
 1 

 

OGGETTO:  RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  
    DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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 a decorrere 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 finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione.  
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PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni 

decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui 
la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno 
 
VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  
municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti,  nel  
proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, 
dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni 
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo 
n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per 
la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
 
VISTO l’art. 5 (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del 
Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che : 
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comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 
200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n.504, e precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
comma 6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente : 
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per 
l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in 
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non 
titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di 
divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione 
 
comma 7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996 n.662, e precisamente : 

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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. 
 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata 

allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 
 
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 riscossione 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. 

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. 
 

VVIISSTTOO  iill  BBiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo  22001122  ddaall  qquuaallee  rriissuullttaavvaa  cchhee  iill  

ggeettttiittoo  nneecceessssaarriioo  aaii  ffiinnii  IIMMPP  ppeerr  ggaarraannttiirree  ll’’eeqquuiilliibbrriioo  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccoo--

pprreevviissiioonnaallee  rriissuullttaavvaa  ppaarrii  aadd  €€  66..006655..000000,,0000;;  
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CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  nnuummeerroossee  ssiimmuullaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  eerraa  ssttaattoo  aappppuurraattoo  cchhee  

eerraa    ppoossssiibbiillee  rraaggggiiuunnggeerree  ddeettttoo  ggeettttiittoo,,  ssttaabbiilleennddoo  llee  sseegguueennttii  aalliiqquuoottee  aaii  ffiinnii  ddeellll’’IImmppoossttaa  

MMuunniicciippaallee  PPrroopprriiaa::  

  

• ALIQUOTA DI BASE  
aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
riduzione dello 0,02 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

  

• ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 
PRIMO GRADO 
conferma dell’aliquota di base stabilita dallo Stato (0,76 per cento) 
 

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 (si evidenzia che sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 
n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui fa parte il Comune di 
Ceriale (ISTAT) 

  

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  ddeettttee  pprreevviissiioonnii  tteenneevvaannoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  nneecceessssiittàà  ddii  pprroovvvveeddeerree  aall  

rriimmbboorrssoo  aalllloo  SSttaattoo  ddii  uunnaa  ssoommmmaa  rreellaattiivvaa  aall  FFoonnddoo  ddii  RRiieeqquuiilliibbrriioo  ppaarrii  aadd  €€  999999..000000,,0000  

cc..ccaa,,  oollttrree  aadd  €€  111155..000000,,0000  cc..ccaa  qquuaallee  rriimmbboorrssoo  ddeellllaa  pprriimmaa  rraattaa  ddii  ttrraassffeerriimmeennttii  ggiiàà  

aaccccrreeddiittaattaa  aallll’’EEnnttee;;  

  

PPRREESSOO  AATTTTOO  cchhee  iinn  sseegguuiittoo  aall  vveerrssaammeennttoo  ddeellllaa  pprriimmaa  rraattaa  IIMMUU  iill  MMEEFF  hhaa  pprroovvvveedduuttoo  aa  

rreettttiiffiiccaarree  llee  ssoommmmee  ddoovvuuttee  aa  ttiittoolloo  ddii  FFoonnddoo  ddii  RRiieeqquuiilliibbrriioo  ppoorrttaannddoo  llaa  ssoommmmaa  ddoovvuuttaa  aall  

CCoommuunnee  ddii  CCeerriiaallee  aadd  €€  8866..551133,,5566;;  

  

TTEENNUUTTOO  CCOONNTTOO  AALLTTRREESSII’’  ddeell  ddeettttaattoo  ddeell  ccoommmmaa  66,,  aarrttiiccoolloo  1166,,  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggggee  0066  

lluugglliioo  22001122  nn..  9955,,  ccoonnvveerrttiittoo  nneellllaa  lleeggggee  113355//22001122,,  ddaall  qquuaallee  ssii  eevviinnccee  cchhee  iill  ffoonnddoo  

ppeerreeqquuaattiivvoo,,  iill  ffoonnddoo  ssppeerriimmeennttaallee  ddii  rriieeqquuiilliibbrriioo  eedd  ii  ttrraassffeerriimmeennttii  ddeeii  ccoommuunnii  ssaarraannnnoo  

uulltteerriioorrmmeennttee  ssooggggeettttii  nneell  22001122  aadd  uunn  uulltteerriioorree  ttaagglliioo  cchhee  ppeerr  ll’’iinntteerroo  ccoommppaarrttoo  aammmmoonnttaa  aadd  

