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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013 

 
 

L'anno  duemilatredici addì  diciassette del mese di luglio alle ore 20:30, nella 

sede delle adunanze del CONSIGLIO COMUNALE a seguito di regolare convocazione 

nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

FERRARI ROBERTO PAOLO P TERNI ENRICO A 

LIETTI LAMBERTO P ONESTI ANGELO P 

LIETTI GIADA A RATTI PAOLA A 

GEROSA GIUSEPPINA P RIVA PIETRO P 

ANDREOTTI MORENO P BRAMBILLA ENRICO A 

ACERBI DEBORA P TURBA GIANCARLO A 

NEGRI ALESSANDRO A ARRIGONI GIOVANNI 

BATTISTA 

P 

BERGNA DAVIDE P REDAELLI LORETTA P 

TERUZZI NADIA P   

 
Assessori esterni: 

 

VALLI GIANNA A 

BIELLA ELISABETTA P 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VIGNOLA dott.ssa MARIA. 
 

Il Signor FERRARI ROBERTO PAOLO, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013 

 
La presente proposta di deliberazione è presentata  dall’Assessore alle risorse 
economiche, finanziarie e patrimoniali d’intesa con il Responsabile del Settore 
economico finanziario. 
 
Proposta N° 50/2013 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e 
fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 
23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 
2012, n. 16, convertito con modificazioni Legge 26 aprile 2012, n. 44; 
  
Viste: 
-le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
- le norme contenute nell’art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con 
modificazioni Legge 26 aprile 2012, n. 44; 
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 
in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto 
disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 
6, del D.Lgs 23/2011; 
 
Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base 
del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 
punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e 
relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% 
prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, 
del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione 
per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli 
immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli 
immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 
0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 
permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque 
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per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino 
allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione 
alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da 
parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 
50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino 
ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la 
detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio 
e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a 
disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unita`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; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 42 del 26 settembre 2012 con oggetto: 
"Approvazione aliquote e detrazione dell’imposta municipale (IMU) per l’anno 2012”, 
con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. degli immobili situati sul  territorio del 
Comune di Oggiono; 
 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13 giugno 2012; 
 
Visto l’art.1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 
2013) e in particolare le seguenti disposizioni 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’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 
- lettera 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 articolo 
13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
Riscontrato che per l'anno 2013, ai sensi del comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 
dicembre 2012 n. 228, così come modificato dall’art. 10, comma 4-quater, lett. b), 
della legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, 
è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
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previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto l’art. 1, comma 444, della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 
2013), il quale consente ai comuni di modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre, per il ripristino degli 
equilibri di bilancio e in deroga all’art.1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296; 
 
Considerato che il Comune di Oggiono è soggetto alla disciplina del patto di stabilità 
interno ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 
148/2011; 
 
Considerato inoltre, che la predetta circostanza rende indefettibile una attenta 
programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo 
obiettivo finale, per garantire i servizi alla cittadinanza,  al mantenimento degli 
equilibri di bilancio e dei saldi utili, nonché al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica; 
 
Riscontrato che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed 
in particolare quelle riconosciute al Comune di Oggiono, subiscono nell’anno 2013 una 
ulteriore riduzione, rispetto all’anno 2012, (presumibilmente del 350%) dovuta ai tagli 
disposti del D.L. 07 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 
agosto 2012, n.135 (cd spending review) e dalla Legge 24 dicembre 2012, n.228 
(Legge di stabilità 2013), con l’istituzione del fondo di solidarietà comunale alimentato 
con quota parte del gettito IMU di spettanza comunale; 
 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, 
per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio e il rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica, approvare le aliquote del tributo come segue: 

 

TIPOLOGIA 

 

ALIQUOTA 2013 

 

Abitazione principale (immobili del gruppo catastale A delle 

categorie dalla A/1 alla A/9) e relative pertinenze. 

(artt. 7 e 8 del Regolamento Comunale I.M.U.) 

 

 

0,4% 

zero virgola 

quattro per cento 

 

 

Abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

 

0,4% 

zero virgola 
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condizione che l’abitazione non risulti locata o risulti occupata 

esclusivamente dai soggetti appartenenti al nucleo familiare al 

momento del ricovero. 

(art. 9 del Regolamento Comunale I.M.U.) 

 

quattro per cento 

 

 

Abitazione (immobili del gruppo catastale A delle categorie dalla 

A/1 alla A/9) concessa in uso gratuito a parenti, in linea retta entro 

il 1° grado, che ivi abbiano la residenza. 

Per fruire di detta agevolazione dovrà essere obbligatoriamente 

prodotta, a pena di applicabilità dall’anno d’imposta successivo, 

entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno d’imposta cui 

la autodichiarazione si riferisce, una dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà da parte del proprietario o titolare di diritto 

reale, su modello predisposto dall’Ufficio Tributi, da cui risultino il 

grado di parentela ed anche i dati catastali identificativi 

dell’immobile. 

La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi fino alla 

modificazione delle condizioni che il contribuente deve 

tempestivamente dichiarare. 

 

 

0,76% 

zero virgola 

settantasei per 

cento 

 

 

Fabbricati del gruppo catastale D della categoria D/5 

 

 

1,06% 

uno virgola zero 

sei per cento 

 

 

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola. 

 

 

0,2% 

zero virgola due 

per cento 

 

 

Tutte le altre tipologie di immobili non diversamente disciplinate. 

 

0,88% 

zero virgola 
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Aliquota ordinaria. 

 

ottantotto per 

cento 

 

 
 
Ritenuto  altresì prevedere che: 
- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo 
ammontare Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
destinazione ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali 
indipendentemente dalla percentuale di possesso. 
Per gli anni 2012 e 2013 detta detrazione è maggiorata di Euro 50,00 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 
massimo di tale maggiorazione non può superare Euro 400,00 e pertanto 
complessivamente la detrazione massima non può superare Euro 600,00;  
- la detrazione stabilita per l’abitazione principale e la relativa maggiorazione si 
applicano oltre che ai casi indicati dalla legge anche per l'unità immobiliare e le 
relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata o risulti occupata 
esclusivamente dai soggetti appartenenti al nucleo familiare al momento del ricovero 
così come indicato dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 
13/06/2012; 
 
Verificato che all’art. 13 comma 13 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state apportate le seguenti 
modificazioni dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64 (pubblicato sulla G.U. 07/06/2013, n. 132): 
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 deltesto 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, e' 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 e' 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 
e' 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; 
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Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei 
responsabili dei servizi competenti; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto  lo Statuto comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione che si intendono integralmente riportate ed approvate nel 
presente dispositivo 

 
2. di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come 

segue: 
 

TIPOLOGIA 
ALIQUOTA 2013 

 

Abitazione principale (immobili del gruppo catastale A delle 

categorie dalla A/1 alla A/9) e relative pertinenze. 

(artt. 7 e 8 del Regolamento Comunale I.M.U.) 

 

 

0,4% 

zero virgola 

quattro per cento 

 

 

Abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’abitazione non risulti locata o risulti occupata 

esclusivamente dai soggetti appartenenti al nucleo familiare al 

momento del ricovero. 

(art. 9 del Regolamento Comunale I.M.U.) 

 

 

0,4% 

zero virgola 

quattro per cento 

 

 

Abitazione (immobili del gruppo catastale A delle categorie dalla 

A/1 alla A/9) concessa in uso gratuito a parenti, in linea retta entro 

il 1° grado, che ivi abbiano la residenza. 

Per fruire di detta agevolazione dovrà essere obbligatoriamente 

prodotta, a pena di applicabilità dall’anno d’imposta successivo, 

entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno d’imposta cui 

la autodichiarazione si riferisce, una dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà da parte del proprietario o titolare di diritto 

 

0,76% 

zero virgola 

settantasei per 

cento 
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reale, su modello predisposto dall’Ufficio Tributi, da cui risultino il 

grado di parentela ed anche i dati catastali identificativi 

dell’immobile. 

La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi fino alla 

modificazione delle condizioni che il contribuente deve 

tempestivamente dichiarare. 

 

 

Fabbricati del gruppo catastale D della categoria D/5 

 

 

1,06% 

uno virgola zero 

sei per cento 

 

 

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola. 

 

 

0,2% 

zero virgola due 

per cento 

 

 

Tutte le altre tipologie di immobili non diversamente disciplinate. 

Aliquota ordinaria. 

 

 

0,88% 

zero virgola 

ottantotto per 

cento 

 

 
3. di confermare la detrazione I.M.U, prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00.= specificando che la 
detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito a 
parenti, in linea retta entro il 1° grado, ivi residenti; 

4. di confermare la maggiore detrazione I.M.U. di euro 50,00 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 
massimo di tale maggiorazione non può superare euro 400,00 e pertanto 
complessivamente la detrazione massima non può superare euro 600,00. Tale 
maggiorazione si applica per gli anni 2012 e 2013. 

 
5. di confermare che la detrazione fissata per l’abitazione principale e la relativa 

maggiorazione, si applicano oltre che ai casi indicati dalla legge anche per l'unità 
immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto 
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da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata o 
risulti occupata esclusivamente dai soggetti appartenenti al nucleo familiare al 
momento del ricovero così come indicato dal vigente regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 31 del 13/06/2012; 

 
6. di dare atto che le sopraccitate aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 

2013; 
 

7. Di trasmettere, ai fini dell’effettiva efficacia di cui al precedente punto, la presente 
deliberazione con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13 comma 13 bis del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, da ultimo modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 07/06/2013, n. 132); 
 

8. di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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Alla trattazione del presente argomento partecipa anche il consigliere Negri, 
sopraggiunto successivamente all’appello; pertanto, i presenti sono dodici e gli assenti 
cinque: Giada Lietti, Terni, Ratti, Brambilla e Turba. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
 

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
in ordine alla suindicata proposta di deliberazione; 

Udita la relazione dell’assessore alle risorse economiche e finanziarie, dott. 
Lamberto Lietti, che illustra la proposta di deliberazione; 

 Dato atto della dichiarazione di voto contrario espressa dal consigliere Pietro 
Riva, capogruppo di  “Insieme per Oggiono”; 

 Dato atto della dichiarazione di voto espressa dal consigliere Angelo Onesti, 
capogruppo di: “Lega Nord Padania”, di seguito riportata:  
“Con le stesse premesse dell'aumento dell'IRPEF e col senso di responsabilità che 
compete a chi ha l'onere dell'amministrazione il gruppo esprime voto favorevole; 
rilevo che in ogni caso lo 0,88 % per i fabbricati generici è un'aliquota mediamente più 
bassa dei comuni del territorio”; 

Si procede con la votazione per l’approvazione della presente proposta di 
deliberazione; 

Con nove voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Arrigoni, Redaelli e Riva),  
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare la su estesa proposta di deliberazione. 
 
 

Si procede con la votazione per rendere immediatamente eseguibile, la 
presente  deliberazione; 

 
Con nove voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Arrigoni, Redaelli e Riva),  

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
2. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
FERRARI ROBERTO PAOLO VIGNOLA dott.ssa MARIA 

 

________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è da oggi pubblicata all’Albo del comune per quindici  

giorni consecutivi, dal  _______03-09-2013_______  al  _______18-09-

2013_______ 

 
 
Oggiono, _______03-09-2013_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 VIGNOLA dott.ssa MARIA 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______17-07-2013_______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Oggiono, _______03-09-2013_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 VIGNOLA dott.ssa MARIA 

 


