
 

 

   
COPIA 

COMUNE DI FONTE NUOVA 
(Provincia di Roma ) 

 
Estratto del verbale delle Deliberazioni del 

 
 CONSIGLIO COMUNALE   Nr. 44 

_____________________________________ 
 

Seduta del 02/08/2013 
 

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l 'applicazione dell'imposta municipale 
propria IMU - anno 2013 

 
L'anno duemilatredici , il giorno due  del mese di agosto  alle ore 9,35 nei locali del Centro 
Anziani di Via I Maggio n.1, Fonte Nuova. 
 
Alla prima convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 
_______________________________________________________________________ 
DI BUO' GRAZIANO Presente GUIDARELLI RICCARDO Presente 
ANTONUCCIO FILIPPO Presente MERCANTE MARCO Presente 
BLASI ROBERTO Assente PACCHERA SANDRO Assente 
CANNELLA FABIO Assente PAGANELLI MAURO Assente 
CHIARINELLI REMO Assente ROCCAMATISI BENEDETTO Presente 
DE PARI ANTONIO Presente SPURIO GIAN MARIA Presente 
DURANTINI AGOSTINO Assente TANGREDI ALFIO Assente 
FALCIONI UMBERTO Presente TESTA PIETRO Presente 
FLORIDI CLAUDIO Presente TRAINI FABIO Presente 
FRANGELLA ANNA TERESA Presente VIRGILI VALENTINO Assente 
GRASSELLI IVAN Presente   
 

 
 
Assegnati: 21     In carica: 21     Presenti: 13     Assenti:8 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE MARCO MERCANTE nella sua qualità di 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, comma 4, del T.U. n. 267/2000), il  Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI. 
 
La seduta è pubblica. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara 
aperta la seduta. 
  



 

 

 

COMUNE DI FONTE  NUOVA 
(Provincia di Roma) 

 

Omissis (Discussione Registrata) 

 
Illustra il Rag. Mario Lettieri Barbato, Responsabile del Servizio Entrate Tributarie 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonchè art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convcrtito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fìssata 
all'anno 2015 ; 

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

VISTO   l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO  l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale 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 revisione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, 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; 

VISTO  il D.L. 35/2013, convertito in legge n.64 del 06.06.2013 con il quale è stato differito al 30 
settembre 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 

RICHIAMATE  

 - la deliberazione di C.C. n. 36 del 27.09.12 con la quale è stato approvato il 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA 
"IMU"; 

 -   la deliberazione di C.C. n. 19 del 29.06.2012, con la quale sono state determinate per 
l'ANNO 2012 le ALIQUOTE e le DETRAZIONI per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
"IMU"; 

 



 

 

CONSIDERATO   che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011,n. 201 convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facolta del Comune modificare le aliquote, 
in aumento o in diminuzione; 

CONSIDERATO  

-  che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonchè 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'art. 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 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 art. 9 è eseguito,  a saldo dell'imposta dovuto 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 ad 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" - Art. 13 bis D.L. 
3572013, convertito in Legge 64/2013; 

VISTO  l'art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e in particolare le 
seguenti dispozioni normative: 

- lettera a) : "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
legge   n. 201 del 2011, 

- lettera f) : "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art 13 del 
citato       decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati ne 
gruppo             catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 
6, primo periodo,     del citato art. 13"; 

- letter g) : "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76           
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 
per   gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"; 

DATO ATTO  che nel bilancio pluriennale 2013 e 2014 approvato con delibera del C.C. n. 23  del 
29.06.2012 veniva determinata l'aliquota dell'IMU al 0,96 per mille per tutti gli immobili ed aree 
edificabili ad eccezione dell'abitazione pricipale e relative pertinenze, al fine degli equilibri di 
bilancio; 

CONSIDERATO  che dalle risultanze delle proiezioni effettuate dal Servizio Finanziario, si rende 
necessario ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, nonchè garantire i servizi alla cittadinanza, rafforzare la parte Entrate 
correnti del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e per gli esrecizi successivi, a finanziamento 
della spesa corrente; 

RICHIAMATO  Il D. Lgs 14/03/2011 N.23 - art.9, comma 8 -, ai sensi del quale sono esenti 
dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, 
nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applica inoltre, l'esenzione per i terreni agricoli ai comuni 



 

 

classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto 
dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT); 

TENUTO CONTO  che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214: 

1) l'ALIQUOTA  di base IMU  è pari allo 0,76 PER CENTO: 

    possibiltà per i Comuni di modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

2) l'ALIQUOTA  per ABITAZIONE PRINCIPALE  è pari allo 0,4 PER CENTO 

    possibilità per i Comuni di modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

TENUTO CONTO  

- che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le raltive pertinenze, è prevista una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, 
di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

- che 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 ,inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorta di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

EVIDENZIATO  pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad euro 200,00; 

VISTO  l'art.10 (DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ) comma 3 del 
Regolamento IMU  del Comune di Fonte Nuova, ai sensi del quale la sola detrazione di euro 
200,00, NON l'aliquota agevolata e la maggiorazione per i figli, spetta anche agli 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, nonchè alle unità 
immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà invidisa adibite ad abitazione 
principale dai soci assegnatari; 

VISTO  l'art. 11 (ASSIMILAZIONI ) del Regolamento IMU del Comune di Fonte Nuova, ai sensi 
del quale: 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione pricipale 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, a condizione che la stessa non risulti locata. 

