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DELIBERAZIONE N. 22 

in data: 31.07.2013 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIIA/ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: MODIFICA   DELLE   ALIQUOTE  PER  L'ANNO  2013  DELL'I.M.U. 

(IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA)   RELATIVAMENTE  A  'ALTRI 

IMMOBILI RESIDENZIALI'.         
 

             L’anno duemilatredici addì  trentuno del mese di luglio alle ore 18.30  nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

BARGIACCHI PAOLO  SINDACO P 

 

2 - LEPRAI MARCO P  8 - PENSERINI ENZO  P  

3 - FERRETTI ENRICO P  9 - BERTOCCHI PRIMO P  

4 - FIORI CLAUDIO P  10 - FARINA RENATO A  

5 - BERTOLANI IVAN P     

6 - BOTTAZZI CATERINA P     

7 - CURTI LAURA A     

      

Totale presenti   8  

      Totale assenti     2 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Letizia Ristauri il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO BARGIACCHI assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: BERTOLANI IVAN, FERRETTI ENRICO E  BERTOCCHI 

PRIMO. 
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Delibera di C.C. n. 22 del 31.07.2013 

 

 

Il Sindaco introduce il tema al secondo punto all’ordine del giorno, ricordando che gli articoli 8 e 9 

del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, istituivano l’imposta municipale propria, 

con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014. 

Inoltre, l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 

2013) ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2013, rilevanti modifiche alla normativa afferente 

l’imposta municipale propria, e in particolare: 

• la lettera a) che sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011; 

• la lettera b) che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di 

solidarietà comunale che è 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, in 

sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23; 

• la lettera f) che riserva 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; 

• la lettera g) la quale stabilisce che 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. 

 

Per poter pareggiare il bilancio 2013, visto il taglio di 70mila euro e per restare inalterata l’aliquota 

fissata per l’abitazione principale, valutati gli incassi dello scorso anno e considerati i tagli ed i 

minori trasferimenti, nonché la quota IMU lasciata totalmente al Comune, si è dovuto rivedere 

l’aliquota IMU per gli immobili che non sono “prime case” (cosiddetti “altri immobili”), in attesa 

poi di revisionare il tutto a Settembre quando si sarà conclusa la riforma complessiva 

dell’imposizione immobiliare, da parte del Governo centrale. Pertanto, alle “seconde case” si 

propone di alzare l’aliquota da 8.7 per mille a 9.7 per mille: aumento di un punto percentuale. 

L’incasso totale di IMU 2012 era 672.829,00; sottratti euro 60.098,00 di gettito di fabbricati “D” 

che sono destinati completamente allo Stato e sottratti 28.500,00 di “prima casa”, resterebbe una 

differenza di euro 584.230,00. Euro 84.230,00 era l’importo corrispondente all’incasso dell’IMU 

“seconda casa” all’aliquota del 8.7 per mille. Dopo varie simulazioni si è evidenziato che con 

l’applicazione di un’aliquota pari al 9.7 per mille per le “seconde case”, si recuperano euro 

67.152,00. Si è provveduto, altresì al taglio di spese.  

Quindi, il Sindaco precisa che per pareggiare il bilancio è sufficiente, per le “seconde case”, 

applicare un aumento di aliquota da 8.7 per mille a 9.7 per mille per eguagliare, così, il gettito 

dell’anno scorso, inalterata l’aliquota per la “prima casa” e pertinenze che resta al 4 per mille e 

inalterate tutte le altre aliquote. 

Il Consigliere PENSERINI interviene ricordando che in sede di approvazione delle tariffe IMU, si 

era espresso parere favorevole e aveva espresso i propri complimenti per la scelta operata sulle 

tariffe. Adesso, a fronte dell’aumento dell’aliquota per le “seconde case” ci si trova in difficoltà in 

quanto le “seconde case” sono molto spesso frutto di “eredità” familiare e vengono mantenute a 

costo di parecchi sacrifici.  

