
COMUNE DI RIESI
(Provincia Regionale di Cattanissetta)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 37 Rea del 08.11.2013

OGGETTO: Rideterminazione aliquote e detrazioni per l'applicazione IMU anno 201

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di novembre nell'aula delle adunanze consiliari del
Comune, convocato dal Presidente del C.C. per le ore 19,00 e seguenti, a seguito di apposito avviso
notificato ai sigg. Consiglieri comunali a norma di legge.si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta straordinaria e urgente.
Per la trattazione dell'argomento risultano presenti e assenti i consiglieri:

CONSIGLIERI
1. BELLIA CALOGERO
2. DEBILIO MARIA CATENA
3. SCIBETTA GINO
4 CALCAGNO RAFFAELE
5. LA ROSA CASTANO DAVIDE
6. FONTE MARJA ELENA
7. BAGLIO GIUSEPPE
8. SARDELLA SALVATORE
9. MONTANA FABIO ANGELO
IO. BALBO ENZA
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CONSIGLIERI
l i . GRANATA FILIPPO
12. GIORDANO MARIA ELENA
13. LA CAGNINA FRANCO
14. CAPIZZI GIANFRANCO
15. BELLINA ANGELO
1 6. PIAZZA MARIA CATÉNA
17. IEVOLELLA GAETANO
1 8. BUTERA SALVATORE
1 9. BONFIGLIO MASSIMO
20. RJGGIO ENRICO F. G.

TOTALE
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16
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II Presidente levolella Gaetano, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Pierà Mistretta,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto
non sia affiancata dallapprovazione del Segretario verbalizzante.



D.C.C, n. 37 del 08.11, 2013 Seduta straordinaria ed urgente

Oggetto: Rideterminazione alìquote e detrazioni per l'applicazione IMU anno 2013.

Il Sig. levolella Gaetano, nella qualità di Presidente del Consiglio, passa all'esame
deH'O.d.G. n. 3 in oggetto. Partecipano alla seduta per l'Amministrazione il Sindaco Salvatore
Chiantia, il Vice Sindaco Sardella, gli Assessori Pilato, Lanza, La Cagnina. E"' presente il
Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente dott. Di Paola e del componente
dott. Stagnitto.

E' presente il Responsabile di Area di Posizione Organizzativa Tributi e Commercio Sig.
Terranova Gaetano.

Il Presidente cede la parola al Responsabile dell'Area Tributi Sig. Terranova Gaetano
per Tillustrazione della proposta.

Rientrano in aula i Consiglieri Granata e Giordano. Presenti 16.
Consigliere Capizzi: « Chiedo che venga riportato il punto all'O.d.G. in Commissione

anche in considerazione del fatto che la proposta al momento in cui sono stati depositati gli arti
non recava il parere del Collegio dei Revisori dei Conti che è pervenuto poco prima della seduta,
non c'è stata la possibilità di esaminare gli atti e di discuterne ».

Consigliere Riggio: « Invito l'Amministrazione a fare passare in Commissione ogni
atto che viene portato in Consiglio anche in caso d'urgenza ».

Interviene il Presidente del Consiglio: « Questa proposta è propedeutica al bilancio se
non viene portata oggi in urgenza tutti i Consiglieri non avranno, la possibilità di apportare gli
emendamenti al bilancio considerati i tempi ristretti per l'esame degli atti e l'approvazione entro
il 30 novembre ».

Interviene il Sindaco: « Se si apportassero modifiche all'aliquota allora l'osservazione
sarebbe giusta, ma non si cambia l'aliquota e per le modifiche al regolamento queste potevano
essere chieste dagli stessi consiglieri anche qualche tempo fa, tutti ne avevate facoltà. Non ci
sono modifiche sostanziali tranne la previsione di alcune agevolazioni già definite per legge.
Stiamo rispettando il Consiglio perché in questo modo saranno rispettati i tempi previsti per
l'approvazione del bilancio, avrete la possibilità di apportare gli emendamenti ».

Consigliere Baglio: « II principio è nobile, ma tardivo perché comunque non si sono
rispettate le regole e il parere del Collegio dei Revisori è arrivato dopo la convocazione del
Consiglio ».

Consigliere Scibetta: « Si è voluta questa procedura d'urgenza per rispettare i termini
previsti dal regolamento per l'approvazione del bilancio, questi punti danno un grosso servizio
alla cittadinanza di Riesi. Ringrazio tutti per il senso di responsabilità».

Consigliere Capizzi: « Siamo d'accordo che questi punti vanno incontro alle esigenze
del cittadino, ma bisogna rispettare le regole, modi e tempi. Mi rivolgerò all'Ufficio ispettivo
della Regione.

Il Sindaco dichiara che sarà lui stesso a portare gli atti agli uffici competenti affinchè
siano controllati.

