
VERBALE di DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE 

n. 15 del 14.6.2012 

Cod. Ente: 10921 ORIGINALE 

Oggetto: DETERMI~AZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012 

Adunanza ordinaria ai prima convocazione - seduta pubblica. 

Previa l' osservanza ~i tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia sono stati 

convocati alle ore 20J.30 come da avviso (prot. n. 6440 del 7/6/2(12) per la seduta odierna tutti i 

consiglieri comunali. I 

L'anno DUEMILAfODICI addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO dalle ore 21.05 

nella sala delle adunanze risultano presenti alla discussione del presente punto ali' ordine del giorno i 

signori: I 
I N. Cognome '1' nome P. A. N. Cognome e Nome P. A. I 
: l FoJco Andrea X lO i Faccioli Efrem X J 
! 2 Redaelli Giuseppe i X Il i Naboni Luana X 
I 

I 
i 

i 

I 
i 

3 Spinelli Umberto X 12 Isimbaldi Corrado X I 
4 Formentì Enzo I 

! X 13 Rigamonti Annagloria X 
5 Casati Anna Maria i X 14 Bencini Paola X I 
6 Ratti Antonio X 15 Pettenello Luca X 
7 Longoni Andrea I X 16 Mattioli Maria Daniela X 
8 . Nespoli Dario X 17 Verga Samuele Umberto X 
9 Merlo Massimilian< X 

~-----T-o-ta-l-e--------~IP--re-s-en-t-i-:-15----~IA-s-s-e-n-ti-:-2--~ 

Assiste il Segretario Ge1erale, Dott.ssa FRANCESCA ZOTTI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. . 

! 

L'Avvocato ANDREA FpLCO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'udienza, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione de Il' og~tto sopra indicato. 

La lettura e l'approvazionk del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta Consiliare. 
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n. 15 Reg. Deli~. 	 Seduta del 14.6.2012 

OGGETTO: 	 DEtERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'AfPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 
- ANNO 2012 

I 
IL SINDACO-PRESIDENTE 

Avv. Andrea Folco, cede la parola all'Assessore alle Finanze, Tributi e 
Patrimonio, Efre~ Faccioli, (Gruppo di Maggioranza "Progetto Briosco") che 
illustra l'argomento all'ordine del giorno, precisando che non sono state 
introdotte agevol~zioni diverse da quelle fissate dalla legge. 

I 

Interviene il Con~igliere Verga Samuele Umberto (gruppo di minoranza PDL) il 
quale rilevato c~e rispetto all'ICI il gettito IMU è triplicato, afferma che 
l'addizionale IRPijF colpisce per lo meno il reddito, l'IMU invece è una tassa sul 
patrimonio - che colpisce anche piccoli proprietari. Può non produrre nulla! 

I 

L'IMU è, a sup avviso, sostanzialmente un'imposta patrimoniale che, 
incrementata, nqn assicura il mantenimento dei servizi, servizi che, a suo 
giudizio, non sonf indispensabili! Per questa motivazione Il Consigliere Verga si 
dichiara contrario alla proposta. 

I 

II Consigliere Fadcioli replica sostenendo che è vero che da 100.000,00 euro 
per l'ICI si passai a 300.000,00 per l'IMU, ma parte del gettito è a vantaggio 
dello stato. I 

Interviene il sin9aco-presidente, avv. Folco, per replicare che è stata sì una 
scelta politica agire sull'addizionale IRPEF o sull'IMU, come sostiene il 
Consigliere verg~, . ma - afferma - la manovra non è fatta a caso ma 
unicamente per mantenere i livelli di servizio dell'anno scorso, che sono già il 
minimo. consapetole della nota pOSizione del Consigliere Verga, esplicitata già 
in più sedute deli Consiglio, aggiunge che si potrebbe sopprimere il servizio 
trasporto scolastifo, come più volte sostenuto dallo stesso Consigliere Verga, 
ma in questo mqdo si causerebbero grossi disagi per quei genitori che non 
hanno una POSSib~lità alternativa per far raggiungere la scuola ai propri figli. 

Il Consigliere VerQa (gruppo di minoranza PDL), reintervenendo, sostiene che il 
Comune sta ruba~do con l'autorizzazione dello Stato e afferma che quello che 
si sta concretizz,· ndo è che Il piccolo proprietario si vedrà tassato il suo 
modesto bene. 

Il Sindaco-Presiderte ribadisce che si tratta di scelta politica quella di tassare il 
patrimonio anzich~ il reddito. 

I 



Il Consigliere Verga afferma che il patrimonio non rende nulla al piccolo 
proprietario e che si sarebbe dovuto tassare maggiormente il reddito. Ma tanto 
nessuno ascolta e meno che mai chi è a Roma. 

L'Assessore Faccioli precisa che con il Segretario Comunale si è avviato un 
processo teso ad invertire la storica tendenza a non coprire al 100% i costi dei 
servizi a domanda individuale ma i frutti di questo percorso intrapreso non 
sono immediatamente visibili. Aggiunge che la stessa Regione Lombardia ha 
ridotti gli stanziamenti per i servizi sociali. 