Anche il consigliere BERTOCCHI interviene e pur dichiarando di ben comprendere la motivazione 

dell’aumento dell’aliquota, afferma essere un momento di grande difficoltà soprattutto economica, 
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difficoltà ricadente soprattutto sul ceto medio e sulle famiglie degli operai. Quello proposto dalla 

maggioranza, è un provvedimento che colpisce soprattutto il Cerreto che, però, è volàno 

dell’economia del Comune di Collagna. Sottolinea, pertanto, che occorre ricordarsi degli effetti 

negativi che seguiranno a tale scelta e bisogna riflettere per trovare una via di uscita a questa 

difficoltà momentanea. 

Il SINDACO risponde affermando di ben comprendere e condividere le preoccupazioni esposte. 

Conferma che i contraccolpi maggiori si sentiranno sul Cerreto Laghi e indirettamente tutto il 

Comune. Precisa che ognuno è libero di esprimere il voto liberamente; infine, il Sindaco precisa che 

trattasi di “decisione provvisoria” e nella provvisorietà, “la fa da padrona l’IMU”. Il Sindaco precisa 

che tra circa un mesetto occorrerà rideliberare a fronte delle decisioni del Governo sulla Tares, 

sull’IMU e sulla riforma tributaria per come si presenterà complessivamente. Precisa, ulteriormente, 

che è stata mantenuta inalterata l’aliquota delle “seconde case” in comodato a familiari. La 

decisione finale sulle aliquote, si avrà a ridosso del saldo IMU, ovvero verso dicembre 2013.     

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI: 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 

veniva istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014; 

- l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) 

che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria ha 

introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2013, rilevanti modifiche alla normativa afferente 

l’imposta municipale propria, e in particolare: 

• la lettera a) che sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011; 

• la lettera b) che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di 

solidarietà comunale che è 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, in 

sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23; 

• la lettera f) che riserva 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; 

• la lettera g) la quale stabilisce che 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; 

• la lettera h) che abroga il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i 

commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e che dispone che per gli 

anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2; 

- L’art. 13, comma 4, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011, il quale prevede che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2013, il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati 

classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5, è elevato a 65; 

- l’art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 54, il quale 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: 
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a) l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati accatastati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché 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; 

c) i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 

del 2011  

 

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, conferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto 

legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento; 

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce le seguenti aliquote di base 

dell’imposta, che possono essere modificate con delibera del Consiglio Comunale adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997: 

- l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento e il Comune può 

modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali; 

- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,4 per cento e il 

Comune può modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

- l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2 per cento; 

- il Comune può 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; 

 

PRECISATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.04.2012,esecutiva ai sensi di 

legge, venivano fissate le seguenti aliquote: 

a) Aliquota dello 0,40 per cento,  per le seguenti fattispecie: 

1. Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale 

l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza 

dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

2. Ex casa coniugale e relative pertinenze come sopra indicate del soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa, a condizione che 

il soggetto passivo medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 

reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 

casa coniugale suddetta; 

3. Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da  anziani o 

disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata; 

b) Aliquota del 0,87 per cento per gli immobili di categoria A, non abitazioni principali 

compresi gli immobili di categoria A/10; nonché per gli immobili di categoria B; 
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c) Aliquota del 0,76 per cento per le unità abitative censite nelle categorie da A/1 ad A/9 (e 

pertinenze) concesse in comodato (o uso gratuito) a parenti in linea retta fino al primo grado 

(figli-genitori) che le occupano quale “dimora abituale” avendo trasferito, in tale immobile, 

la propria residenza, come meglio specificato nell’articolo 3 del “Regolamento dell’Imposta 

Municipale Propria”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 

27.04.2012; 

d) Aliquota del 0,9 per cento, per le aree fabbricabili;  

e) Aliquota dello 0,76 per cento,  per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”, 

esclusa la categoria  D/10 qualora strumentale all’attività agricola perché esente, e per le 

categorie catastali “C/1”, “C/3”, “C/4” e “C/5”; 

 

RITENUTO necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che 

consente di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote determinate, e ritenuto in 

particolare: 

a) Di mantenere l’aliquota dello 0,40 per cento,  per le seguenti fattispecie: 

4. Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale 

l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza 

dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

5. Ex casa coniugale e relative pertinenze come sopra indicate del soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa, a condizione che 

il soggetto passivo medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 

reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 

casa coniugale suddetta; 

6. Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da  anziani o 

disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata; 

b) Di aumentare di 0,1 punto percentuale l’aliquota del 0,87 per cento per gli immobili di 

categoria A, non abitazioni principali compresi gli immobili di categoria A/10; nonché per 

gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 [salvo risultino essere pertinenza di immobile di cui 

al punto a) e fermi i limiti numerici stabiliti da previsione regolamentare per la disciplina 

IMU degli immobili pertinenziali], B, fissando l’aliquota del 0,97 per cento; 

c) Di mantenere l’aliquota del 0,76 per cento per le unità abitative censite nelle categorie da 

A/1 ad A/9 (e pertinenze) concesse in comodato (o uso gratuito) a parenti in linea retta fino al 

primo grado (figli-genitori) che le occupano quale “dimora abituale” avendo trasferito, in tale 

immobile, la propria residenza, come meglio specificato nel “Regolamento dell’Imposta 

Municipale Propria”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27.04.2012; 

d) Di mantenere l’aliquota del 0,9 per cento, per le aree fabbricabili;  

e) Di mantenere l’aliquota dello 0,76 per cento, per tutti gli immobili appartenenti al 

gruppo catastale “D”, esclusa la categoria  D/10 qualora strumentale all’attività agricola 

perché esente, e per le categorie catastali “C/1”, “C/3”, “C/4” e “C/5”; 

 

RICHIAMATO il medesimo art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale prevede che: 

- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 



 

 6 

- 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; 

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione sopra indicata è maggiorata di 50 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad € 200;  

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 6 del 27/04/2012; 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore 

competente, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore 

competente, in ordine alla regolarità contabile; 

 

CON la presente votazione espressa in forma  palese: 

 

Presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

n. 8 n. 6 n. 6 0 n. 2 (consiglieri 

Penserini Enzo e 

Bertocchi Primo) 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria anno 

2013: 

a) aliquota dello 0,40 per cento,  per le seguenti fattispecie: 

-Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l’immobile 

iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell’abitazione 

principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

      - Ex casa coniugale e relative pertinenze come sopra indicate del soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa, a condizione che il 

soggetto passivo medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 
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un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale suddetta; 

      -Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da  anziani o disabili, 

titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

b) aliquota del 9,70 per cento per gli immobili di categoria A, non abitazioni principali compresi 

gli immobili di categoria A/10; nonché per gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 [salvo 

risultino essere pertinenza di immobile di cui al punto a) e fermi i limiti numerici stabiliti da 

previsione regolamentare per la disciplina IMU degli immobili pertinenziali], B, fissando 

l’aliquota del 0,97 per cento; 

c) aliquota del 0,76 per cento per le unità abitative censite nelle categorie da A/1 ad A/9 (e 

pertinenze) concesse in comodato (o uso gratuito) a parenti in linea retta fino al primo grado 

(figli-genitori) che le occupano quale “dimora abituale” avendo trasferito, in tale immobile, la 

propria residenza, come meglio specificato nel “Regolamento dell’Imposta Municipale 

Propria”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27.04.2012; 

d) aliquota del 0,9 per cento, per le aree fabbricabili;  

e) aliquota dello 0,76 per cento, per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”, 

esclusa la categoria  D/10 qualora strumentale all’attività agricola perché esente, e per le 

categorie catastali “C/1”, “C/3”, “C/4” e “C/5”; 

 

3) di determinare, confermando quelle già fissate deliberate con deliberazione n. 7 del 

27.04.2012, le seguenti detrazioni per l’anno 2013: 

 

a) in misura pari a Euro 200,00 (duecento/00) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo 

ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta/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 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) di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2013; 

 

5) di inviare la presente deliberazione 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; 

 

 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Delibera di C.C. n.22 del 31.07.2013 

 

 

P A R E R I    
 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 
IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

----------------- F.to Dott.ssa Letizia Ristauri 
__________________________ __________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PAOLO BARGIACCHI F.to dott.ssa Letizia Ristauri 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line sul sito istituzionale di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal __________________ 

 

Addì………………      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Letizia Ristauri 

 

 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

 

Addi' 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

o E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma4, del D.lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Letizia Ristauri 

 

______________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

 

Addi' 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 


