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             L’anno duemilatredici addì  ventisei del mese di luglio alle ore 20.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
 
PILLITTERI CHIARA    SINDACO    Presente 
SANDRINI STEFANO   CONSIGLIERE   Dimiss. 
TIRA GIOVANNA    CONSIGLIERE   Presente 
BONOMINI LUCA    CONSIGLIERE   Presente 
BAIONI ADELCHI    CONSIGLIERE   Presente 
BONETTI GIAMBATTISTA   CONSIGLIERE   Presente 
FUCINA MONICA    CONSIGLIERE   Presente 
MARGOTTI MASSIMO   CONSIGLIERE   Presente 
MARCOLINI EGIDIO    CONSIGLIERE   Assente 
PAROLI SARA    CONSIGLIERE   Presente 
AZZINI NATALINO    CONSIGLIERE     Presente 
BONELLI CHIARA    CONSIGLIERE   Presente 
GHIDONI EMANUELA   CONSIGLIERE   Presente 
 

      Totale presenti 11  
      Totale assenti    1 
      Totale dimiss. 1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Puzzi Pietro  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 
 



 

 

 
DELIBERA N. 22    DEL 26.07.2013 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011n°201, convertito con modificazioni nella Legge 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 fissata 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 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’articolo 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.; 
 
Considerato che a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. n°201/2011, convertito nella 
L.n°214/2011: “A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n°446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, 
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n°446/1997.”; 
 
Visto l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n° 228, con il quale è stato prorogato 
al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
Visto il comma 380 dell’art. 1 della medesima legge n°228/2012, che testualmente recita: 
“Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 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, per gli anni 2013 e 2014: 
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge 
n. 201 del 2011; 
b) e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' 
comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei 
comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' 



 

 

ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 
2013 per l'anno 2014. In caso di    mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo 
e' pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. 
Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota 
di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito 
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato l'importo da versare 
all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo 
stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il 
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il 
medesimo DPCM; 
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui alla lettera b) e' incrementata della 
somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i 
predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381; 
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di 
riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 
3) della dimensione demografica e territoriale; 
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propriaad aliquota base di spettanza 
comunale; 
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive 
per l'anno 2012; 
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse 
disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana 
e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui 
ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 
giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 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 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13; 
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per 
cento, 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”; 
 
Preso atto che il citato comma 380, 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: 
- 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; 
- 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 
- 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; 



 

 

Atteso che: 
- i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale saranno stabiliti con DPCM  tenuto conto dei 
criteri indicati alla lettera d) del comma 380; 
- tale fondo ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei 
comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell’attribuzione 
dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D 
e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti; 
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, 
senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito della 
propria potestà regolamentare; 
 
Richiamati: 
- il combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.l. n° 201/2011 (conv. in Legge. n° 214/2011) e di 
cui all’articolo 1, comma 380, della Legge n. 224/2012, in materia di aliquote e detrazioni 
d’imposta IMU; 
- la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 del Ministero delle Finanze con la quale viene chiarito 
che: 
• per quanto riguarda il gettito dei fabbricati rurali di categoria D) , l’aliquota da applicare ai 
fini IMU è stabilita nello 0,2 per cento ma interamente di competenza statale; 
• è esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l’aliquota standard dello 0,76 per cento 
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: 
• 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. 
 
Considerato, per quanto sopra esposto che ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra 
in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 
Aliquote: 
- 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%; 
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali, non di categoria D), ad uso 
strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 
- 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; 
- 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); 
- 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%; 
 
 
 
 



 

 

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 relative pertinenze; 
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP, adibite ad abitazione principale, che 
non siano (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
- unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
 
Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 30.10.2012  e  modificato in data odierna che, fra 
l’altro, fissa l’aliquota base al 0,92%; 
 
Ritenuto, necessario, stabilire, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria, ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 nel seguente modo: 
 

ALIQUOTE IMU 2013     
     
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 
SOGGETTI RESIDENTI 0,55%    

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI  cat.D 0,20% STABILITA DALLO STATO 
ALIQUOTA BASE (per le altre categorie di immobili) 0,92%    
     
detrazione abitazione principale  e pertinenze € 200,00    
 
 
Ritenuto, inoltre, di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione “per abitazione principale” e 
delle relative pertinenze, nella massima di una 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; 
Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche: 
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
per le case popolari; 
- anche al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che non risulta assegnatario 
dell’abitazione principale, in proporzione alla quota di possesso. Tale agevolazione è usufruibile 
solamente se il soggetto passivo interessato non è titolare di diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su immobile destinato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale. 
 