Il Consigliere Paola Bencini del gruppo di minoranza POL chiede cosa succederà 
per la sorte di alcuni servizi se i cittadini non pagano per problemi economici 
l'IMU. Si rischia di non assicurare i servizi? 

L'Assessore Faccioli risponde che, nel fissare le aliquote, si è cercato di evitare 
situazioni di eccessiva insolvenza. 

Il Consigliere Bencini chiede se si potranno applicare delle sanzioni a carico dei 
cittadini insolventi. 

L'Assessore Faccioli risponde che si applicherebbero solo gli interessi. 

Il Consigliere Luca Pettenello del gruppo di minoranza POL, interviene a 
proposito delle aree verdi, pari al 70% del territorio brioschese, che prima non 
erano tassate e chiede se non è prevedibile che ci possa essere un incremento 
dell'entrata che potrebbe determinare un avanzo eccessivo rispetto alle 
previsioni del gettito IMU. 

L'Ass. Faccioli afferma che le previsioni fatte dovrebbe essere attendibili e 
veritiere aggiungendo che, essendo il primo anno, fare previsioni più compiute 
non era compatibile con i tempi di presentazione del Bilancio. Continua poi 
dicendo che il gettito previsto dovrebbe risultare veritiero in base ai dati che si 
possiedono. 

Il Sindaco-Presidente, avv. Folco, conferma che permangono delle incertezze 
su quanto effettivamente avverrà ma che, in ogni caso, l'IMU applicata sui 
terreni agricoli è comunque di scarsa rilevanza. 

Il Consigliere Verga Samuele Umberto (gruppo di minoranza POL) intervenuto 
con riferimento alla dichiarazione del Consigliere Pettenello, ritiene che, pur 
ammettendo che le aree verdi corrispondano aWintero territorio brioschese, si 
introiterebbero all'incirca 30.000,00 euro di IMU. Importo che risulterebbe 
quindi poco significativo. 



L'Ass. Faccioli a~ferma che la cifra che si prevede di introitare per l'IMU sui 
terreni agricoli sprà pari a circa € 17.000,00, attendibile quindi la previsione 
formulata dal Consigliere Verga. 

\ 

Discussione omissis 
\ 

«««««~«««« 

I 

\

i IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e dopo ampia discussione. 
I 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 - l° 
comma - del Dl Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto, procede alla 
votazione e si ott~ene il seguente risultato: 

I 

con voti: 11 F V REVOLI gruppo di maggioranza "Progetto Briosco") 
4 CONT RI gruppo di minoranza PDL) 

" I d" IresI per a zata I mano 
DELIBERA 

\ 

Di approvare la p~oposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si 
allega al presente\ provvedimento. 

Indi: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l'urge\nza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134 cotnma 4 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita "Nel caso 
di urgenza le d~liberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere 
dichiarate immedi~tamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza 
dei componenti"; i 

I 
con voti: 11 FAV REVOLI gruppo di maggioranza "Progetto Briosco") 

4 CONT RI gruppo di minoranza PDL) 

resi per alzata di ~ano 
I 

DELIBERA 

di dichiarare la ptesente deliberazione immediatamente esegUibile, ai sensi 
dell'art. 134 commp 4 del D.Lgs. 267/00. 



IL SINDACO 

I 

I 
Porta all'approvaziope del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA rUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012 nel testo che segue: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 ~ 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
20 Il n. 20 l, convejto con modificazioni con la legge 22 dicembre 20 Il n. 214, con i quali viene 
istituita l'imposta m\1nicipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere da11'anno 
2012 e fino al 2014, ,n tutti i comuni del territorio nazionale; 

I 

TENUTO CONTO cbe l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata dall'anno 
2015; . 

I 

DATO ATTO che l'prt. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citato decreto lqgislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento"; 

VISTO che, ai sensi ~ell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 
per cento, con possib~lità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione sino 
a 0,3 punti percentualt; 

VISTI inoltre i comti 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, con i quali vengono fissate le 
aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo 
una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e CI7) con possibilità per il Comune di aumentarla o 
diminuirla fino a 0,2 ipunti percentuali (da 0,20% a 0,60%); e allo 0,2 per cento per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.l. 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito con modi1cazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 che il Comune può solo 
diminuire fino a O, l %j 

I 
TENUTO CONTO ch~ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo Ie per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è ~dibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi propo~zionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

I 

CONSIDERATO inolte che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

I 

EVIDENZIATO pertatto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può supe*are l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari rd € 200; 

TENUTO CONTO ch~ i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a 
concorrenza dell'impo$ta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che 

I 



ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 
propria. 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 quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui alI' articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell' Agenzia delle entrate; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente 
deliberazione, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art. 13 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201 dispone che: 

a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), 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 previsti dal primo periodo 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 punti precedenti; 
il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 



I 

RICHIAMATA la d~liberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24.05.2012, con la quale si provvede 
ad individuare e no~inare il Responsabile I.M.U. a cui sono conferiti i poteri e le funzioni per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo; 

