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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  11   Del  31-05-2012 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU E DELLE RELATIVE 

ALIQUOTE 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 17:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

TEMOFONTE SIMONE P COLLEPARDI MARCELLA P 

CORSI ROBERTO P POLIDORI MASSIMO P 

DI PAOLA FABRIZIO A PACCASSONI CLAUDIO A 

ONORATI SANDRO P ALLOCCA RAFFAELE A 

FABRIZI JACOPO P SCURSATONE GIORDANO P 

CORSI ERMETE P MANCIOCCHI FEDERICO 

ALBERTO 

P 

IMPERATORE PAOLA P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

Assessore esterno:   

 

MAZZOCCHI ANGELO P 

 

Assume la presidenza il Signor TEMOFONTE SIMONE in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Comunale Signor FUSCO EDUARDO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

CORSI ROBERTO 

IMPERATORE PAOLA 

SCURSATONE GIORDANO 
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Viene introdotto dal Sindaco il secondo punto all’ordine del giorno Il Consigliere Manciocchi 

chiede di scorporare la proposta all’o.d.g. in due proposte di delibera una avente ad oggetto il 

regolamento IMU e l’altra avente ad oggetto le aliquote. 

Il Consigliere Polidori chiede chiarimenti in merito sul punto. Il Consigliere Manciocchi 

ritiene che l'atto regolamentare debba essere svincolato da qualsiasi riferimento alle aliquote, 

in quanto queste possono e potranno subire modifiche nel corso del tempo ed essere oggetto 

di specifiche delibere senza per questo modificare il testo regolamentare. 

Il Consigliere Polidori, pur riconoscendo, alla minoranza tutti i diritti per manifestare le 

proprie argomentazioni, ritiene che la stessa minoranza potrà esplicitare le proprie ragioni nel 

corso della discussione sulla proposta. I consiglieri Manciocchi e Scursatone a questo punto 

presentano, ai sensi dell'art. 39 del regolamento del consiglio comunale, un emendamento alla 

proposta di delibera affinchè venga eliminato dal testo regolamentare proposto l'art. 4,. 

comma 1 e 2. Sulla proposta allegata al verbale della seduta, viene espresso il parere di 

regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale. 

Sulla proposta di emendamento del consigliere Manciocchi,  il Consigliere Ermete Corsi 

propone o una breve sospensione, che viene accordata dal Sindaco. La seduta viene sospesa 

alle 17,50. Alle ore 17,55 il Sindaco dispone la ripresa dei lavori e sottopone alla votazione la 

proposta di emendamento presentata dai consiglieri Scusatone e Manciocchi: 

Con voti 

FAVOREVOLI 2   (Scusatone – Manciocchi) 

CONTRARI  9 

la proposta di emendamento viene respinta. 

Si procede, quindi, alla presentazione del Regolamento da parte del Consigliere Polidori: 

questi illustra soprattutto le ragioni politiche che hanno condotto l’Amministrazione ad 

adottare determinate scelte a tutela di quella parte della cittadinanza che possiede immobili di 

proprietà destinati alla cosiddetta prima casa e di quella parte che vive situazioni di disagio 

socio-economico. In particolare, il consigliere si  sofferma sulle aliquote, sulle detrazioni e 

sulle esenzioni. 

Il Consigliere Manciocchi ritiene che alcuni punti potrebbero essere modificati, ad esempio 

sugli edifici inagibili ed inabitabili non oggetto di ristrutturazione: in particolare, il consigliere 

Manciocchi sostiene che sarebbe opportuno adottare aliquote che favoriscano i proprietari di 

immobili inagibili che non sono in grado, per ragioni economiche, di sostenere i costi di 

ristrutturazione. 

Il Consigliere Corsi Ermete precisa che la mancata previsione di agevolazioni in questo senso 

è frutto di una precisa scelta politica, che vuole evitare atteggiamenti lassisti da parte di alcuni 

cittadini che, pur essendo stati destinatari di ordinanze di messa in sicurezza, si sono guardati 

bene dal provvedere alla ristrutturazione, mantenendo di fatto situazioni di pericolo per la 

pubblica incolumità. 

Il Consigliere Di Paola concorda con la valutazione fatta del Consigliere Corsi Ermete.  Il Sindaco 

lascia la parola al Segretario che illustra la problematica delle case fatiscenti, in particolare su 

quelle insistenti nel centro abitato, che creano i maggiori problemi di sicurezza per la cittadinanza. 