2. Il Comune si considera adibita ad abitazione pricipale quella posseduta dal 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. L'assimilazione si applica 
a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 
un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa 
coniugale . 

3. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 



 

 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

CONSIDERATO  che, conseguentemente, si applicano alle predette fattispecie l'aliquote ridotta 
prevista per l'abitazione principale, la detrazione di euro 200,00 e la maggiorazione di euro 50,00; 

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 dalo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 

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

VISTO  l' art.1 del D.L. 21 maggio 2013, n.54 che stabilisce, nelle more di una complessiva riforma 
della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento 
della prima rata dell'IMU dovuta per: 

- l'abitazione principale e relative pertinenze, sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo 
signorale, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale 
A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè per gli 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'art. 93 del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; 

- i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4,5 e 8, del D.L. n. 201 del 2011 

Considerato inoltre che, in caso di mancata adozione della sopracitata riforma entro la data del 31 
agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata 
dell'IMU degli immobili di cui al medesimo art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n.54 è fissato al 16 
settembre 2013. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 64 del 09.07.2013 -  Proposta determinazione aliquote e 
detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria- IMU- anno 2013; 

Visto il parere espresso dall'organo di revisione  economica  in data 23/07/2013; 
 
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000 che si allegano alla  presente 
deliberazione; 
 
Con voti unanimi 

 
 

Delibera 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente   
     provvedimento; 

 2) Di  variare  le  aliquote IMU   stabilite in precedenza con delibera di C.C. n. 19 del 



 

 

29.06.2012; 

3) Di determinare le aliquote IMU anno 2013 come segue: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 

- per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catatsto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedo anagraficamente; 

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto all'unità ad uso abitativa; 

- si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale alle unità immobiliari 

possedute 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, purchè 

non locate;  

- si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale alle unità 

immobiliare  posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale al 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. 

 

 

 

 

 

4 per mille 

 

Altri Immobili e Aree Edificabili 

 

9,60 per mille 

Immobili Categoria D 9,60 per mille 

  



 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale    2 per mille 

 
 

 
 

 3) Di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

Anno 2013; 

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 200,00 
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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a)  è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età 
non   superiore   a   ventisei   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 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200,00 ; 

 
4) la detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicta anche agli alloggi 

regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
nonchè alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilidie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.  Per tali fattispecie non si applicano la 
riserva della quota d'imposta a favore dell Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 
n.201 del 2011, nè il comma 17 del medesimo articolo 13. Le condizioni attestanti il possesso 
dei requisiti per usufruire della agevolazione di cui al presente articolo, dovranno essere 
dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 
rata a saldo. 

 
5) Di dare atto che il versamento in acconto della prima rata dell'IMU 2013, fissato il 17 giugno 

2013 è eseguito in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote deliberate 
nell'anno 2012; 

 
6) Di dare atto che, all'art. 1 del D.L. 21 maggio 2013 n. 54 stabilisce, nelle more di una 

complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la 
sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU dovuta per: 

 
- l'abitazione principale e relative pertinenze, sono escluse dalla sospensione le abitazioni 
di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria 
catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria A/9; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di proprietà indivise adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè per gli 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'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

-  i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'art. 13, comma 4,5 e 8, del D.L. n. 201 del 



 

 

2011;      

     7) Di dare atto che, in caso di mancata adozione della riforma sopracitata entro la data del 31 
agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della 
prima rata dell'IMU degli immobili di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013;
  

     8) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

     9) Di inviare la presente deliberazione 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 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; 

  

Successivamente, in considerazione dell'urgenza del caso e con separata votazione 

 

 

          IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con voti unanimi 

                       delibera 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente  eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 

comma 4 del D.LGS 267/2000. 

 

 
 

 

 
 

 
 

   



 

 

COPIA 

COMUNE DI FONTE NUOVA 
(Provincia di Roma) 

 
 

  
 Allegato alla Deliberazione n.  44  del   02/08/2013 
 
 

PARERI E ATTESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 49 – 1 comma D.Lgvo 267/2000 
 
 
 
 
OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU - anno 2013 

 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Visto con parere favorevole:......................................................................................................................... 
 
 
 
lì  19-07-2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to MARIO RAG. LETTIERI BARBATO 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 
Visto con parere favorevole:.......................................................................................................................... 
 
lì  19-07-2013 Il Responsabile di Ragioneria 
 F.to DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI 
 



 

 

 
COPIA 

COMUNE DI FONTE NUOVA 
(Provincia di Roma ) 

  
Approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario Generale  Il Presidente  
F.to ROSSI  FRANCESCO F.to MERCANTE  MARCO 

 
__________________________________________________________________ 

 
Prot. N.  
 

PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione viene affissa oggi, per la pubblicazione, all'Albo Pretorio 
Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n.267); 
 
Dalla Residenza Comunale, li 08-08-2013 
 
 Il Vice Segretario Generale 
  F.to CESCHINI ANNA RITA  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

ESECUTIVITA'  
 
Il sottoscritto Vice Segretario Generale e, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
 
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni 
consecutivi dal 08-08-2013  al  23-08-2013  ed è divenuta esecutiva il giorno 18-08-2013 , 
perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n°267).    
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 
 Il Vice Segretario Generale 
 F.to CESCHINI ANNA RITA  
  
 


