
COMUNE DI CASALNUOVO DI ]NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

N.3l del 30-10-2012 ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CON{UNALE
OGGETTO: ALIQUOTE IMU CONFERMA

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore I l:00 presso il Centro Pier

Paolo Pasolini di questo Comune.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di

legge, risultano all 'appello nominale: DOTT. PELUSO ANTONIO - Sindaco Presente.

Consiglieri presenti: n. 2l assenti n. 9
Sono presenti per la Giunta Comunale gli Assessori : Zanfardino - Perna - Corcione

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti
Presiede il Dr. Esposito Nicola nella qualiàdi Presidente del Consiglio

Assiste il Seeretario Comunale DOTT. SSA D'AMBROSIO M. GIUSE,PPINA, la sedutaèpubblica

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarnrente iscritto all 'Ordine

de lGiomo.

DE LUCA PIETRO A TOSCANO NICOLA P

SASSONE SALVATORE A CREDENTINO STEFANO P

ESPOSITO NICOLA P VISCIDO ALESSIO P

PELLICCIA DR.SSA MARIA P CUSATI BIAGIO A

ZANFARDINO ANDREA P MINICHINO LUIGI A

CALIENDO ANTONIO 53 P DELLE CAVE ANGELO P

GIULIANO ANGELO A PIR:OZZI LUIGI P

BRANDI GIOVANNI P CALIENDO ANTONIO 75 P

ROMANO CARMINE P CALIENDO BIAGIO P

PERUGINO WALTER P D'INVERNO GIACOMO A

RUOTOLO GIANLUCA P FELICIELLO GIOVANNI A

VISONE CRESCENZIO P ROMANO GIOVANNI P

FERRARO GENNARO A MOZZILLO CARMINE P

SPETRINO ANTONIO P AMODIO GIUSE;PPE P

PELUSO CARMINE P ROMANO GEREMIA A



Il Presidente del Consiglio Comunale dispone procedersi all'esame e discussione
dell'argomento in oggetto e concede la parola all'Assessore al Biilancio. Dott. Zanfardino,ll
quale dà lettura della relazione tecnica e della proposta di delibera allegata al presente atto;

A questo punto il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri: Caliendo Antonio 53, intervento riportato integralmente nel testo
dattiloscritto, agli atti del Settore Affari Generali.

Atteso che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidernte del Consiglio dichiara di
procedere alla votazione della presente proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMTINALE

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano in forma pallese, dal seguente esito:

( Si dà atto che non partecipa alla votazione il Sindaco, momentaneamente allontanatosi)

Present i :21

Votanti:21

Favorevol i :17

Contrari: 2 ( Cons. Mozzillo C.- Caliendo B.)

Astenuti: 2 ( Romano G. - Amodio G.)

DELIBERA

Approvare la su indicata proposta di delibera formulata dall'ltssessore al Bilancio Dott.
Eduardo Zanfardino, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.

Rendere la presente immediatamente esecutiva con separata votazione riportante il medesimo
esito di cui sopra.
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RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011' n' 23

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo lltscale municipale;

b) gli articoli g e 9 del decreto legislativo n.2312011 prevedonLo I'introduzione, a partire dal 1"

gennaio 2014; dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e

delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non localli;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal der:reto sul federalismo municipale'

l,articolo l3 del decreto legge 6 dicembre 20ll,n.20l,convertito con modificazioni dalla legge

22 dicembre 2071, n. 214ha introdotto a partire dal 1o gennaio 2072, in via sperimentale su tutto

il territori o nazionale, I' impo sta municipale propri a;

Tenuto conto che I'IMU sperimentale:

è disciplinata, oltre che dall'articolo 13 del d.L. n.20112'011 (L. n. 21412011)' anche dagli

articoli 8 e 9 del d.Lgs. n.2312011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto

legislativo 30 dicembr e 7992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme

sopra citate; Tenuto conto che I'IMU sperimentale, disciplinatadall'articolo 13 del d'L' n'

20112011 (L. n. 21412011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs' n' 2312011, in quanto compatibili e

dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n' 504' direttamente o

indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

1) l,assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitaz\one principale e

relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere

dalla categoria catastale, in prece denzaesonerati dal pagamento dell'ICI;

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali'

fattaecceztone per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;

3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

prevede che il 507o dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base

sia riservata allo Stato, fattaeccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso

strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art' l3' comma 11' d'L'

n.20112011\'.
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H
stata profonrlamente modificata ad opera

convertito con modificazioni dalla legge 26

a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei

fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n.

