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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N  13  DEL    31  MAGGIO  2012 

   

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione aliquote e detrazioni di imposta 
per l’anno 2012 

 
   
 
L’anno duemiladodici, il giorno trentuno, del mese di maggio, alle ore 18,00 in Cargeghe, nella sala delle 
adunanze del Municipio, convocato ai sensi dell’art. 50, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, inviati dal Sindaco e 
regolarmente notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica, IN PRIMA CONVOCAZIONE, con l’intervento del Sindaco rag. 
Salvatore Oggiano e dei signori Consiglieri:  
 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
TOLU NANDO  X 
TILOCCA MASSIMO X  
MASTINO LORENZO X  
PORCHEDDU DANIELE  X 
SPANU MARIA AGOSTINA X  
LEDDA FRANCA MARIA X  
IBBA ROMOLO X  
ABIS FRANCESCO X  
SPADA FRANCO X  
RUIU GIUSEPPE X  
MARRAS SALVATORE  X 
TANCA VINCENZO X  

Partecipa alla Seduta l’Assessore Esterno Tilocca Marco 

PRESENTI N. 10   ASSENTI N. 3 

 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il rag. Salvatore Oggiano nella sua qualità di 
Sindaco e partecipa il Segretario Comunale dr. Giovanni Antonio Sancio con funzioni consultive e 
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.) 
 



L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Lorenzo Mastino relaziona sull’argomento 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE  
- L’imposta Municipale Propria o IMU è stata istituita e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 
marzo 2011 n. 23 e, sostituisce per la componente immobiliare l’imposta sul reddito delle persone fisiche 
e le relative addizionali; 
- L’anno di decorrenza era stato fissato dal succitato decreto nel 2014; 
- L’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ha riscritto gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e ha introdotto in via sperimentale 
su tutto il territorio nazionale l’Imposta Municipale Propria applicandola anche alle abitazioni principali; 
- Con la Legge 26 aprile 2012 n. 44, di conversione del D.L: 2 marzo 2012 n. 16 è stato modificato 
l’articolo 13 del D.L. 201/2011 cosiddetto “Decreto Salva Italia”,  
 
TENUTO CONTO CHE l’IMU  
- è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative: 

● Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 modificato in sede di conversione dalla Legge 26 aprile 
2012; 
● Articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011; 
● Articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 in quanto compatibili con il D.L. n. 
201/2011; 
● Disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (che disciplinava 
l’ICI) per le parti esplicitamente richiamate dalle norme citate; 

-  colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli posseduti nel territorio dello Stato secondo 
la definizione fornita dall’articolo 2 del D. Lgs. n. 504/1992; 

-    prevede un aumento medio della base imponibile dei fabbricati pari al 60% per i fabbricati di 
Categoria A C2 C6 C7; al 10% per i fabbricati di Categoria D esclusa la D5; al 30% per i fabbricati di 
categoria D5; al 30% per i fabbricati di Categoria A10; al 21% per i fabbricati di Categoria C1 e un 
aumento della base imponibile dei terreni agricoli di circa il 60%, disposto attraverso la modifica dei 
moltiplicatori della rendita catastale e del reddito domenicale; 

-  conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 nonché la 
potestà regolamentare già prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall’articolo 59 del 
D. Lgs. n. 446/1997 per effetto dell’espresso richiamo effettuato a tali norme ad opera del combinato 
disposto di cui all’articolo 13, comma 13 del D.L. n. 201/2011 (come modificato dal D.L. n. 16/2012) 
e di cui all’articolo 14, comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011 salvo tre casi: 

 ● il versamento di imposta è effettuato esclusivamente sul modello F24 in deroga all’articolo 52 
del D. Lgs. n. 446/1997 e a decorrere dal 1° dicembre 2012 tramite bollettino postale; 

 ● possono essere individuate differenziazioni di aliquote tra le varie tipologie imponibili ma non 
all’interno della stessa tipologia; 

 ● le esenzioni e le agevolazioni sono già individuate per legge e risultano abrogate le lettere d), e) 
e h) dell’articolo 59 del D.Lgs. 446/1997; 

 ● i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati inagibili oinabitabili; 
 ● I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza ma 

nel rispetto degli equilibri di bilancio; 
 ● I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 

-  per i terreni agricoli, ricompresi nel territorio del Comune di Cargeghe inserito per effetto della 
Circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, conferma l’esenzione ex articolo 7, comma 



1 lettera h) del D.Lgs. 504/1992, conferma rimasta invariata anche con le modifiche apportate dalla 
Legge n. 44/2012 che ha convertito il D.L. n. 16/2012; 

