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Nr. Progr.

Seduta NR.

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

 10 

30/04/2012

 2 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Comunale, oggi 30/04/2012 alle ore 21:00 in 
adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini 
previsti dal Regolamento.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/04/2012 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SFRANCIONI ANGELO

SCIPRIANO MARCO

SSALUCCI GUIDO

SPASQUINI LUCA

NPACI SIMONE

SAGOSTINI RANIERO

SRUGGERI MIRCO

NCALIENDI STEFANO

NERCOLANI ANGELO

SMAZZARINI MAURIZIO

NFRANCIONI PIER GIUSEPPE

SMAURI MATTEO

SLOMBARDI ROBERTA

Totale Presenti:  9 Totale Assenti:  4

Assenti Giustificati i signori:
PACI SIMONE; CALIENDI STEFANO; ERCOLANI ANGELO; FRANCIONI PIER GIUSEPPE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CORBELLOTTI SARA, anche con 
funzioni di verbalizzante.

In qualità di SINDACO,  FRANCIONI ANGELO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
RUGGERI MIRCO, SALUCCI GUIDO, MAURI MATTEO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione 
dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti 
necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).
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OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZION E DELLE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2012. 
 
 

Illustra l’argomento il Sindaco dando lettura della relazione predisposta e di seguito riportata, nella 
quale sono evidenziate le ragioni di opportunità che suggeriscono l’adozione delle aliquote riportate 
nel dispositivo della proposta: 

 
L’entrata in vigore dell’IMU (Imposta Municipale propria) è stata anticipata all’anno 2012 dall’art.13 
del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito dalla legge  22/12/2011  n.214 in maniera sperimentale poiché 
l’applicazione dell’IMU era stata fissata al 2015. L’IMU del 2012-13-14 ha quindi carattere 
provvisorio ed è la risultanza di diverse disposizioni legislative. 
Il presupposto dell’IMU applicata in via sperimentale è dato dal possesso di immobili e vi è una 
sostanziale affinità con la disciplina della vecchia ICI. Una delle più importanti novità introdotte dalle 
norme del D.L. n.201/2011 è l’assoggettamento a imposta delle unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale. 
Il comma 2 dell’art.13 precisa infatti che rientrano nel campo dell’applicazione dell’imposta anche 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Ciò rappresenta un rilevante cambiamento di rotta 
rispetto alla vecchia normativa  che aveva esentato del tutto  l’imposta sulla abitazione principale. 
L’art.13,comma 14, del D.L. 201/2011 onde eliminare  qualsiasi possibile incertezza, ha abrogato 
l’art.1 del D.L. 93/2008 con decorrenza 1/1/2012. 
Secondo l’art.13,comma 2, del D.L. 201/2011,analogamente all’art.8,comma 3, del D.lgs 23/2011 per 
abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto  edilizio urbano,come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
La base imponibile del tributo è il valore su cui commisurare l’aliquota dell’imposta. Quindi il valore 
imponibile è dato dalla rendita catastale x 100 e x 5% e dalla rivalutazione per il nuovo moltiplicatore 
di 160%. 
La determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili ai fini IMU è del tutto analoga a 
quella prevista dalla vecchia ICI. 
Un’altra rilevante novità che si riscontra nell’introduzione dell’IMU sperimentale è la previsione di 
una quota del tributo riservata alla Stato (0,38%). Le necessità di finanza pubblica  hanno spinto, 
all’atto della introduzione dell’IMU in versione sperimentale a stabilire una consistente rivalutazione 
dei moltiplicatori delle rendite catastali, con devoluzione di una quota del gettito complessivo del 
tributo in favore dello Stato. 
Infatti, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando la 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione della abitazione principale e delle relative 
pertinenze  nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale , l’aliquota di base che è appunto dello 
0,76%. 
Esempio di un fabbricato non destinato ad abitazione principale con una rendita di  euro 500,00= 
500,00 x 1,05% x 160= 84.000 (base imponibile) quota statale 84.000 x 0,38% (metà di 0,76%) = 
319,20. 
Le aliquote dell’IMU stabilite dall’art. 13, commi 6-7-8-, del D.L. 201/2011 sono così distinte: 
 
Aliquota di base per l’abitazione principale e relative pertinenze = 0,4% Facoltà di aumento o 
diminuzione fino a  0,2 punti percentuali e pertanto l’aliquota potrebbe variare tra lo 0,2% e lo 0,6%. 
Sono previste detrazioni di € 200,00 fissa e  € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale dei genitori. 
 