Il Consigliere Polidori, quindi, ricorda che proprio la legge stabilisce precise agevolazioni a favore 

dei proprietari di case inagibili e che il maggior favore stabilito dal regolamento è solamente per 

chi provvede alla ristrutturazione di questi edifici fatiscenti: ritiene, in linea di massima, di poter 

presentare una proposta di emendamento al testo regolamentare che, richiamando il testo 

legislativo, reciti all'art. 4, comma 3, lettera c) dopo le parole “inagibili ed inabitabili”: “.Si 

evidenzia  che il testo vigente dell’art. 8, comma 1, del  D.Lgsl. 504/1992  stabilisce: L'imposta è 

ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
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limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o 

inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che 

allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di 

presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto 

previsto dal periodo precedente.(...)”  
Il segretario sulla proposta di emendamento presentata dal consigliere Polidori, acquisita agli 

atti, esprime parere di regolarità tecnica.  

Il Sindaco  sottopone a votazione la proposta di emendamento . 

 

Tutti favorevoli 

 

Il consigliere Manciocchi chiede spiegazioni in merito alle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 

del proposto regolamento ed in particolare se queste previsioni sia frutto dell'espressione della 

potestà regolamentare dell'ente o richiamino precise disposizioni di legge. Sul punto il 

Sindaco, richiamando quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del regolamento da approvare, 

ricorda che quanto non espressamente previsto dal testo deve considerarsi regolato dalla 

vigenti disposizioni di legge e regolamentari: sicchè quanto previsto dal testo da approvare 

deve considerarsi espressione del potere regolamentare del comune. 

Alle ore 18.40 esce il consigliere Di Paola. 

Il Sindaco nomina scrutatore il Consigliere Imperatore Paola  in sostituzione del Consigliere 

Di Paola; 

Il Consigliere Manciocchi dichiara di non votare a favore del Regolamento perché ci sono 

delle aliquote che non sono condivisibili da parte della corrente politica cui egli appartiene. 

Il Sindaco, quindi, sottopone a votazione la proposta di delibera con l'intero testo 

regolamentare allegato. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, hanno istituito l’imposta municipale 

propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 

2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

RICHIAMATO l’art. 13 del citato D.L. 201/2011, che impone una rivalutazione, 

differenziata a seconda della tipologia di fabbricato, delle rendite catastali risultanti in catasto 

al 1° gennaio dell’anno di imposizione; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, stabilisce che “E' confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento” ; 

 

SOTTOLINEATO 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; 
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− i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione; 

 

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 

al citato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

D.Lgs. n. 446/1997; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 

nella Legge n. 214/2011, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari al 7,6‰, 

con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 

esclusivamente nei seguenti casi: 

 

1. Aliquota di base 7,6‰: variabile in aumento o in diminuzione nel limite del 3‰ 

2. Aliquota abitazione principale 4‰: variabile in aumento o in diminuzione nel limite 

del 2‰ 

3. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2‰: riducibile fino all’1‰ 

4. I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino al 4‰ nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico di cui al D.P.R. 

917/1986, che recita: 

“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese 

commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati 

esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del 

possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non 

sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano 

strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto 

disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui 

all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo 

temporale ivi indicato” , ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 

RILEVATO, inoltre, 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, € 200,00 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 e che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 

precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
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anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale; 

 

RILEVATO, altresì, che l'importo complessivo della suddetta maggiorazione, al netto della 

detrazione di base di € 200,00, non può superare l'importo massimo di € 400,00, che si 

considera, pertanto, aggiuntivo rispetto a detta detrazione; 

 

DATO ATTO che 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; 

 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all’articolo 

8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992, che recita: 

“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità 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.” ; 

 

CONSIDERATO che 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 D.Lgs. 

n. 504/1992, che recita: 

“Il 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.” ; 

 

PRESO ATTO che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui 

all’articolo 3, comma 56, della Legge n. 662/1996, che recita: 

“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 

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, a 

condizione che la stessa non risulti locata” ; 

 

SOTTOLINEATO 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 del 7,6‰. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 

contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e 

le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata 

allo Stato; 

 

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 
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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 D.Lgs. n. 446/1997, è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le 

modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

 

RIMARCATO che l’Amministrazione comunale, nonostante la possibilità di introdurre 

nuove forme di tassazione di natura patrimoniale sugli immobili, intende evitare di aggravare 

la pressione fiscale sulle famiglie dei cittadini residenti a Montelanico e proprietari 

dell’abitazione di residenza lasciando invariata l’aliquota che il legislatore ha previsto di 

adottare per l’abitazione principale, nella misura del 4 per mille, anche in considerazione del 

fatto che la rivalutazione delle rendite catastali determinerà un rilevante incremento 

dell’imposta per cittadini che finora non hanno pagato l’ICI; 