20u2011);

b) sono state introdotte agevol azionia favore dei terreni agricoli poss;eduti e condotti da imprenditori

agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 20ll20ll) a fronte di un aumento del

moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;

c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli

stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (ar1' 13, comma 11, del d'L' n'

20u20rr);

d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro

90 giorni dalla data dellavariazione (art. 13, comma 72-ter, d.L. n. 20112011);

e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n' 44611997:,

f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per I'anno 2012.

stabilendo che:

l) l,acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza

tenere in considerazionequelle fissate dal comune (art. 13, comma l2-bis, d.L. n' 20ll20ll);

2) perl'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di

cui le prime due in acconto pari al 33,33yodell'imposta da versarsi entro il 16 ( l8) giugno e il 16 ( l7)

settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17)

dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate

3 ) per i fabbricati rurali ad uso strumentale I' acconto è pari al 30o/o dell' imposta dovuta per I ' intero

arur.o, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora cerrsiti al catasto terreni per il quali

vige l,obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre2012 (art. 13, comma 8,

d.L. n. 20112011);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento. fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta

municipale propria per l'anno 2012

è

16,

Visto il Regolamento per l'applicazrone

deliberazione di Consiglio Comunale n. l3

successive modificazioni ed integrazioni;

dell'imposta municipale propria. approvato coll

in data 23103120121. esecutiva ai sensi di legge, e
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S.icordato che tutte le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni d'imposta aggiuntive rispetto a quelle

stabilite dalla disciplina nazionale si applicano unicamente alla quota di competenza del comune,

mentre non riguardano la quota di riserva dello Stato;

Visto il dm del 02 agosto 2072 con il quale è stato rinviato al 31 ottobre 2012 il termine per

I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo

27, comma 8, della legge n. 44812001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito

entro la data fissata da norme statali per I'approvazione del bilancio dli previsione e che i regolamenti

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'eserr:izio, purché entro tale termine,

hanno effetto dal l' gennaio dell'anno di riferimento

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta I'articolo 13 del decreto legge n.

20112011, conv. in L. n. 2l4l20ll, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

o aliquota ridotta dello 0,4o/o per le unità immobiliari adibite: ad abitazione principale del

contribuente e relative pertinenze;

o -aliquota ridotta dello 0,2o/o per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

o aliquota ordinaria dello 0,760A per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

o detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 201'2 e 2013, di ulteriori € 50.00 per

ogni figlio di età inferiore a26 awidimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad

un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

o unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

o unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; (solo rÌetrazione e non unche

aliquota ridotta per abitazione principale )

. unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; (solo

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale )

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale

propria, I'articolo 13 del d.L. n. 20112011 (conv. in L. n. 21412011), prevede che i comuni possono:

. variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base degli altri immobili sino a 0.3 punti

percentuali ;

variare in aumento

ridurre I'aliquota

Ricordato che:

in diminuzione I'aliquota di base dell'abita;zione principale sino a 0.2 punti

base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali



a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi

dalT'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato

per il50%o allo Stato;

b) tutte levariazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune non

si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico o

vantaggio del comune stesso;

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio tramite i

trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base

dell' imposta municipale propria,

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l'ente:

a) aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota ordinaria: Tlmrlle.

Aliquota ridotta abitazione principale: 6/mille

Detrazione d'imposta abitazione principale €104,00.

aveva assimilato all'abitazione principale gli immobili concessi ad uso gratuito ai parenti in linea

retta fino al secondo grado ;

Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e delle

modificazioni apportate al d.l. n. 201 art. 13 del 0611212011 convertito con legge n. 214 del

22ll2l20ll, dal d.l. n. 16 del 0210312012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni

tributarie, e nello specifico da quanto stabilito all'art. 4 comma 5 lettera i " per l'anno 2012 i comuni

iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli imporli

slimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero delle econornia e delle ./ìnanze per ciascun

comune....." ; Che I'importo stimato per il Comune di Casalnuovo di Napoli e complessivamente pari

ad € 2.880.004 di cui € 2.707.006 per altri immobili ed € 172.998 per abitazione principale

Atteso che sulla base degli incassi IMU di giugno 2AI2 rl MEF ha aggiornato le stime del gettito IMU

con conseguente revisione delle assegnazioni di risorse statali comunicate dal Ministero dell'interno

attraverso il sito www.finanzalocale.interno.it, come di seguito riportato:

GETTITO IMU DEL COMI.INE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 423.778,00

GETTITO IMU ALTRI IMMOBILI ( quota Comune )

totale 3.076.8C9.00

Vista la deliberazione di G.M. n. 163 del 1710512012, con la quale si è stabilito che per il pagamento

della prima rata IMLI i contribuenti. al fine del calcolo dell' imposta, avrebbero utilizzalo I'aliquota e

le detrazioni di base fissate dalla legge.

