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C O M U N E   DI    M E A N A   DI   S U S A
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                                                                                              N. 12/2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO:  Determinazione  delle  aliquote  dell’Imposta Municipale  Unica 
Sperimentale (IMU) per l’anno 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno  duemilatredici  addì  sedici  del  mese di  luglio  alle  ore  19,00  nella  sala  delle  adunanze 
consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si  è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale composto come segue

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.                 COGNOME E NOME                                                               CARICA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1                  COTTERCHIO Adele                                                              SINDACO
2                  GIORIO Enrico Mattia                                                             CONSIGLIERE
3 BERGERO Battista (Tino) “
4 COL Davide Domenico “
5                  PETROLATI Daniele “
6                  PEROTTO Mario Virginio “
7                  ZAMBENETTI Marcellino Felice “
8                  ODIARDI Walter Giuseppe “
9 AJNARDI Laura “
10 COTTERCHIO Augusto Giovanni “
11 PELISSERO Fabrizio “
12 TOMASSONE Emanuela “
13 CAPELLA Leonardo “
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dei suddetti consiglieri sono assenti : nessuno.

Assiste alla  seduta  il  Segretario  Comunale  dott.ssa Marina BARBERIS il  quale  provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il  numero degli  intervenuti  il  geom. Adele COTTERCHIO nella sua qualità di 
Sindaco,  assume la presidenza e dichiara  aperta la  seduta  per  la  trattazione dell’oggetto  sopra 
indicato.



Deliberazione del C.C. n. 12 del 16.7.2013

OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Unica Sperimentale (IMU) per 
l’anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l’Imposta 
Municipale  Propria  in  tutti  i  comuni  del  territorio nazionale,  con  anticipazione,  in  via  sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014;

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno 2015;

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “È 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”;

Evidenziato che i  Comuni,  con deliberazione del  Consiglio Comunale, adottata ai  sensi  dell’art.  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.” 

Vista la deliberazione del C.C. n. 23 del 26.9.2012, regolarmente inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento delle finanze – nel termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., 
con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) con 
effetto dal 1.1.2012 e si stabiliva inoltre di determinare le aliquote annualmente con apposita deliberazione;

Considerato  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali, 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, devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, che le pubblica sul proprio sito informatico sostituendo l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dalla stessa normativa;

Accertato che con l’art. 10 comma 4-quater lettera b) n. 1 del D.L. 35 /2013 convertito nella L. 64/2013, il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli Enti locali è stato ulteriormente 
differito al 30 settembre 2013;

Evidenziato che con l’art. 1 comma 444 della Legge di Stabilità 2013, si consente in deroga alla regola 
generale fissata dal comma 169 della L. 296/2006 di modificare le tariffe e aliquote dei tributi locali anche in 
sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 comma 3 del D.Lgs. 
267/2000, qualora ciò si renda necessario per il finanziamento dello squilibrio finanziario dichiarabile in tale 
sede;

Tenuto conto che:
- ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011, n. 214, 

l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni 
di modificare le aliquote, in base al citato art. 52, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

1. ALIQUOTA BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO (estensibile alle relative pertinenze nella  misura massima di  un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO



      diminuzione fino a 0,1 punti percentuali

- 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;

Considerato 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  anni,  purché  dimorante  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 € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

Atteso che con deliberazione del C.C. n. 22 del 26.9.2012 si deliberava di rideterminare per l’anno 2012 le 
aliquote IMU come di seguito:

ALIQUOTA BASE 0,80 PER CENTO altri fabbricati;
ALIQUOTA ABITAZIONE  PRINCIPALE  0,40  PER  CENTO  (estensibile  alle  relative  pertinenze 
dell’abitazione principale cat. C/2, C/6 e C/7 - solo una pertinenza per categoria);
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,20 PER CENTO;

Tenuto conto che per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9;
- unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti  in attuazione dell’articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 
2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e  successive 
modificazioni. 

In  caso  di  mancata  adozione  della  riforma  della  disciplina  dell’imposizione  fiscale  sul  patrimonio 
immobiliare entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di 
versamento della prima rata dell’imposta municipale propria per gli immobili sopra indicati è fissato al 16 
settembre 2013.
Per tutte le altre tipologie non è attualmente prevista nessuna sospensione.

Tenuto conto inoltre che per gli anni 2013 e 2014 la L. 228/2012 ha modificato l’attribuzione del gettito IMU 
nei seguenti termini:
- soppressione dell’attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa 

agli immobili diversi dall’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali (art. 1 c. 380 lettera a) 
della L. 228/2012);

- attribuzione allo Stato dell’intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla 
categoria catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76 % (art. 1 c. 380 lettera f) della L. 228/2012);

- possibilità  di  aumento dell’aliquota base per  gli  immobili  ad uso  produttivo  classificati  nel  gruppo 
catastale  D  sino  a  0,30  punti  percentuali  con  attribuzione  al  comune  del  maggior  gettito  rispetto 
all’aliquota base;

- variazione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al maggiore o minore gettito IMU attribuito 
ai sensi della L. 228/2012;