€€  550000  mmiilliioonnii;;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  aadd  ooggggii  nnoonn  ssoonnoo  aannccoorraa  ssttaattee  ppuubbbblliiccaattee  llee  ssoommmmee  rreellaattiivvee  aaggllii  uulltteerriioorrii  

ttaaggllii  ddaa  iimmppuuttaarrssii  aaii  ssiinnggoollii  eennttii  ee  cchhee  ggllii  uuffffiiccii  ffiinnaannzziiaarrii  hhaannnnoo  pprroovvvveedduuttoo  aadd  eeffffeettttuuaarree  

uunnaa  ssttiimmaa  ddii  mmaassssiimmaa  ddeeggllii  sstteessssii,,  cchhee  ppoorrttaa  aallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  pprreevveeddeerree  iinn  BBiillaanncciioo  uunnaa  

ssoommmmaa  aa  ttiittoolloo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  aalllloo  SSttaattoo  ppaarrii  aadd  €€  115500..000000,,0000,,  ee  aadd  uunnaa  ccoonnsseegguueennttee  

rriidduuzziioonnee  ddeelllloo  ssttaannzziiaammeennttoo  ddii  eennttrraattaa  aa  ttiittoolloo  ddii  IIMMUU;;  

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  ll’’aarrtt..  1133,,  ccoommmmaa  1122  bbiiss,,  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggggee  0066  lluugglliioo  22001122  nn..  9955,,  

ccoonnvveerrttiittoo  nneellllaa  lleeggggee  113355//22001122,,  iinnttrrooddoottttoo  ddaall  DD..LLeeggggee  1166//22001122,,  ccoonnsseennttee  aaii  CCoommuunnii  ddii  

pprroocceeddeerree  aallllaa  eevveennttuuaallee  rreevviissiioonnee  ddeellllee  aalliiqquuoottee  IIMMUU,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeeii  ddaattii  aaggggiioorrnnaattii  

ddeerriivvaannttii  ddaallllaa  rreevviissiioonnee  ddeellllee  ssttiimmee  eeffffeettttuuaattee  ddaall  MMEEFF,,  eennttrroo  llaa  ddaattaa  ddeell  3300  sseetttteemmbbrree  22001122;;  

  

RRIITTEENNUUTTOO  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  ddaattii  ssoopprraa  rriippoorrttaattii,,  ddii  ppootteerr  pprroocceeddeerree  aadd  uunnaa  rreevviissiioonnee  ddeellllee  

aalliiqquuoottee  IIMMUU  ccoommee  sseegguuee::  
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• ALIQUOTA DI BASE  ( 0,99 per cento ) 
Con un aumento di 0,23 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE ( 0,38 per cento ) 
Con una riduzione di 0,02 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

  

• ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 
PRIMO GRADO 
conferma dell’aliquota di base stabilita dallo Stato (0,76 per cento) 

 

• ALIQUOTA PER IMMOBILI ACCATASTATI NELLE CATEGORIE CATASTALI “D”, 
“C1” e “C3” ( 0,76 per cento ) 

 

• ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE CON CANONE 
CONCORDATO ( 0,76 PER CENTO ) 
 

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 (si evidenzia che sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 
n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui fa parte il Comune di 
Ceriale (ISTAT) 

  

  
ACQUISITI in ordine alla proposta in esame, i pareri previsti dall’art. 49 del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. 267/2000: 

  
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 
 
2) di rideterminare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  ( 0,99 per cento ) 
Con un aumento di 0,23 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE ( 0,38 per cento) 
Con una riduzione di 0,02 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

  

• ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 
PRIMO GRADO 
conferma dell’aliquota di base stabilita dallo Stato (0,76 per cento) 

 

• ALIQUOTA PER IMMOBILI ACCATASTATI NELLE CATEGORIE CATASTALI “D”, 
“C1” e “C3” ( 0,76 per cento ) 

 

• ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE CON CANONE 
CONCORDATO ( 0,76 PER CENTO ) 
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• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 (si evidenzia che sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 
n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei 

comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui fa parte il Comune di 
Ceriale (ISTAT) 

  
 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 

di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione ; 

 
7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
 
8) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 

9, comma 2 della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3; 

  
Successivamente, con separata votazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 


