aliquote  vengono  determinate  come 
indicate a fianco di ciascuna di esse:

0,27 punti percentuali in 
aumento  rispetto 
all'aliquota di base  di cui 
all'art.  13,  comma  6,  del 
Decreto  Legge  6 
dicembre 2011, n. 201.



Fattispecie imponibili ad aliquote diverse da quella ordinaria Aliquota

1 - Abitazione principale dei soggetti  passivi  domiciliati  e residenti, 
unitamente  alle  pertinenze  come  sopra  indicate,  il  tutto  come 
definito dall’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 
n. 201. 
- Abitazione principale, e relativa pertinenza, 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 non risulti locata. 
- Abitazione, e relativa  pertinenza,  posseduta da cittadini  italiani 
non residenti   nel   territorio dello Stato a titolo di  proprietà o di 
usufrutto in  Italia,  a  condizione che la stessa non risulti locata.

Pari  all'aliquota  di  base 
prevista  per  l'abitazione 
principale  dall'art.  13, 
comma  7,  del  Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 
201.

2 Abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (di cui al 
punto  1)  della  presente  tabella)  e  tenute  a  disposizione del 
proprietario, intendendosi per tali:
a) le abitazioni non cedute in uso gratuito, ai sensi del punto 4) 
della presente tabella, a:

•parenti entro il 1^ grado in linea retta, con vincoli di 
parentela così  come definiti dagli artt. 75 e 76 
del Codice Civile;

•ai coniugi superstiti, ai coniugi separati legalmente, 
agli ex coniugi divorziati, a coniugi 
temporaneamente residenti all'estero, di coloro 
che hanno ricevuto in uso gratuito l'abitazione ai 
sensi del punto precedente e sempreché 
abbiano nell'abitazione la residenza principale e 
la dimora effettiva.

b) le abitazioni non date in locazione a terzi ed eventuali pertinenze 
alle stesse, in presenza di un contratto regolarmente registrato, 
c)  gli  appartamenti  ammobiliati  per uso turistico  non affittati  con 
comunicazione a norma dell'art. 32, comma 2, della L.R. 11 luglio 
2006, n. 9.

0,3 punti  percentuali  in 
aumento  rispetto 
all'aliquota di base  di cui 
all'art.  13,  comma  6,  del 
Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201.

3
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis 
del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge  26 febbraio 1994, n.133 

Pari  all'aliquota  ridotta 
dall'art.  13,  comma  8, 
primo periodo del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 
201.

4 Abitazioni cedute in uso gratuito a:
•parenti entro il 1^ grado in linea retta, con 

vincoli di parentela così  come definiti dagli 
artt. 75 e 76 del Codice Civile;

•ai coniugi superstiti, ai coniugi separati 
legalmente, agli ex coniugi divorziati, a 
coniugi temporaneamente residenti 
all'estero, di coloro che hanno ricevuto in 
uso gratuito l'abitazione ai sensi del punto 
precedente e sempreché abbiano 
nell'abitazione la residenza principale e la 
dimora effettiva.

Nel caso di più contitolari di una stessa unità immobiliare 
data in uso al coniuge di uno dei contitolari, secondo le 
fattispecie evidenziate ai punti precedenti; la stessa unità 

0,24 punti  percentuali  in 
aumento  rispetto 
all'aliquota di base  di cui 
all'art.  13,  comma  6,  del 
Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201.



si considera ceduta in uso gratuito comunque per tutti  i 
contitolari,  anche  se  non  trattasi  di  parenti  entro  il  1^ 
grado  in  linea  retta.  La  concessione  in  uso  gratuito 
dell’abitazione ai sensi dei precedenti punti resta valida, ai 
fini del trattamento tributario in oggetto,  fino alla revoca 
da parte dell’avente diritto e resta tale anche nel caso di 
decesso del titolare del diritto, se non revocata. 