Aliquota di base applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai 
fabbricati rurali e strumentali (seconde case e aree fabbricabili) = 0,76% Facoltà di aumento o 
diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e pertanto l’aliquota  può variare tra lo 0,46 e il 1,06. 
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Comunque lo Stato dovrà avere obbligatoriamente lo 0,38% a prescindere dalla aliquota che il 
Comune stabilirà di adottare sulla propria quota. 
 
Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso str umentale = 0,2% Facoltà di diminuzione fino 
allo 0,1% e pertanto l’aliquota può variare tra lo 0,1% e lo 0,2%. Sono fabbricati rurali strumentali 
quelli necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art.2135 del codice civile ed in 
particolare destinati alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per 
la coltivazione e l’allevamento; all’allevamento e al ricovero degli animali; all’agriturismo; etc.  
Affinché il fabbricato possa beneficiare del riconoscimento della ruralità è necessario che sia 
strumentale ad una delle attività individuate dall’art.2135 del c.c. svolte da un soggetto che riveste la 
qualifica di imprenditore agricolo. 
 
Nella scelta che gli Enti dovranno compiere riguardo a possibili interventi in diminuzione 
dell’aliquota, è necessario tenere in considerazione la quota riservata allo Stato che è 
obbligatoriamente pari allo 0,38% 
 
La competenza nel modificare le aliquote è rimessa al Consiglio Comunale, mediante deliberazione da 
adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/97, con ciò derogando alla regola generale stabilita 
dall’art.42,comma 2, lett.f) del D.lgs. 267/2000 ove la competenza nella fissazione delle aliquote dei 
tributi è rimessa alla Giunta Comunale. 
Gli atti da adottare per istituire la nuova IMU sperimentale sono i seguenti: 
 
- Nomina del Funzionario responsabile del tributo – competenza Giunta Comunale 
- Approvazione nuovo regolamento IMU – competenza Consiglio Comunale 
- Approvazione aliquote IMU – competenza Consiglio Comunale 

 
Il ripristino dell’imposta comunale sulla abitazione principale e la novità relativa alla quota riservata 
allo Stato sugli immobili diversi dalla abitazione principale (seconde case e aree fabbricabili) 
comporta per noi, che siamo alle prese con i bilanci di previsione 2012, complicate valutazioni e 
conteggi  al fine di decidere quali aliquote adottare tenendo ben fermo l’obiettivo di salvaguardare gli 
equilibri di bilancio. 
 
Intanto occorre tener presente che lasciando le aliquote di base senza alcun intervento modificativo, il 
decreto “Salva Italia”(D.L. 201/2011) prevede un meccanismo compensativo per rendere neutrale 
l’introduzione dell’IMU. Per i Comuni che dall’imposta municipale propria  avranno un maggior 
gettito è prevista un’ulteriore detrazione sul fondo, mentre in caso di perdita di risorse sarà previsto 
un incremento. 
Invece nel caso in cui vengano introdotti interventi modificativi sulle aliquote di base (es.: in aumento 
o in diminuzione) lo Stato non interviene, lasciando all’Ente gestire la maggiore o la minore risorsa. Il 
raffronto sarà effettuato con i dati ICI dichiarati nel certificato del conto consuntivo dell’anno 2010. 
 
