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Partecipa alla seduta  DOTT. ANTONIO BASILE SEGRETARIO COMUNALE.
CANE DOTT.SSA SANDRA MARIA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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COMUNE DI VIGGIU’ VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 10-10-2013

Oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2013 APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI

COPIA             N.  Reg. Pub.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta

L’anno  DUEMILATREDICI addì  DIECI del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 nella Residenza
Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Eseguito 1'appello risultano:



Oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2013 APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull’argomento il Vice Sindaco Dott. Banfi;

VISTI agli 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 e ss.mm.ii., con i quali è stata
istituita l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), 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 propria è fissata all’anno 2015;

RILEVATO CHE l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base
imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all’I.C.I., rinviando
esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’I.M.U. dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti
moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo
3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l’I.C.I.;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, stabiliti con il D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e
specificamente indicati ai commi 4 e 5, dell’ articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell’imposta
municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

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 del decreto legislativo n. 446 del
1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

ATTESO che in origine l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 stabiliva:
al comma 6 che l’aliquota base dell’imposta dello 0,76% può essere modificata, con deliberazione di
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%);
al comma 7 che l’aliquota ridotta dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le
relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto
dovessero essere iscritte unitamente all’unità abitativa) può essere modificata in aumento o
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%);
al comma 8 che l’aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133 può essere ridotta fino allo 0,1%;
al comma 9 la possibilità di ridurre fino allo 0,4% l’aliquota di base dell’imposta per gli immobili
non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
al comma 9-bis la possibilità di ridurre fino allo 0,38% l’aliquota di base dell’imposta 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;

ATTESO inoltre che l’articolo 13 comma 10 della Legge 214 del 2011 fissa in euro 200,00.= la detrazione
dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al



periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista anche
un’ulteriore detrazione, pari a 50,00.= euro per ogni figlio di età non superiore a 26 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 €
400.=;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011,
i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra, entro i margini stabiliti dalla legge, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446;

PRECISATO che i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino alla
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;

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24.12.2012) ha introdotto significative
novità alla disciplina dell’I.M.U. con decorrenza 2013 - prevedendo all’articolo 1 comma 380 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”;

PRESO ATTO che con D.L. n. 102 del 31/08/2013, in fase di conversione, all’art. 1 è stata abolita la prima
rata dell’Imposta Municipale propria relativa agli immobili di cui all’art. 1 c.1 del D.L. 21/05/2013 n. 54;

VISTA la risoluzione n. 5/DF in data 28.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, tra
l’altro, dichiara l’incompatibilità delle nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, con quelle recate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 che consentivano ai
Comuni le manovre agevolative di cui al comma 9 e comma 9-bis del suddetto articolo;

DATO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 in data 27/06/2012 esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(I.M.U.) del Comune di Viggiù, con efficacia dall’01.01.2012;

TENUTO conto delle agevolazioni ivi previste;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 12 del 27/06/2012 con oggetto: "Legge 22.12.2011 n. 214
– Determinazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – da applicare con
riferimento all’esercizio finanziario 2012” , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le
aliquote I.M.U. del Comune di Viggiù (Va) nelle seguenti misure:

0,90% (zero virgola novanta per cento) aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione
principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili e ivi compresi: gli immobili non
produttivi di reddito fondiario – gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle società – gli immobili locati - i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita;



0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133;
0,5% (zero virgola cinque per cento) aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze
- come definiti dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate esclusivamente nelle
categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all’unità abitativa);

PRECISATO che con la stessa deliberazione, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di
imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze e’ stata determinata nelle
misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 e precisamente:

detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= rapportata 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;
per gli anni 2012 e 2013 ulteriore detrazione (fino alla concorrenza di € 400,00.=), pari a 50,00 euro
per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la
detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi
non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;

RICHIAMATA altresì la  deliberazione di Giunta Comunale n. 76 adottata in data 18/07/2013, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si determinano per l’anno 2013 e seguenti i valori delle aree fabbricabili del
Comune di Viggiù, anche alla luce delle nuove classificazioni delle aree edificabili a seguito approvazione
definitiva del P.G.T.;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente
ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni
e Stato del gettito dell'I.M.U. delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012;

DATO ATTO che ai fini della acquisizione delle risorse necessarie per far fronte alle normali attività
dell’Ente e mantenere i livelli minimi dei servizi occorre prevedere un aumento delle aliquote dell’Imposta
Municipale propria;

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote 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.
Omissis.”;