PRECISATO CHE  
- l’Imposta Municipale propria ha come presupposto il possesso di immobili, ivi comprese 

l’abitazione principale e le pertinenze della stessa restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 

- Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente; 

- La base imponibili dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’articolo 5, commi 1,2,3,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 

- Che il comma 4 dell’articolo 13 del D. L. n. 201/2011 così come modificato dal D.L. n. 16/2012, 
modificato in sede di conversione dalla L. n. 44/2012, indica tassativamente i criteri per il calcolo 
dell’imposta distinguendo gli immobili per categoria catastale; 

 
DATO ATTO CHE 

- l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’articolo 27, 
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, stabilisce che 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 e le tariffe dei servizi 
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno in data 21 dicembre 2011 è stato prorogato al 31 marzo 
2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e 
successivamente tale termine è stato posticipato al 30 giungo 2012 per effetto delle modifiche in 
sede di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216; 

 
PRESO ATTO CHE 

- in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto Legge n. 201/2011 
convertito in Legge n. 214/2011, confermato dalla L. n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 
16/2012, fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote:  
● aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze; 
● aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale delle attività agricole di cui all’articolo 9, 
comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557;; 
● aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
 
Detrazioni: 
● detrazione di imposta di € 200,00, maggiorata per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino a un 
massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 
1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
3. unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
4. fattispecie ex articolo 6, comma 3 – bis, D. Lgs. n. 504/1992; 



RILEVATO CHE in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
unica, l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 concede ai comuni ampie facoltà di manovra e in particolare: 

Aliquote: 
● variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 
percentuali con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 
● variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 
percentuali con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 
● ridurre l’aliquota di base dei fabbricati rurali a uso strumentale di 0,1% con un range da 0,1% a 
0,2%; 
● ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 
ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati;  
● ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per un periodo massimo di tre anni 
dall’ultimazione dei lavori a favore dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
● considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
Detrazioni: i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, come modificato dal 
D.L. n. 16/2012, 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 di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale di cui al 
comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo; 

- tutte le variazioni di aliquote e/o detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo quindi a esclusivo carico o 
vantaggio (a seconda che si tratti di riduzione o di aumento) del Comune stesso; 

- i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Sardegna, variano in ragione delle 
differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale unica, con una 
riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, di 1,7624 miliardi per il 
2013 e di 2,162 miliardi per il 2014; 

- ad aliquota base i trasferimenti stimati dal Ministero dell’Economie e delle Finanze a favore del 
Comune di Cargeghe si attestano intorno a € 71.000,00 secondo i dati pubblicati sul sito del 
Dipartimento del Ministero delle Finanze e che ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del 
D.L. n. 201/2011 come modificato dal D.L. n. 16/2012 i comuni devono iscrivere nel bilancio di 
previsione l’entrata IMUin base a tali importi calcolati sulla base ICI 2010;  

 
TENUTO CONTO CHE a un minore o maggiore gettito IMU in relazione al gettito ICI 2010 
dovrebbe corrispondere analoga variazione di segno contrario nel fondo sperimentale di riequilibrio 
ovvero nei trasferimenti statali, rendendo quindi neutrale l’introduzione dell’IMU per i bilanci dei 
comuni calcolata ad aliquote base; 
 
SOTTOLINEATO CHE  

- il clima di incertezza influisce sugli effetti finanziari dell’IMU poiché l’invarianza delle risorse per i 
Comuni ad aliquote base è legata alla correttezza delle stime effettuate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze circa il gettito IMU su scala nazionale, le proiezioni del gettito 



IMU del Comune scontano sempre un margine di incertezza legata agli effetti della disciplina 
della stessa imposta in continua evoluzione tuttora soggetta a continui interventi correttivi che 
potrebbero incidere su esenzioni e fattispecie imponibile e sull’abitazione principale;  

- i rischi di un aumento del carico fiscale sui contribuenti potrebbero tradursi in un aumento 
dell’evasione rispetto al passato; 

- l’articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201/2011 opera una riduzione dei trasferimenti sulla 
base del gettito IMU stimato pari a 1,627 miliardi per il 2012 e a crescere per gli anni successivi, 
rendendo quindi certo il risparmio per il bilancio dello Stato a prescindere da quello che sarà 
l’effettivo gettito IMU per i comuni. La norma infatti non prevede una certificazione del gettito 
IMU ad aliquota base da porre in relazione al gettito ICI a normativa vigente, tale da garantire 
l’effettiva invarianza di risorse per i comuni; 

 
RISCONTRATI quindi i notevoli rischi che l’introduzione di questo tributo comporti una riduzione di 
risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, 
rischi che rendono difficile ipotizzare una riduzione generalizzata delle aliquote di base previste per legge, 
potendosi eventualmente disporre riduzioni mirate per singole fattispecie impositive, peraltro limitate, 
meritevoli di maggiore tutela; 
 