I 

I 
RICHIAMATO l'art. 1~ c.12 bis del D.L. 201/2011, in base al quale, entro il 30.09.2012, ed in deroga 

all'art. 172, comma !1, lettera e) del D.lgs 267/200, e all'art. 1 comma 169 della L. 27.12.296, i 

comuni possono mo6ificare approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
I 

aliquote e alla detra~ione del tributo; 

CONSIDERA TO chb gli Enti Locali, già da alcuni anni, sono in sofferenza, e sempre pm In 

difficoltà nel reperiniento delle risorse necessarie a fronte alle vaste competenze ad essi affidate e 
rispondere adeguatamente ai crescenti bisogni della popolazione in materie di servizi e buoni livelli 
di qualità anche per effetto della diretta prossimità con i cittadini. 

I 

RITENUTO pertanto I necessario intervenire, come di seguito descritto, sulle aliquote base 

mantenendo nel co1tempo le detrazioni fissate dalla legge e rinviando al 2013 la possibilità di 

intervenire sulle agevolazioni che le norme sopra richiamate rinviano alla potestà regolamentare 

dell'Ente; I 

I 
I 

• 	 ALIQUOTA DI BksE 0,85 PER CENTO (8,50 per mille) 
I 

• 	 ALIQUOTA ABhAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE 0,475 PER CENTO (4,75 per 
mille) I 

• 	 ALIQUOTA FAB~RICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO (2,00 per 
mille) 

VISTO il parere favor1vole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.18 Agosto 

2000 n. 267 reso sl,llla proposta della presente deliberazione dal responsabile del servizio 

Economico Finanziariq - Demografico; 

PRESO AnO che il r~sponsabìle del servizio Economico Finanziario - Demografico ha espresso 

parere favorevole di r~golarità contabile ai sensi dell'art. dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267; I 

DELIBERA 

l) 	di dare atto che lei premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; ! 

2) di determinare cJn decorrenza dall'O1.0 1.2012, le seguenti aliquote per l'applicazione 
dell'Imposta Munic~pale Propria - IMU 
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• 	 ALIQUOTA DI BASE 0,85 PER CENTO (8,50 per mille) 

• 	 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE 0,475 PER CENTO (4.75 per 
mille) 

• 	 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO (2,00 per 
mille) 

3) di mantenere le detrazioni base stabilite dalla legge per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria di seguito riepilogate: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a venti sei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
alle norme legislative in materia di imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre alle norme del decreto 504/1992 non 
abrogate e/o modificate dalla disposizioni sopra richiamate; 

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 13 c.12 bis del D.L. 201/2011, entro il 30.09.2012, sulla base dei 
dati aggiornati con i versamenti in acconto dell' imposta, ed in deroga alI'art. 172, comma 1, 
lettera e) del D.lgs 267/200, e all'art. 1 comma 169 della L. 27.12.296, questo Ente potrà 
modificare le suddette aliquote e detrazioni; 

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

7) 	di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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OMUNE DI BRIOSCO 

PROVINCIA DI MONZA e della BRIANZA 

Briosco, 31.05.2012 

OGGETTO: "DETE INAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MU ICIPALE PROPRIA "IMU"  ANNO 2012" 

RVIZIO ECONOMICOIFINANZIARIO-DEMOGRAFICO 

UFFICIO CONTABILITA' - ECONOMATO 

La sottoscritta Rag. ANTONELLA VILLA, Responsabile del Servizio, 


IXlappone il visto di rego~arità contabile, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. 26712000, 


I I appone il visto attestat~te la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.l53, V comma del D.lgs 267/2000 


I I esprime parere contra io per i seguenti motivi: 

I IIRRlLEV ANTE: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

)JJl
7 

SER IZIO ECONOMICOIFINANZIARIO-DEMOGRAFICO 
UFFICIO TRIBUTI 

La sottoscritta Rag. Antonella Villa, Responsabile del Servizio, 


IXI esprime, ai sensi deIt'art. 49, I comma del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità 

! 

tecnica dell'atto. 


I esprime parere contra io per i seguenti motivi: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

./ ~ \ 



La presente deliberazione è stata: 

• 

18/08/2000, in data -'-...:.--"'-~...... 

Briosco, li O 3 LUG. 2012 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata : 

• 	 affissa all'albo pretorio del Comune di Briosco, su conforme attestazione del Messo Comunale, per la 

prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, in data O3 LUG. 2012 

Briosco, lì 	 Il Segretario Generale 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI E 

La presente deliberazione: 

• 	 è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Briosco, ai sensi dell'art. 124 , comma 1, del Decreto 

Legislativo n.267 del 18/08/2000, dal ~ ~ eJM: ~~~ al ----- 

• 	 è divenuta esecutiva, a norma degli art. 125 e 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, in 

quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, in data ___________ 

Il Segretario Generale 
Briosco, lì _______ ZOTTI DOTT.SSA FRANCESCA 

Delib. C.C. n. 15 del 14.6.12 
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