Il sottoscritto dichiara che la parte narrativa. i fatti. gli atti citati e le dichiarazioni in essa compresa

2.653.031.00
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sono complete, esaustive, vere ed autentiche e quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica,
per cui anche sotto tale prof,rlo le sottoscrive.

A
I i

Il Responsabipdef Settore
dott.YAncdltzo RAVO
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FT L'ASSESSORE ALLE FINANZE
i*/
t /'Vista 

la relazione che precede ;
Visti gli atti;
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'zrrticolo 13 del decreto legge n.
20112011, convertita. in L. n.214/2011, fissa le seguenti misure di base:
Visto il D.l. 17412012 art. 9 comma 3 che proroga i termini per la deliberazione delle aliquote imu
fi ssandoli al 3 | I l0l20l2
Vista la deliberazione di G.M. n. 163 del 1710512012;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale
propria, I'articolo 13 del d.L. n. 20112011 (conv. in L. n. 214120fi ), prevede :

o aliquota ridotta dello 0,4o/o per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del

contribuente e relative pertinenze;

o aliquota ridotta dello 0,2%o per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

o aliquota ordinaria dello 0,76Yo per tutti gli altri immobili;

Che I'ultimo giorno entro il quale il governo si è riservato per poter decidere di apportare modifiche.

al ribasso o anche al rialzo delle aliquote base IMU è il l0ll2l20l?.

Detrazioni:

o detrazione d'imposta di € 200,00,maggiorata, per i soli anni 20-2 e2013,di ulteriori € 50.00 per

ogni figlio di età inferiore a26 anri dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad

un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

o unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

o unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; (solo detrazione e non anche

aliquota ridotta per abitazione principale )

. unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. (solo

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale )

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale

propria, I'articolo 13 del d.L. n. 20ll20ll (conv. in L. n. 21412011), prevede che i comuni possono:

o variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base degli altri immobili sino a 0.3 punti

percentuali ; con un range di aliquota da 0,46%o a 1,06Yo;

o variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2

punti, con un range di aliquota da0,2o/o a 0,60/o;

Che I'ultimo giorno entro il quale il governo si e riservato per poter decidere di apportare

modifiche, al ribasso o anche al rialzo delle aliquote base IMtl è il 1011212012

Che la manovra delle aliquote e delle detrazioni va attuata, nel rispetto assoluto dell'equilibrio di
bilancio.



I
.lar""o ano del clima di estrema \tcertezzache circonda gli effetti frnanzíari dell'IMU in quanto:

I
l,invarianza delle risorse per i comuni ad aliquote di base è legata alla correttezza dglle stim€

effettuate dal Ministero dell'economia e delle frnanze circa il gettito IMU su scala nazionale. Che un'

ultimastimafatta entro il23ll0l2012 hamodificato nuovamente il gettito ici 2010 modificando i

trasferimenti erariali. Tutto ciò ha reso vano, in qualche modo, il lavoro fatto e sopratutto le stime e le

valutazioni espresse al momento di deliberare le aliquote IMU. Tutto I'impegno profuso f-tnora per la

definizione delle aliquote è risultato in parte infruttuoso perché, essendo stato modificato il gettito

ICI anno 2010 anche i tagli alle risorse che si avranno subiranno ulteriori variazioni.

Preso atto quindi del rischio che questo nuovo tributo possa determinare una riduzione di risorse a

favore dei comuni, a fronte di un aumento certo della pressione flrscale a carico dei contribuenti,

rischio che rende difficoltoso ipotizzare una riduzione generalizzata delle aliquote di base previste

per legge, potendosi eventualmente disporre di riduzioni mirate per singole fattispecie impositive

meritevoli di maggiori tutele

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa dai quali emerge'

nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di

reperire le risorse per garantire I'equilibrio di bilancio, I' opportunità di assicurare un gettito IMU

almeno pari al gettito ICI e sicuramente non inferiore alla stima effettuata dal Dipartimento delle

ftnanze del Ministero delle economia e delle ftnanze per ciascun comune.

preso atto delle modificazioni apportate al d.l. n. 201 art.13 del06112120l l convertito con legge n.