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  D.Lgs.  15.121997 n.  446,  è  effettuato 
secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  17  D.Lgs.  9.7.1997  n.  241,  con  le  modalità  stabilite  con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

Visto  il  D.L.  2.3.2012,  n.  16,  convertito  nella  legge  26.4.2012  “disposizioni  urgenti  in  materia  di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;

Richiamato  l’art.  9  comma  6-bis  del  D.L.  174/2012  che  recita  “A  seguito  della  verifica  del  gettito  
dell’imposta municipale propria dell’anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si procede 
all’eventuale conseguente regolazione dei  rapporti  finanziari  tra lo Stato e i  comuni,  nell’ambito delle  
dotazioni del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente”;

Considerato di dover assumere la deliberazione di determinazione delle aliquote IMU da applicare per il 
2013, in riferimento alla approvazione del Bilancio di Previsione 2013 prevista nella presente seduta, dando 
atto che le stesse possono essere riviste entro il 30.9.2013;

Dato atto che:
� la legge di stabilità 2013 (art. 1 comma 380 della legge 228/2012) ha soppresso per gli anni 2013 e 2014 
il fondo sperimentale di riequilibrio ed al fine di garantire una equa distribuzione di risorse, ha istituito il 
fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota del gettito IMU e distribuito in ragione:

- dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria D
- della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito IMU ad aliquota base
- della quantificazione dei costi e fabbisogni standard;

� il  Fondo di Solidarietà Comunale è stato quantificato tenendo conto delle decurtazioni  previste,  in 
particolare dall’articolo 16, comma 6, del D.L. 95/2012 (spending review) e con le compensazioni collegate 
al diverso criterio di compartecipazione statale al gettito IMU e su avvenute anticipazioni;
� la previsione, ad oggi, non è supportata da comunicazioni formali del MEF

Ricordato che l’Amministrazione ha scelto di ridurre per il 2012 l’Addizionale comunale IRPEF dallo 0.8 
allo 0,7%, nel tentativo di distribuire più equamente il carico fiscale sui cittadini contribuenti, cosa che ha 
comportato una conseguente perdita di risorse finanziarie sul bilancio comunale;

Ritenuto che l’Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali e/ prefissati;

Rilevato pertanto che:
- l’assenza di verifica del nuovo gettito dell’IMU e la materia in evoluzione 
- l’assenza di determinazioni definitive del Fondo di Solidarietà da parte dello Stato (nel corso del 

2013 sono state effettuate delle decurtazioni sui trasferimenti relativi al 2012)
- le sole indicazioni della normativa vigente (legge di stabilità 2013 ecc…) che ha comportato la 

redazione di diversi conteggi che sono in continua evoluzione e non garantiscono la certezza degli 
importi, necessaria per assicurare il pareggio del bilancio

- l’inasprimento delle  disposizioni  in  materia  di  trasferimenti  statali  e  le  sempre minori  risorse 
rispetto ai precedenti anni, che non possono essere compensate con ulteriori riduzione delle spese, 
data la natura vincolante della maggior parte di esse

- il periodo di crisi generale che impone uno sforzo crescente in settori delicati come il sociale
comportano  conseguentemente  che  l’obiettivo  di  quadratura  del  bilancio  non  può  che  attuarsi 
attraverso una manovra sulle entrate, che si connota per essere non scelta ma subìta, la cui finalità è 
esclusivamente  quella  di  garantire  il  funzionamento dell’Ente  e  l’espletamento  delle  sue  funzioni 
istituzionali, nonché di assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una adeguata 
qualità degli stessi e che impone la necessità di intervenire sulle aliquote IMU determinando l’aumento 
dell’aliquota base – altri fabbricati – dallo 0,80 allo 0,90%;



Richiamata la deliberazione della G.C. n. 36 del 19.6.2013 di approvazione delle bozze del bilancio per 
l’esercizio  finanziario  2013,  della  relazione  previsionale  e  programmatica  e  del  bilancio  pluriennale 
2013/2015 con la quale sono richiamate, fra l’altro, le aliquote in materia di tributi locali applicate;
Ritenuto di stabilire per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria come di seguito:

1) ALIQUOTA BASE 0,90 PER CENTO altri fabbricati;
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO (estensibile alle relative pertinenze 

nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 PER CENTO;

Rilevato che la scadenza per determinare definitivamente le succitate aliquote è il 30.9.2013 e pertanto 
l’Amministrazione  si  riserva  di  riverificarle  entro  tale  data,  una volta  determinate  con maggiore 
certezza le entrate comunali ed in particolare il fondo di solidarietà comunale dallo Stato;

Dato atto che l’art. 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. dispone quanto segue:
“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i  regolamenti  
dell'imposta municipale propria devono essere inviati  esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  
stessi nell'apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale,  per  la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1,  
comma  3, del decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.360,  e  successive modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti  ad 
inserire  nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e  
delle finanze  -- Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni  e  
dei  regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito informatico. Il versamento  della  prima  rata  di  
cui  al  comma  3 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.23,  è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni  
dei dodici  mesi dell'anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al medesimo articolo 9 è eseguito,  a  saldo  
dell'imposta  dovuta  per l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel  
predetto sito alla data  del  28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto  a effettuare l'invio di cui al primo  
periodo entro il 21 ottobre  dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  
adottati per l'anno precedente”. 