VISTO l’art. 8 c. 1 del D.L. 31/08/2013 n. 102 che differisce al 30/11/2013 il termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione degli enti locali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011, modificato e sostituito dal D.L. n. 35 del
08.04.2013 art. 10, comma 4 lettera b) “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione 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. 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
d’Italia (ANCI). 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 degli atti pubblicati nel predetto sito alla data



del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo
periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento
della seconda rata di cui al predetto 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
16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo
periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16
novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza,
quelli adottati per l’anno precedente.”;

CHE con D.L. 102/2013, in fase di conversione, per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dal D.L. 201
sopraindicato, le delibere di approvazione di aliquote e detrazioni nonché i regolamenti dell’I.M.U.
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente locale;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di approvare le aliquote dell’I.M.U. per l’esercizio 2013
come segue:

1,00% (uno virgola zero per cento) aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione
principale e relative pertinenze, comprese le aree edificabili e ivi compresi gli immobili non
produttivi di reddito fondiario – gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle società – gli immobili locati - i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita;
0,5% (zero virgola cinque per cento) aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative
pertinenze come definiti dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate esclusivamente
nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all’unità
abitativa);

RITENUTO altresì di determinare le detrazioni come previste dall’art. 13 comma 10 della legge 214 del
2011 - per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze – nella misura di € 200,00.=
dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l’anno 2013 è prevista anche un’ulteriore
detrazione, pari a 50,00.= euro per ogni figlio di età non superiore a 26 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 € 400.=;

PRECISATO CHE lo stesso regime dell’abitazione principale - riferito sia all’aliquota ridotta sia alla
detrazione - si applica anche nei casi specificamente normati dalla legge e dal Regolamento Comunale
I.M.U.;

RICHIAMATA la circolare n. 5/E dell’11.03.2013 dell’Agenzia delle Entrate;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

DATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi pareri favorevoli del Responsabile del
Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/00 come
modificato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012:

CON VOTI n. 11 favorevoli e n. 3 astenuti (Rossi, Antonetti e Canzani) essendo 14 i presenti espressi nei
modi e termini di legge;



DELIBERA

Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

Di approvare, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria,
impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o I.M.U., nelle seguenti misure:

1,00% (uno virgola zero per cento) aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione
principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili e ivi compresi: gli immobili non
produttivi di reddito fondiario – gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle società – gli immobili locati - i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita;
0,5% (zero virgola cinque per cento) aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative
pertinenze - come definiti dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate esclusivamente
nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all’unità
abitativa);

Di confermare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la detrazione di imposta per l’abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22
dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente:

detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= rapportata 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;
per l’anno 2013 ulteriore detrazione (fino alla concorrenza di € 400,00.=), pari a 50,00 euro per ogni
figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la
detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi
non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;

Di dare atto lo stesso regime dell’abitazione principale - riferito sia all’aliquota ridotta sia alla detrazione -
si applica anche nei casi specificamente normati dalla legge e dal Regolamento Comunale I.M.U.;

Di prendere atto di quanto stabilito con l’art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 - n. 228 del
24.12.2012 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”;

Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti
nel Regolamento I.M.U. del Comune di Viggiù (Va) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
11 del 27/06/2012;

Di prendere atto che i valori delle aree fabbricabili del Comune di Viggiù, per l’anno 2013, sono quelli
stabili con Deliberazione di G.M. n. 76 adottata in data 18/06/2013;

Di disporre che il Servizio Tributi del Comune provveda alla pubblicazione della presente deliberazione sul
sito istituzionale www.comune.viggiu.va.it;

Di dare atto che la presente deliberazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo della stessa 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. 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 d’Italia (ANCI);

DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2013, così come disposto dall’articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale attesta che i pareri riportati nella premessa del presente atto sono conformi a quelli
espressi dai Responsabili, che vengono conservati agli atti;

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

VISTO l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente
recita:  nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con voti  11 favorevoli e n. 3 astenuti (Rossi, Antonetti e Canzani) essendo 14 i presenti espressi nei modi e
termini di legge 

d e l i b e r a

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI VIGGIU’
Provincia di Varese

__________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. Allegato delibera n. 31 del 10-10-2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2013 APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

F.to SINDACO F.to SEGRETARIO COMUNALE
CANE DOTT.SSA SANDRA MARIA DOTT. ANTONIO BASILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene affisso all’albo pretorio di questo Comune il giorno
________17-10-2013________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, addì, _______17-10-2013________

F.to FUNZIONARIO INCARICATO
 MANTOVANI SABINA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale, addì, _______17-10-2013________
FUNZIONARIO INCARICATO
 MANTOVANI SABINA

___________________________________

Dalla residenza municipale, addì, _______10-10-2013________

FUNZIONARIO INCARICATO
 MANTOVANI SABINA

___________________________________

COPIA