214 del 2211212011, dal d.l. n. 16 del 0210312012, recanre disposizioni urgenti in materia di

semplificazioni tributarie, e nello specifico da quanto stabilito all' arl. 4 comma 5 lettera i " per I'anno

2012 i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base

agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero delle economia e delle./inanze per

ciascun comLtne....." ; Che I'importo stimato per il Comune di Casalnuovo di Napoli è

complessivamente pari ad € 2.880.004 di cui € 2.707.006 per altri immobili ed € 172.998 per

abitazi one princ ip al e.

Visto il dm del 02 agosto 2012 con il quale è stato rinviato al 31 ottobre 2012 1l termine per

l,approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e che lo stesso estende i suoi effetti

anche all' approv azione delle aliquote e dell' IMU e priva di efficacia il termine speciale del

3010912012. previsto dal comma l2bis dell' art. 13 del D.L. 201/2011

Ricordato che:

a) il gettito dell'imposta municipale propria

dall'abitazione principale e dai fabbricati

riservato per il 50%o allo Stato;

derivante da lutti i cespiti imponibili diversi

rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è



tutte le vaiazioni di aliquote elo di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune

NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad

esclusivo carico del comune stesso;

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero,

per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del

gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione

complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 7,7624 miliardi per il 2013 e

2,162 miliardi p,er r12014;

Visto I'andamento degli incassi della prima rata di acconto dell'IMU di giugno 2A12, il cui gettito
ammonta a €. 1.503.908,02, con una proiezione su base annua ad aliquote di base di 2.880.004
Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella

relazione previsionale e programmatica,

PROPONE

1. di approvare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si

rinvia, le aliquote ele detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo l3 del

decreto legge 6 dicembre 20II, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011. n.214 come di

seguito indicato:

Misura

Aliquota ridotta abitazione principale 0 ,4%

Aliquota ordinaria 0,760

Detrazione per abitazione principale € 200,00
+ € 50,00 per ognif ig l io f ino al  compimento dianni26, dimorante abitualmente e
residente nell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un
massimo di€ 400,00

LLE
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PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 T.U.E.L. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
coNSlGLlo OOMUNALE AVENTE AD occETTo:ALteuoTE tMU CONFERMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

l l  Responsab i l e  de l  Se rv i z i o  F inanz ia r i o
- Vista la proposta di deliberazione, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale;
- Visto il Bilancio di previsione annuale corrente esercizio ed. allegato Bilancio pluriennale,
Relazione _evisionale e programmatica;
- Dato atto che la spesa di €. Trova capienza sui fondi stanziati:nel Bilancio come riportato
nella proposta;
- Rende, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.49,151 comma IV e 153
comma V del D.lgs n. 267l2OOO e s.m.i., i l  seguente parere di regolarità contabile:

ESITO PARERE: FAVOTEVOIC

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

l l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t o r e
Vista la relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del procedimento lServizio;

- Dato atto che il Responsabile
parere di regolarità contabile;
- Rende, ai sensi e per gli effetti
di regolarità tecnica:

ESITO PARERE: FNVONEVOIC

Data:26-10-2012

del Servizio Finanziario ha reso sulla presente proposta il

de l lar t .49 del  D. lgs n.26712OO0 e s.m. i . ,  i l  seguente parere

Il Res del Settore
RAV ENZO

26-10-2012



- di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il-

il presente verbale, salva I'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima

seàuta. viene sottopcritto come seeuy'

flJrJt o& I IL 'E.ÀE\AF1.G'MUNALE
"/Í1UWW'WF/) ou'"'offfI2'€Po

Il sottoscritto, visti gli attid'ufficio

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

è stata pubblieata all'Albo Pretorio On Line il giorno
(art.124, c.l del T.U. l8/08/2000, n'267) e vi permane per ulteriori

,per quindici giomi consecutivi
quindici giorni al fine di garantire

la pùampia consultabiliàe conoscenza ai terzi;

Dalla Residenza Municipale,l 6 ll!y.

IL RESPONSABILE dEI SERVIZIO COMUNALE
M. GIUSEPPINA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno ;

[ ] decorsi l0 giorni dalla pubblicazione (art.l34 c.3, del T.u. n.26712000);

[ ] perctÉdichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4del T.u. n.26712000);

[ ] E'stata pubblicata all 'Albo Pretorio On Line, come prescritto dall'art::?! 
" 

l, del T'U'

n.26712000,per 15 giorni consecutivi dal e che non sono pervenuti all 'Ente reclami e/o

opposizioní. L'Rffirrioneèproseguita per utteriori 15 gg sino al al fine di garantire la pùampia

consultabil iàe conoscen za ai terzi.

Dal la Residenza municiPale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA D'AMBROSIO M. GIUSEPPINA