Preso atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio comunale come espressamente indicato nel 
comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area dell'Area 
Amministrativo contabile, cat. D, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che il Segretario comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco spiega che la necessità di aumentare l’IMU sugli altri fabbricati dallo 0,8% allo 0,9% è dovuta, 
oltre al taglio sui trasferimenti statali ed all’incertezza sugli incassi dell’IMU, anche al fatto che a maggio è 
scaduta la convenzione con la SMAT ed al momento si è in attesa di sapere se la convenzione verrà rinnovata 
e con quali importi.  Ricorda che il bilancio di previsione 2013 è prorogato al 30 settembre ed in occasione 
degli equilibri di bilancio si potrà riverificare l’aumento previsto con la presente deliberazione.
L’Assessore  Daniele  Petrolati sottolinea  come  sia  difficile  programmare  e  prendere  decisioni,  data  la 
precarietà delle entrate statali, spiegando che da poco, e pertanto nel 2013, lo Stato ha comunicato un taglio 
sui trasferimenti del 2012 e pertanto su un bilancio chiuso. 

Tutto ciò premesso
  
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:
Presenti n. 13
Astenuti n.   1    Sig. Walter Odiardi
Votanti n. 12
Voti favorevoli n.   9
Voti contrari n.  3    Sigg. Leonardo Capella, Emanuela Tomassone e Augusto Cotterchio



D E L I B E R A

1. di dare atto che premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2. di  determinare  per  l’anno  2013,  con  decorrenza  1  gennaio  2013,  le  seguenti  aliquote  per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:
- ALIQUOTA di base altri fabbricati: 0,90 per cento;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (estensibile alle relative pertinenze nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): 0,4 per cento;
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 per cento;

3. di dare atto che con l’art. 1 comma 444 della Legge di Stabilità 2013, si consente in deroga alla 
regola generale fissata dal comma 169 della L. 296/2006 di modificare le tariffe e aliquote dei tributi 
locali anche in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 
comma 3 del D.Lgs. 267/2000, qualora ciò si renda necessario per il finanziamento dello squilibrio 
finanziario dichiarabile in tale sede e con l’art. 10 comma 4-quater lettera b) n. 1 del D.L. 35 /2013 
convertito nella L. 64/2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte 
degli Enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo, detrazioni, 
esenzioni, ecc. si rimanda alle disposizioni legislative vigenti;

5. di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria  entro  il  21  ottobre  2013,  esclusivamente  per  via 
telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n.360 ;

6. di  dare  atto  che,  qualora  venga  rispettata  la  data  di  invio  di  cui  al  punto  5),  e  pertanto  con 
pubblicazione sul predetto sito alla data del 28 ottobre 2013, l'efficacia delle aliquote e detrazioni 
stabilite con la presente deliberazione decorre dal 1 gennaio 2013, e pertanto il versamento della 
seconda rata IMU con scadenza la 16 dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 
2013, dovrà essere effettuata con eventuale conguaglio sulla prima rata versata con scadenza al 17 
giugno  2013;  in  caso  di  mancata  pubblicazione  entro il  termine  del  28  ottobre  2013,  saranno 
applicabili gli atti adottati per l'anno precedente (2012), qualora comunque pubblicati sul predetto 
sito del dipartimento delle finanze ;

7. Di dare atto che il  presente provvedimento ha ottenuto, in conformità all’art.  49, comma 1, del 
D.Lgs.  18.8.2000  n.  267,  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile  rilasciata  dal 
Responsabile dell'Area Amministrativo contabile - cat. D;

    e che il Segretario Comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa;

8. di  dichiarare  ai  sensi  dell'art.  134  comma  4  del  D.Lgs.  267/2000  la  presente  deliberazione 
immediatamente  eseguibile ai sensi di legge, con una seconda e distinta votazione resa in forma 
palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Presenti n. 13
Astenuti n.   1    Sig. Walter Odiardi
Votanti n. 12
Voti favorevoli n.   9

             Voti  contrari n.   3    Sigg. Leonardo Capella, Emanuela Tomassone e Augusto Cotterchio

dott.saMB/dottsamb



Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Geom. Adele COTTERCHIO F.to Dott.sa Marina BARBERIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di 
Meana  di  Susa nell’apposito  link:  ALBO PRETORIO (art.  32  comma 1 Legge  18 
giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.. 124 
comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Meana di Susa, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Marina BARBERIS 

E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Meana di Susa, lì

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                            Dott.sa Marina BARBERIS

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI  ESECUTIVITA’

La presente deliberazione 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)

� E’ divenuta esecutiva in data ____________________ per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

� E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell’apposito link: 
ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 
_______________ al _______________ n. ____ del Registro Pubblicazioni.

Meana di Susa, lì 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         Dott.sa Marina BARBERIS