Consigliere Baglio: « Gli atti sono molti importanti e per il bene della collettività, ma le
commissioni sono consultive non si può arrivare sempre in urgenza, mi asterrò dalla votazione
perché non siamo stati messi in condizione di studiare ed esaminare gli atti ».



Consigliere Riggio: « Rispondo ai Consiglieri Baglio e Capizzi che non ci sono le
condizioni per discutere considerata la maggioranza bulgara di cui è provvisto il Sindaco, per noi
è mortificante non poterci esprimere ».

Consigliere Scibetta: « Non c'è nessuna intenzione di prevaricare, il tempo ci darà
ragione ».

lì Presidente, poiché non ci sono altre richieste di interventi, passa alla votazione della
proposta di delibera in oggetto, per appello nominale, che da il seguente risultato:

Presenti 16 Votanti 12
Favorevoli 12 Astenuti 4 ( Capizzi, Baglio, Granata, Riggio) Contrari O

II Presidente proclama Fapprovazione della proposta di delibera avente ad oggetto:
"Rideterminazione aliquote e detrazioni per l'applicazione IMU anno 2013".
Pertanto,
Vista la proposta di delibera;
Visto il verbale della 1° Commissione n. 6 del 30.10.2013;
Visto il verbale della 2° Commissione n. 1 del 31.10.2013;
Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo n. 5 del 04.11.2013;
Visto il verbale della 2° Commissione n. 3 del 07.11.2013;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 08.11.2013 prot. n. 24;
Visto l'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: "Rìdeterminazione aliquote e
detrazioni per l'applicazione IMU anno 2013 " che si intende integralmente riportata e
trascritta.

Considerata l'urgenza di provvedere agli atti consequenziali il Presidente mette ai voti per
appello nominale l'immediata esecutività che viene approvata con il seguente risultato:
Presenti 16 Votanti 12
Favorevoli 12 Astenuti 4 (Capizzi, Baglio, Granata, Riggio) Contrari O



OGGETTO: Imposta
detrazioni anno 2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Municipale Propria (I.M.TJ) - Determinazione alìquote e

indaco, e/o l'AssessorePropon /Redigente: /L Funzionario

(LA;,

VISTI gli aiticeli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 de] D.L. 6
dicembre 2011 n. 201. convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
con 1 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 deirimposta municipale propria è fissata
all"anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare 78 del 24/10/2012 con oggetto:
r i de / e r m I n a z i o n e aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale
Propria "JMU" - anno 2012~'\n la quale si determinavano le aliquote LM.U. come di
seguito indicato:

l)AbitazÌone principale 0.4%, includendo tra 1' abitazione principale anche quella in possesso dai cittadini
residenti all'estero iscritti all 'AIRE. compresa la prima abitazione dei soggetti ricoverati stabilmente in
istituti e case di cura.

2)Seconde abitazioni 0,91% di cui 3,8% destinato allo Stato.

3)Aree edificagli 0;76 di cui 3,8% allo Stato.

4)Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.

CONSIDERATO che: ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito
modificazioni con ia legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le
aliquote, in aumento o in diminuzione:

VER1FICATO che lrart. 13 e. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011,
precisa che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo I, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre
dalia da pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse
retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A
lai fìne, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancala
pubblicazione entro il lermine del 30 aprile aliquote e la delazione si intendono prorogate di
anno in anno"\ che il Comune di Riesi non ha deliberato entro tale data, e pertanto per la prima rata del-2013

sono rimaste valide le aliquote deliberate nel'2012;



VISTO l'arti, comma 380 L, 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le
se disposizioni normative:
lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del de

leggeri. 201 del 201 P\a f): c:è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo!

citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classifica
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

percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.20
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ";

CONSIDERATO che:
il Comune di Riesi è soggetto alla disciplina del patto di stabilità in ai sensi dell'art. 16, comma

31, del D.L. 138/2011 convcrtito nella L. 148/2011, la predetta circostanza rende indefettibile
una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo
obiettivo finale del patto di stabilità;

Considerato che occorre tener conto che per le annualità 2013 e 2014 dei tagli operati dal DL
95/2012 (SpendingReview) ;

VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 "Interventi urgenti in tema di sospensione
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"

VISTO il decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa
integrazione .guadagni e di trattamenti pensionistici.

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione
delle modalità applicative della nonnativa IMU a partire dall'anno 2013. modificando anche
sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali
principali modifiche :

1) per l'anno 2013 non è dovuta la rata di acconto, precedentemente sospesa con D.L n°
54/2013. per i seguenti immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatali, nonché 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'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
e) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni.

2) Per Tanno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201S convcrtito, con modificazioni, dalla legge" 22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.



3) ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di imu, le unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

Per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio.

4) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini
dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le
relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrìvibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
- purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9,

Alle unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze (C2, C6.
limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
di 1 primo grado (genitori e figli) che nelle stesse abbiamo la propria residenza anagrafica z la
dimora abituale (titolari di utenze, e iscrizione tarsii).