RICORDATO CHE in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente aveva applicato le seguenti 
aliquote e detrazioni: 
4,5 per mille per tutti i fabbricati e le aree fabbricabili 
detrazione abitazione principale € 110,00 incrementata fino a concorrenza del suo ammontare; 
 
ATTESO CHE 

- con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate ha 
istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” dell’Imposta Municipale 
propria e ricodificato i codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili; 

- con la Disposizione Prot. n. 2012/53906 del 12 aprile 2012 il Direttore generale dell’Agenzia 
delle Entrate ha approvato le modifiche ai modelli di versamento “F24” e “F24 Accise” per 
l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 
241 e successive modificazione, di cui all’allegato 1 (Modello “F24”) del provvedimento in parola; 

- il comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 
44/2012 dispone 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”; 

- con nota Prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, aveva comunicato ai Comuni che ai 
fini della pubblicazione delle Deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU e dei Regolamenti 
IMU sul sito www.finanze.gov.it, l’inserimento di tali atti nel suddetto portale sostituisce ogni 
altra modalità di invio precedentemente indicata e in particolare sarà disattivata la casella di posta 
elettronica già dedicata all’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote concernenti 
l’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

- essendovi contraddizione tra le due indicazioni, quella normativa e quella data dalla 
comunicazione del MEF, si procederà a comunicare la presente Deliberazione sia in via 
telematica, sul sito, sia alla precedente casella di posta elettronica qualora non ancora disattivata, 
sia in formato cartaceo; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44; 



UDITO l’intervento del consigliere Franco Spada, il quale dopo aver rimarcatao e apprezzato la 
“prudenza” del Sindaco e del Vicesindaco in materia, nonché il lavoro egregio della struttura, trattandosi 
di un atto “meramente politico”, preannuncia l’astensione del suo gruppo consiliare; 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’articolo 49 del 
TULCP; 
 
Con 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (consiglieri Spada, Ruiu e Tanca)  

DELIBERA 

1. Di dare atto di quanto in premessa che fa parte integrante della presente diposizione; 
2. Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012 secondo la tabella seguente; 
Aliquota/detrazione IMU Anno 2012 Misura 

Aliquota di base 0,76% 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (una sola per 
categoria) 

0,4% 

Aliquota ridotta per i fabbricato rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis 
del D.L. n. 557/1993 

0,2% 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze fattispecie di cui 
all’articolo 6, comma 3-bis D.Lgs. n. 504/1992 (soggetto separato non assegnatario 
della casa coniugale) 

0,4% 

Aliquota ridotta per le fattispecie di cui all’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992  
(unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

0,4% 

Detrazione per l’abitazione principale € 200,00 

Detrazione per le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504 (soggetto separato non assegnatario della casa coniugale) 

€ 200,00 

Detrazione per le fattispecie di cui all’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992  
(unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

€ 200,00 

 
3. Di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle Finanze – Direzione Generale del Federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 secondo le più recenti disposizioni previste dall’articolo 13 – bis 
del D.L. n. 201/2011 così come modificato dal D.L: n. 16/2012 modificato in sede di 
conversione dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44; 
 

4. Di dare la più ampia del presente deliberato diffusione a tutti i cittadini e coloro che possiedono 
immobili nel comune di Cargeghe con mezzi adeguati;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza  
DELIBERA 

 
Con separata unanime votazione (7 voti favorevoli e 3 astenuti: consiglieri Spada, Ruiu e Tanca) di 
dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 del T.U. 
sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
                Il Presidente                                        Il Segretario Comunale 
F.to Rag. Salvatore Oggiano                                                       F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio 
___________________________                           ____________________________ 
 

P A R E R I 
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 
267/2000 
 
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti 
pareri: 
 
a) In ordine alla regolarità tecnica:                                          IL RESPONSABILE 

              F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio 
                                                        
                                                           
b) In ordine alla regolarità contabile:                                      IL RESPONSABILE            
                                                                                              F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio 
                                                                                                                                                             

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è stata  pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di 
questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ai sensi dell’art. 
124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. 
Contestualmente alla suddetta pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai 
Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U) 
Dalla residenza comunale, lì 04.06.2012 
 
                    Il Segretario Comunale 
                                                                                      F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio 
 
                    

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva in quanto dichiarata tale 
(art. 134, del T.U. n. 267/2000) 
    
                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                            F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio 
                                                                                                   ________________________   
 
________________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo 
 
                   Il Segretario Comunale  
Cargeghe 04.06.2012                                                      Dr. Giovanni Antonio Sancio 
 