Partendo dal presupposto che, lasciando invariate le aliquote di base introdotte dal D.L. 201/2011, 
non si riesce a garantire il pareggio del bilancio 2012, anche in considerazione dei forti tagli che 
saranno operati sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio (trasferimenti dello Stato), sono state 
effettuate diverse simulazioni al fine di ottenere una stima  quanto più accurata possibile del gettito 
IMU sulla base della disciplina stabilita dalla nuova legge, sulle valutazioni riferite alle ripartizioni 
del fondo di riequilibrio (FSR 2012 che tra l’altro congloberà quest’anno la compartecipazione IVA e 
la quota addizionale dell’energia elettrica) nonché tenendo conto dell’impatto sui contribuenti. 
Le simulazioni più vicine alla realtà danno questo risultato: 
- Lasciando le aliquote di base volute dal “Salva Italia” la proiezione di entrata è di € 346.957,05 

con un disavanzo per la chiusura del bilancio 2012 di circa 40.000; 
- Con aumento della abitazione principale di 0,1% sulla aliquota base e senza aumentare la seconda 

abitazione e le aree fabbricabili la proiezione di entrata è di € 379.740,78 che fa chiudere il 
bilancio in pareggio; 
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- Con aumento dello 0,46 sulle seconde case e le aree fabbricabili la proiezione di entrata è di € 
413.168,97  che fa ottenere una maggiore entrata di circa € 33.000. 

 
La valutazione che al momento sembra essere più razionale è un intervento modificativo della 
aliquota sulla abitazione principale con un aumento della stessa di 0,1 punto percentuale portandola 
quindi a 0,5%.lasciando invariata l’aliquota di base relativa alle seconde case e alle aree fabbricabili. 
Le motivazioni che spingono a fare questa scelta sono le seguenti: 
1) La precedente aliquota ICI era dello 0,55% con detrazione € 103,00 
2) Le detrazioni IMU sono € 200,00 e € 50,00 per ogni figlio fino a 26 anni di età 
3) Il gettito stimato con l’aliquota dello 0,5%  consentirebbe di far rimanere nelle casse dell’Ente 

l’eventuale incremento dell’imposta. 
 
La valutazione di lasciare invariata l’aliquota di base sugli altri fabbricati e sulle aree fabbricabili è 
motivata dal fatto che già per il contribuente c’è un forte salasso dovuto sia all’aumento  dello 0,6% 
rispetto alle vecchie aliquote ICI (che erano del 0,7%), sia alla rivalutazione catastale dei fabbricati  
che passa a moltiplicatore 160. Inoltre siamo tutti consapevoli dell’avversione da parte dei 
contribuenti nei confronti della tassazione delle aree fabbricabili. 
 
Alla luce dei numerosissimi emendamenti ed interventi correttivi che si sono susseguiti e che tutt’ora 
susseguono da parte del Governo sull’IMU, proviamo a fare il punto sulla attuale situazione, cercando 
di riepilogare le più importanti disposizioni che maggiormente interessano ai fini della 
predisposizione del bilancio 2012, che voglio ricordare, deve essere approvato in pareggio entro e non 
oltre il 30 giugno prossimo. 
 
Vediamo i più significativi introdotti dal D.L. 16/2012: 
1) In deroga alle disposizioni riguardanti i bilanci di previsione e le disposizioni inerenti alle 

delibere di approvazione dei tributi locali, i Comuni potranno approvare o modificare il 
regolamento e la delibera riferibile alle aliquote e alle detrazioni dell’IMU, entro il 30 settembre 
2012. Tale disposizione permette all’Ente di verificare l’entità degli incassi e apportare,entro la 
data di versamento del saldo (dicembre) gli opportuni e necessari correttivi. 

2) Il pagamento del primo acconto IMU sarà calcolato a giugno (18 giugno) sulle aliquote di base 
previste dal decreto “Salva Italia” cioè sul 0,4% e 0,76%. Successivamente il contribuente con la 
rata finale di dicembre dovrà provvedere all’eventuale conguaglio tenendo conto delle aliquote 
che i Comuni decideranno di adottare entro il 30 settembre 2012. 

3) Esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali situati nei Comuni classificati montani, di cui 
all’elenco predisposto dall’ISTAT. La nuova disposizione demanda ad un decreto ministeriale 
l’individuazione dei Comuni nei quali spetta l’esenzione sulla base della altitudine riportata negli 
elenchi ISTAT. 

4) L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il nuovo modello di delega “F24” per il pagamento IMU. 
Il contribuente dovrà indicare separatamente la quota destinata al Comune da quella destinata 
allo Stato. Pertanto già in sede di acconto per l’abitazione principale e le sue pertinenze il cui 
gettito va interamente al Comune, il tributo dovrà essere versato con il codice “3912” mentre per 
le seconde case il tributo dovrà essere versato con il codice “3918” per il 50% che va al Comune 
e con il codice “3919” per il 50% che va allo Stato.  

 
Conclusa l’illustrazione dell’argomento il Sindaco cede la parola per eventuali interventi. 
 
Chiede la parola il consigliere di minoranza Mazzarini  il quale a fronte della giustificazione 
dell’innalzamento da parte dell’Amministrazione delle aliquote di base per garantire il pareggio di 
bilancio, sostiene che a suo avviso esisteva la possibilità di adottare un bilancio più leggero, 
lavorando alla contrazione delle spese, ritiene che le aliquote proposte dall’Amministrazione 
rappresentino un colpo di grazia per le famiglie già in difficoltà per la crisi economica, anche in 
considerazione del fatto che l’Ente ha già deliberato di aumentare le aliquote Irpef e che i cittadini a 
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seguito del passaggio da Hera a Marche Multiservizi della gestione del servizio idrico si vedranno 
aumentare anche le tariffe di questo servizio. 
 
Replica il Sindaco precisando che le tariffe del servizio idrico sono stabilite fissate dall’AATO e in 
quanto tali sono indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione e tanto meno dal passaggio di 
gestione del servizio idrico da Hera a Marche Multiservizi deliberato dall’Ente. 
 
Alla domanda rivolta dall’Assessore Pasquini a Mazzarini su quali siano le spese da contrarre, 
Mazzarini  risponde di analizzare l’argomento nel successivo punto all’O.d.g. (Approvazione del 
Bilancio) 
 
Il Sindaco dà atto che non essendoci altri interventi l’Assemblea può procedere alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

• Vista la proposta di deliberazione; 
• Visto i pareri tecnico e contabile; 
• Sentito l’intervento del Sindaco e del consigliere Mauri; 
• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 
 
Con voti n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (Mazzarini, Mauri e Lombardi) resi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare l’allegata proposta di atto amministrativo relativa all’oggetto; 
2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della 

pratica. 
 
 
In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l’urgenza: 
 

• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
Con voti n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (Mazzarini, Mauri e Lombardi) resi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO 
 
 
Premesso che l'art. 1, comma 169, della Legge 27-12-2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente 
recita: “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. ”; 
 
Considerato che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stata differita, per 
l’anno 2012, al 30 giugno 2012  dal D.L. 29/12/2011 n.216 convertito in legge n.14 del 24/2/2012; 
 
Visto l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14-3-2011 di istituzione, dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale propria 
(I.M.U.) e l'art. 13 del DL n. 201 del 6-12-2011, cui Legge di conversione n. 214 del 22-12-2011 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, riguardante 
l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015; 
 
Verificato  l'art. 8, comma 7, del D.lgs. n. 23 del 14-3-2011, circa l’individuazione nel Consiglio Comunale 
quale organo competente all’approvazione delle aliquote I.M.U., da adottare entro il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Preso atto delle variazioni (cui comma 4 dell'art. 13 del DL 201/2011 - Legge n. 214/2011) dei 
moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, già rivalutate ai sensi 
degli artt. 48 e 51 della legge 662/96; 
 
Visto l'art. 13 del DL 201/2011 (cui Legge n. 214/2011): 

- comma 6 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 3 punti l'aliquota 
base dell'imposta pari al 7,6 per mille; 

