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COMUNE DI FARA SAN MARTINO – Prov. Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20   del  30-07-2013

Oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.). Approvazione aliquote (e
detrazioni d'imposta) per l'anno 2013

L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 16:35 nella sala consiliare,
previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale per
il funzionamento sul consiglio comunale , è stato per oggi convocato questo Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti alla discussione dell’oggetto i signori:

DI ROCCO GIUSEPPE P NATALE Luigi P

COCCO Paolo P CIPOLLA Maria Piera P

TAVANI Antonio P DE VITIS Carlo P

DI IENNO Mario P VALENTE Elena A

MARRONE Ivano P MASCIANTONIO Claudia P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIANLUCA D'AMELIO incaricato della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. GIUSEPPE DI ROCCO, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita i presenti
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Oggetto posto al N. 5 dell'O.D.G.

Per la discussione si rimanda al verbale inerente la proposta di deliberazione iscritta al n. 4
dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco;

VISTO:
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica, espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Laura FORLANI, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
Il parere favorevole espresso dal revisore dei conti , ai sensi dell’art. 239,
comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:
favorevoli 7



contrari 2 (De Vitis, Masciantonio)

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta di deliberazione
recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di
mano dai presenti:
favorevoli 7
contrari 2 (De Vitis, Masciantonio)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

===============================

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE ad
Oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.). Approvazione aliquote (e detrazioni

d'imposta) per l'anno 2013

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011,a)
n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partireb)
dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismoc)
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1°
gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale
propria;

TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n.
201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e
dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o
indirettamente richiamate dalle norme sopra citate dispone un aumento diffuso della
pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e
strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal
pagamento dell’ICI;
2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori
catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle
scritture contabili;
3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

TENUTO CONTO che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle
casse dei comuni in quanto:



a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011,
è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli
immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i
fabbricati rurali ad uso strumentale;
b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza
dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di
stabilità 2013), come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale,
nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13
citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato.
Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
possono aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta
eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi
anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai
comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di
solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni
oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per
l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;

RICHIAMATO il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “Interventi urgenti in tema di
sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in
deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e
di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” il quale, nelle more di una
complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare,
ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
a) all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento
della prima rata di acconto dell’imposta:
•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;
•terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della
riforma 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 degli immobili è fissato al 16 settembre
2013”;



DATO ATTO che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le
aliquote e le detrazioni dell’imposta per l’anno 2013;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 30-09-2012, esecutiva ai sensi di legge, e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali
sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione
dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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 l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n.
64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2013;

RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011),
come modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga
alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “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 in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto
legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:
aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze;
aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori
€. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente
anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore
di:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative1)
pertinenze;
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non2)
anche aliquota ridotta per abitazione principale);
unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa3)
(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

VISTA la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo
2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote
da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n.
228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni,
limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle
recate dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative,
vale a dire:
• la facoltà da parte del comune di ridurre l’aliquota standard dello 0,76 per cento,
sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama
espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011
• il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo
0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.
43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli
locati;
• il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo
0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque
per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori;
• il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l’aliquota agevolata prevista a
favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per
cento, fermo restando il divieto di aumentare l’aliquota di base fissata per tali
tipologie di immobili;



RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni
dell’imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13
del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge
n. 224/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote
e detrazioni d’imposta:
Aliquote:
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a
0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma
9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo
classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della
legge n. 228/2012);
d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3
punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56,
legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n.
214/2011);
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10,
d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTE le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e
n. 2/DF del 23 maggio 2013;

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 11 luglio 2013, immediatamente
eseguibile;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché lo Statuto Comunale vigente;

Formula la seguente proposta di deliberazione

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;



di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per2.
l’anno 2013:

Aliquota Tipologia: abitazione principale     Categorie catastali

0,5%

Unità immobiliari adibite ad abitazione-
principale.
Unità immobiliari assimilate-
all’abitazione principale

Pertinenze dell’abitazione principale-

A/1-A/2-A/3-A/4--
A/5-A/6-A/7-A/8-
A/9-A/11

C/2-C/6-C/7-

Aliquota Tipologia: abitazione principale     Categorie catastali

0,4%

Unità immobiliari adibite ad abitazione-
principale gravate da mutuo ipotecario (i
requisiti per ottenere il relativo beneficio
sono indicati all’art. 8 bis del
Regolamento)

Pertinenze dell’abitazione principale

A/2-A/3-A/4-A/5-

C/2-C/6-C/7-

Aliquota
ordinaria

Tipologia: immobili diversi dall’abitazione
principale

Categorie catastali

0,90%

Per tutte le unità immobiliari non-
assoggettate ad aliquota ridotta

Da B/1 a B/7-
D/5-

Aree fabbricabili-

Aliquota
ridotta

Tipologia: immobili diversi all’abitazione principale     Categorie catastali

0,82% Fabbricati industriali e commerciali- D/7 e D/8-

0,76% Abitazioni tenute a disposizione- Da A/1 a A/11-
Da C/2 a C/7-

    (escluso C/3)
0,76% Negozi , laboratori artigianali, opifici,-

alberghi e pensioni
C/1 e C/3-
D/1 e D/2-

0,60% Unità immobiliari locate (art. 13, comma-
9, del D.L. 201/2011)

A/2-A/3-A/4-A/5--
A/6

di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale3.
Propria anno 2013:
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per lea)
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo
stesso modificata, 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;
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di etàb)
non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 € 400,00 oppure
l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
E’ riconosciuta l’agevolazione nella misura della detrazione per abitazionec)
principale pari ad euro 300,00, all’unità immobiliare in uso ad abitazione principale
di portatore di handicap in situazione di gravità, con invalidità non inferiore al
100% con accompagnamento, risultante da certificato di riconoscimento di
invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Al fine di ottenere
l’agevolazione, dovrà essere prodotta apposita autocertificazione, a norma degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risultino i requisiti e le condizioni
suindicate. L’agevolazione ha effetto fino alla dichiarazione di cessazione delle
condizioni che consentono la detrazione.

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;4.
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del5.
tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.29 del
30/9/2012 e alle intervenute modifiche legislative;
di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e6.
delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 2011 (L. n. 214/2011), 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.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma7.
4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
Giuseppe DI ROCCO

F.to
===============================

PARERI di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile:
Favorevole

Fara San Martino, lì 25-07-2013 IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa LAURA FORLANI



VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica:
Favorevole

Fara San Martino, lì 25-07-2013 IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa LAURA FORLANI

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. DI ROCCO GIUSEPPE F.to Dott. D'AMELIO GIANLUCA

ATTESTAZIONI
pubblicata  per 15 giorni consecutivi  Rep. n. 477 dell’Albo Pretorio online

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Fara San Martino, lì 02-08-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr D'AMELIO GIANLUCA

esecutiva in data 30-07-2013 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

COPIA SEMPLICE
IL RILASCIO DELLA COPIA CONFORME VIENE EFFETTUATO COME DA VIGENTE NORMATIVA