2.di confermare per l’anno 2012 nella misura di euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale e per 
le relative pertinenze”,  come sopra indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie indicate al  
punto 1 della sopra riportata tabella, oltre che ai casi espressamente previsti dalle norme vigenti; 

3.di dare atto che la suddetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio età non superiore a  
26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, spettante anche per le fattispecie indicate al punto 1 della sopra riportata tabella, 
oltre che ai casi espressamente previsti dalle norme vigenti, precisando che l’importo complessivo della 
citata  maggiorazione,  al  netto  della  detrazione  di  base  (euro  200,00),  non  può  superare  l’importo 
massimo di euro 400,00;

4.di disporre la presentazione, da parte dei contribuenti interessati,  di apposita dichiarazione sostitutiva 
dell’atto  di  notorietà,  resa ai  sensi  dell’art.  47 e art.  38 comma 3 del  Decreto  del  Presidente della  
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  nella quale  specificare,  a pena di  inapplicabilità  dell'aliquota 
eventualmente prevista, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dagli uffici comunali:

•l’unità immobiliare e relativa pertinenza  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, 
specificando che  la stessa non viene locata;

•l'unità immobiliare e relativa pertinenza utilizzata come abitazione principale e non locata posseduta da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

•l’unità immobiliare ceduta ai sensi del punto 4) della tabella di cui sopra (abitazioni cedute in 
uso  gratuito),  da  presentare  al  Comune  entro  il  termine  previsto  per  il  versamento 
dell’acconto d’imposta,  o del  saldo nel caso in cui suddetto presupposto si sia verificato 
successivamente alla scadenza dell’acconto; in sede di prima applicazione per l'anno 2012 
tali dichiarazioni potranno essere presentate entro la scadenza prevista per il saldo; 

5.di considerare valide le dichiarazioni di cui al punto precedente eventualmente regolarmente presentate 
ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici).

6.di disporre la presentazione da parte dei contribuenti interessati alla non applicazione della fattispecie 
di cui alla lett. b) del punto 2), della tabella di cui sopra, perchè possessori di abitazioni date in  
locazione a terzi ed eventuali pertinenze alle stesse, in presenza di un contratto regolarmente 
registrato, di  apposita  comunicazione,  da  presentare  al  Comune  entro  il  termine  previsto  per  il 
versamento dell’acconto d’imposta, o del saldo nel caso in cui suddetto presupposto si sia verificato 
successivamente alla scadenza dell’acconto,  a pena di inapplicabilità dell'aliquota eventualmente 
prevista; in sede di prima applicazione per l'anno 2012 tali dichiarazioni potranno essere presentate 
entro la scadenza prevista per il saldo; 

7.di considerare valide le comunicazioni di cui al punto precedente eventualmente regolarmente presentate 
ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici).

8.di  considerare valide  le  comunicazioni  regolarmente  presentate  al  Servizio  Licenze  relativamente  ai 
soggetti interessati alla non applicazione della fattispecie di cui alla lett. c) del punto 2), della tabella di  
cui sopra, perchè possessori di appartamenti ammobiliati per uso turistico affittati con comunicazione a 
norma dell'art. 32, comma 2, della L.R. 11 luglio 2006, n. 9; in sede di prima applicazione per l'anno 
2012 saranno considerate valide le comunicazioni presentate entro la scadenza prevista per il saldo;

9.di  precisare che  le  aliquote  e  le  detrazioni  d’imposta  come  sopra  determinate  contribuiranno  ad 
assicurare l’equilibrio di bilancio;

10.di  inviare la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle 



finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione;

Si chiede di attribuire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), garantendo fin da subito l'adeguamento delle tariffe in oggetto.

**********************************

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' 
art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

a) Responsabile Servizio interessato, MAGNANI NAZARIO
    in data 20-09-2012, Favorevole

b)       Responsabile di RagioneriaMAGNANI NAZARIO,       
         in data 20-09-2012 , Favorevole;

SENTITA la relazione e gli interventi dei consiglieri riportati nell’allegata trascrizione del dibattito;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

[  ]  Per consentire l’immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata 
votazione  di  n.         Consiglieri  presenti  e  votanti,  espressa per  alzata  di  mano e legalmente  
verificata 

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18/08/2000 n.267



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to PASCUZZI DOMENICO F.to Dr. RICCI SANDRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata  in data odierna all'Albo Pretorio del 
Comune ove rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi.
La  presente  deliberazione  divverà  esecutiva  il  _________________ trascorsi  dieci  giorni   dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e viene trasmessa in 
data odierna per le procedure attuative, ai seguenti  servizi: ___________________

| N | La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Gabicce Mare, 
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.RICCI SANDRO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Gabicce Mare lì, IL FUNZIONARIO INCARICATO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