- comma 7 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 2 punti l'aliquota 
ridotta dell'imposta pari al 4 per mille per abitazione principale e pertinenza; 

- comma 8 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di diminuire sino a 1 punto l'aliquota ridotta 
dell'imposta pari al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cui art. 9, 
comma 3/bis, DL n. 557/93); 

- comma 9 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di diminuire sino a 4 punti l'aliquota base 
dell'imposta pari al 7,6 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario o locati; 

- comma 10 circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza dell'imposta dovuta 
la detrazione base di euro 200,00 prevista per l'abitazione principale; 

- comma 10 ultimo periodo (che richiama l'art. 6, comma 3-bis, D. Lgs. 504/92) circa l'applicazione 
dell'aliquota ridotta pari al 4 per mille e detrazione in caso di separazione legale e per le cooperative 
edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP (cui art. 8, comma 4, del 
D. Lgs. 504/92; oltre alla potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di prevederne l'applicazione anche per 
anziani e disabili (art. 3, comma 56, Legge 662/96); 

- comma 11 circa la quota di imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e riscossione 
dell'imposta erariale svolte dal Comune; 

- comma 12 circa le modalità di versamento dell'imposta con F24; 
- comma 15 circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze; 



DELIBERAZIONE N. 10 DEL 30/04/2012 
 
 
Fatto rilevare che con il D.L. 16/2012 sulle semplificazioni tributarie, sono state introdotte diverse novità  
rispetto al D.L. 201/2011 fra le quali la possibilità per i contribuenti di pagare la prima rata IMU applicando 
le aliquote di base, poi i Comuni potranno approvare o modificare il regolamento e le aliquote entro il 30 
settembre 2012, per cui le aliquote che si approvano con il presente atto hanno carattere di provvisorietà; 
 
Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18-8-2000; 
 

PROPONE 
 

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1) Di determinare, per l'anno 2012, le aliquote relative all'Imposta Municipale propria (I.M.U.), così come 
di seguito indicato: 

 
7,6 per mille (aliquota base) 

- aree Fabbricabili e fabbricati in genere; 
 

1,0     per mille (aliquota ridotta) 
            - fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;  

 
5,0     per mille  per abitazione principale e relative pertinenze applicando la detrazione di euro 200,00                 
maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni), con totale complessivo di euro 
600,00;  
 

2) Dare atto che a seguito delle disposizioni legislative introdotte dal D.L. 16/2012, le surriportate aliquote 
hanno carattere di provvisorietà, riservandosi l’Ente di apportare le modifiche che si renderanno 
necessarie entro il 30 settembre 2012, ai sensi  delle vigenti disposizioni di legge; 

 
3) Dare atto che per il pagamento della prima rata dell’acconto, il contribuente potrà calcolare l’importo 

facendo riferimento alle aliquote di base dell’imposta fissate dal decreto “salva Italia” salvo conguaglio 
da effettuare a saldo nell’ultima rata, calcolato in base alle nuove aliquote decise da Comuni e Stato; 

 
4) Dare atto che tutti i versamenti dovranno essere predisposti con modello F 24; 
 

5) Di rendere pubblico il presente atto mediante avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi  
dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97; 

 
6) Di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero 

competente, ai sensi della vigente normativa; 
 

7) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. 
Lgs.267/2000 TUEL.  

 
 

Il Sindaco 
F.to    Angelo Francioni 



COMUNE DI CARPEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

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

Delibera nr.  10 Data Delibera  30/04/2012

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

17/04/2012 IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Gabriele Corbellotti

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.to Gabriele Corbellotti

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI17/04/2012

PROPOSTA N. 9 SEDUTA DEL 30/04/2012
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Angelo Francioni F.to Dott.ssa Sara Corbellotti

F.to Dott.ssa Sara Corbellotti

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/05/2012 al 22/05/2012  con 
progressivo n. 145 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, lì 07/05/2012

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 

Carpegna, lì 30/04/2012 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Sara Corbellotti

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Carpegna, lì 07/05/2012 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Sara Corbellotti

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2012