 

PRESO ATTO, altresì, che è venuta meno l’autonomia del Comune di regolamentare la 

possibilità di equiparare all’abitazione principale l’abitazione concessa in uso gratuito a 

familiari e affini entro un certo grado, per cui il Comune di Montelanico non ha possibilità di 

operare distinzioni per le decine di famiglie che sinora hanno beneficiato del favor suddetto, 

essendo costretto ad applicare a questa categoria di contribuenti la stessa aliquota prevista per 

gli altri immobili diversi dall’abitazione principale; 

 

RIMARCATO che l’allegato Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2012 e che le sue previsioni saranno oggetto di ricognizione annuale in 

virtù del carattere sperimentale dell’imposta disciplinata e tenuto conto delle incertezze che 

ancora permangono su diversi aspetti in materia; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 

propria e segnatamente gli articoli 8 e 9 del D.L. n. 23/2011 e l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, nonché la Legge n. 212/2000 (“Statuto 

dei diritti del contribuente”), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel 

Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa disciplinanti la 

specifica materia; 

 

RIMARCATO che il vigente Regolamento comunale sull’ICI continua a produrre i suoi 

effetti per tutti gli aspetti ad essa riconducibili, purché riferibili agli anni di vigenza di detta 

imposta; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs.  14 marzo 2011 n. 23; 

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 

2011, n. 214; 

VISTO il Regolamento comunale ICI attualmente vigente;  

VISTA la circolare 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia  e delle Finanze; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla “regolarità tecnica e contabile” reso dal 

Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ; 

 

Con Voti 
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PRESENTI    10 

FAVOREVOLI  8 

CONTRARI   2  (Scusatone – Manciocchi) 

 

DELIBERA 

 

1. Di considerare le premesse in narrativa parte integrante della presente deliberazione. 

 

2. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU. 

 

3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2012 e che le sue previsioni saranno oggetto di ricognizione annuale in 

virtù del carattere sperimentale dell’imposta disciplinata e tenuto conto delle 

incertezze che ancora permangono su diversi aspetti in materia. 

 

4. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012: 

 

− 9,00 per mille aliquota ordinaria; 

− 4,00 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7;    

− 4,00 per mille all’abitazione assegnata a coniuge separato, così come previsto 

dall’art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

− 4,00 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di 

unità immobiliari inagibili o inabitabili; 

− 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali ex d.l. 557/93, art. 9, comma 3-bis; 

− 8,50 per mille per i fabbricati residenziali concessi in affitto a cd. canone 

calmierato (3 anni + 2 anni) di cui alla legge 431/1998 ed al decreto 

interministeriale Industria/Economia 14 luglio 2004; 

− 8,50 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell’art. 

43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/86, in quanto utilizzati esclusivamente per 

l’esercizio di   arti e professioni o da imprese commerciali, nonchè per gli 

immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società. 

 

5. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012. 

 

6. Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti nell’allegato Regolamento, mentre per gli aspetti non suscettibili di 

regolamentazione discrezionale si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente e 

da quella che eventualmente dovesse intervenire in futuro. 

 

7. Di inviare la presente deliberazione regolamentare e 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 D.Lgs. N. 446/1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione5.di dare mandato al Responsabile 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 31-05-2012  -  pag. 8  -  COMUNE DI MONTELANICO 

 

  

dell’Ufficio Tributi – responsabile per l’Imposta Municipale Propria affinchè 

provveda alle notifiche e comunicazioni previste dalla legge. 

 

Indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione anche dell’approssimarsi della 

scadenza dell’approvazione del bilancio 2012, fissata dal legislatore al 31/06/2012, 

Visto l’art. 134 del D. Lgsl. 267/2000 

  

Con voti  

PRESENTI    10 

FAVOREVOLI  8 

CONTRARI   2  (Scusatone – Manciocchi) 

 

DELIBERA  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Alle ore 18,50 non essendovi null'altro da deliberare il Sindaco dichiara chiusa la seduta di 

consiglio. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

Il Presidente 

TEMOFONTE SIMONE 

 

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 

CORSI ROBERTO FUSCO EDUARDO 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio 

 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione : 

 

- E’ stata affissa all’Albo pretorio il 05-06-12  per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art. 124 D.Lgs. 267/2000); 

 

Atto  dichiarato immediatamente eseguibile; 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì   05-06-12 

   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         Dr. Fusco Eduardo 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’Ufficio; 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione : 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ 

perché decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del 

T.U.E.L.); 

 

Dalla Residenza Comunale lì _________________________ 

         

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            

 