- per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio.

5) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la sola esclusione degli
immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).

6) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :
a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925
b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune),
quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930.

7) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera
competenza statale, con codice tributo 3925, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione,
e sono esenti nei comuni montani istat.

8) la 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, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia
di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di
Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - Art. 13 Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201
(convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) e Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

9) moltiplicatori redite catastali: d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)



10) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno deiranno successivo
a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai
lini della determinazione dell'imposta.

11) (modifica in sede di conversione DL 35/2013) II versamento della prima rata di cui al comma
3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (Art 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti
passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di
pari importo.scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella
facoltà' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in
unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.)

12) Per l'anno 2013. in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge
6 dicembre 2011. n. 201, convcrtito., con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni., nonché i regolamenti dell'imposta
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito
istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare
l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si
applicano gli atti adottati per Tanno precedente.

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell'imposta
ira Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della abolizione
del versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche
necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali appare, per il momento,
opportuno :

- Confermare per il 2013 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria stabilite con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 26/10/2012, regolarmente pubblicata sul sito del
dipartimento delle finanze;

Propone di deliberare

1 ) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

2) di confermare per il 2013 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU"
stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 26/10/2012, e precisamente:

- Abitazione principale 0,4%, includendo tra 1' abitazione principale anche quella in possesso dai
cittadini residenti all'estero iscritti alFAIRE, compresa la prima abitazione dei soggetti ricoverati
stabilmente in istituti e case di cura. Alle unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le
relative pertinenze (C2, C6, C7) limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) concesse in
uso gratuito a parenti in linea retta di 1 primo grado (genitori e figli) che nelle stesse abbiamo la
propria residenza anagrafica e la dimora abituale (titolari di utenze, e iscrizione tarsu).

- Seconde abitazioni 0,91% .

- Aree edificabili 0.76 .

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno
2013:



a) 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; 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 ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagrafi e amente 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 .
4) di dare atto che ìali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributo si
rimanda al Regolamento approvato con -Deliberazione Consiliare n 50 del 16/10/2012.
regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze.
.6) di dare atto che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
.2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i
regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre
2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione
entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.



Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera I) punto 01, della L.R. n° 4S/1991, si rende parere in ordine alla regolarità

tecnica: FavorevoIe/C.&mrSffÒ"per i seguenti motivi: :

Ai sensi delPart. I, comma 1 lettera I) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità

Contabile; Fai'ofevoIe/Qunrra?ró-per i seguenti motivi:
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COMUNE DI RIESI
Provìncia di Caltanissetta

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 24 del 08.11.2013 \e ore 15.30 del giorno 08 Novembre 2013 si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune

di Riesi nominato con deliberazione CC n. 26 del 25.07.2011. Il Collegio è formato da:

• Dott. Di Paola Antonino
• Dott. Stagnitto Diego

Tutti i componenti sono presenti.

- Presidente
- Componente

Ordine del giorno
1. Parere su Delibera avente per oggetto : Modifica Regolamento per l'applicazione

Imposta Municipale Propria ( I.M.U ) anno 2013;
2. Parere su Delibera avente per oggetto : Imposta Municipale Propria ( I.M.U ) -

Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013;

In merito al 1 ° punto all'o.d.g il Collegio, vista la determina ed i conseguenti i pareri favorevoli
di regolarità Tecnica e Contabile , esprime parere favorevole alla delibera avente per oggetto
: Modifica Regolamento per l'applicazione Imposta Municipale Propria ( I.M.U } anno 2013;
Sul 2° punto all'odg, il Collegio, vista la delibera ed i conseguenti pareri favorevoli di
regolarità Tecnica e Contabile, esprime parere favorevole alia delibera avente per oggetto :
Imposta Municipale Propria ( I.M.U ) - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013.

La seduta ha termine alle ore 18.00.

Collegio dei Revisori

ttc^Antonl.np.D/P.apl
i f i & x t _ _ I/ X^_ J / /<**-* ̂

Dottor Diegp^t



Verbale fatto e sottoscritto

CONSIGLIERE ANZIANO IL/PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

' fSL ^ M

i v"^P IMMEDIATAMENTE ESECUTIV
" (art 12, comma 2-L.R. n. 44/1991 )

D ESECUTIVA PER DECORRENZA DI PUBBLICAZIONE
(art. 16 L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Comunale ^O - /M.
G E E
^

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

II presente atto è stato pubblicato all'Albo al n. B L .1.. del registro in data... i

IL MESSO NOTIFICATORE

Lì, ^^_^.^^___^^____

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

II sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la

copia integrale della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell'art. i l della L.R.

3/12/1991, n. 44, come modificato dall'alt. 127, comma 21 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17

mediante affissione all'Albo Pretorio dal 1.2..MOV..-^4/3.... al.......vH:* .: consecutivamente

Dalla Residenza Comunale,

IL SEGRETARIO GENERALE