Rilevato che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 163, comma 10, dello 
stesso D.L. n°201/2011, convertito in Legge. n°214/2011, è rapportata al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione 
principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione si verifica; 
 
Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e limitatamente agli anni 2012 e2013. L’importo 
complessivo della medesima maggiorazione non può superare il tetto massi mo di euro 400,00; 
 



 

 

 
Preso atto che il D.l. n°35/2013, ha novellato: 
• le disposizioni contenute nel comma 13-bis del D.l. n°201/2011, prevedendo che: 
- le deliberazioni e i regolamenti comunali in materia di IMU siano pubblicati sul sito istituzionale 
del Ministero, seguendo le procedure telematiche da questo previste; 
-la data entro cui effettuare tale pubblicazione, che era prevista per il 30/04, è stata prorogata : 
• al 09 maggio per quanto concerne la prima rata IMU 
 
• al 09 novembre per quanto concerne la seconda rata IMU 
- l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione delle stesse 
sul sito del Mef, e non retroagiscono più al 1° gennaio dell’anno in corso. 
• con l’art. 10 c.4, lett a), il termine per la presentazione della dichiarazione IMU originariamente 
imposto “entro novanta giorni” dall'art. 13, c. 12-ter, del D 201/2011, è stato modificato portandolo 
al 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento da dichiarare; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n°267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale 
all'adozione del presente atto; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica-
contabile  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. modificato dall’art.3 lett.b) del D.L. 
n.174 del 10.10.2012, convertito in L. n.213 del 07.12.2012 
 
Visti: 
- -il D.l. 35/2013; 
- -la risoluzione n° 5/DF del 28 marzo 2013 
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011; 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23; 
- il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n°504; 
- la Legge 23 dicembre 1996, n°662; 
- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità; 
- il vigente regolamento comunale sui controlli interni degli atti 
 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n.4 (Bonelli, Azzini, Ghidoni e Paroli) e nessun voto                
contrario  resi da n. 11  consiglieri presenti e votanti , 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare per l'anno 2013, le aliquote relative all'Imposta Municipale propria (I.M.U.), 
       così come di seguito indicato: 
 

 
ALIQUOTE IMU 2013     

     
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 
SOGGETTI RESIDENTI 0,55%    

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI  cat.D 0,20% STABILITA DALLO STATO 
ALIQUOTA BASE (per le altre categorie di immobili) 0,92%    
     
detrazione abitazione principale  e pertinenze € 200,00    



 

 

 
 
2) Di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e per le relative 
pertinenze, come indicato in premessa; 
3) Di dare atto altresì: 
• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è “l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente” e le pertinenze della stessa: “sono esclusivamente classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
• che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 del D.L. 
n°201/2011, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove 
l’unità immobiliare sia 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; 
• che detta detrazione si applica anche: 
- alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
per le case popolari; 
- al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale , annullamento 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che non risulta assegnatario 
dell’abitazione principale, in proporzione alla quota di possesso. Tale agevolazione è usufruibile 
solamente se il soggetto passivo interessato non è titolare di diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su immobile destinato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale; 
• che la suindicata detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 
anni, purché dimorante e abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e che l’importo complessivo della citata maggiorazione , non può superare i 
400,00 euro. 
4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
5) Di precisare che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n°35/2013 al D.L.n°201/2011, 
l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti in materia di IMU decorre dalla data di 
pubblicazione delle stesse sul sito del Mef e non retroagiscono più al 1° gennaio dell’anno in corso. 
6) Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con la seguente votazione: 

- favorevoli n. 7  
- contrari  n. 0 
- astenuti n. 4  (Bonelli, Azzini,  Ghidoni  e Paroli) 

resa ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. n.267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, 
ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. 
n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la  
Legge di conversione 07.1.22012 n.213. 
 
 

OGGETTO 
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIO NE DELLA MISURA 

DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2013.  
 

 
Parere preventivo regolarità amministrativa  

 
 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario , attesta la regolarità tecnica 
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione. 
 
Fiesse, lì    26.07.2013 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
         (  F.to Bodini Rag. Sara ) 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di determinazione. 
 
Fiesse, lì    26.07.2013 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
                           ( F.to Bodini Rag. Sara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Il Consigliere                                         Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to Bonomini Luca             F.to Pillitteri Chiara              F.to Dott. Puzzi Pietro  

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 , comma 1 D.Lgs 267/00) 
n. Registro delle Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 20.09.2013    all’Albo Pretorio on-line sul sito 
informatico del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
  . 
 
 
 
 
 
Fiesse, 20.09.2013 

 

  
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3°, D.lgs.267/00) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune , per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma   art.134 D.Lgs.267/00,  in 
data 
 
li,    Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 


