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N.  44 

 

DATA  08/11/2013 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni Imposta 
Municipale Propria (IMU) – Anno 2013. 
 

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18,55 nella solita sala 
delle adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge normativa, è 
stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 

 
All’appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME 
Presente = P 
Assente  = A 

1 BENEDETTI Nicola P 
2 DI PIETRO Antonio P 
3 TARTAGLIA Vincenzo P 
4 DI PIETRO Daniela P 
5 GIZZARELLI Rosella P 
6 D’ATTILIO Giuseppe A 
7 TARABORRELLI Angelo P 
8 CICCHITTI Nicola A 
9 TINARI Catia A 

10 DI MARTINO Luigi P 
11 DI MARTINO Antonio P 
12 VENDITTI Sara P 
13 VARALLI Michele P 

     
TOTALE PRESENTI: 10 

TOTALE ASSENTI:    3 

        

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. CARMINE GRAZIANI. 
 
Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Nicola BENEDETTI, il quale, constatato il numero legale 
dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



Il Sindaco-Presidente riferisce che si tratta di approvare le aliquote IMU per l’anno 2013. 

Interviene il Consigliere Di Martino Antonio, il quale chiede qual è la parte spettante al Comune, in 
considerazione che per la prima casa la rata dell’IMU è sospesa. Lo 0,5 sarebbe tutto spettato al 
Comune, però la prima rata non si paga, quindi al Comune non rientra niente sulla prima casa. 

Il Sindaco-Presidente risponde che non è vero che al Comune non rientra niente; rientra quello che è 
stato concesso dallo Stato, quindi è pari allo 0,6 dell’anno scorso. Al Comune, l’IMU è stato 
rimborsato con le aliquote dell’anno scorso. 

Il Consigliere Di Martino Antonio chiede notizie sull’aliquota dello 0,525. 

Il Sindaco-Presidente risponde che è l’aliquota di quest’anno. Se si dovesse pagare la seconda rata, 
si paga con tale aliquota. 

Il Consigliere Di Martino Antonio chiede se anche questa rata non dovrebbe essere trasferita dallo 
Stato. 

Il Sindaco-Presidente risponde che uno la deve pagare. Si sta discutendo ancora in questi giorni, se 
effettivamente la seconda rata non verrà cancellata, così come promesso da tutti, ma da una parte 
politica in particolare, i cittadini andranno a pagare lo 0,525. Quindi l’Amministrazione Comunale 
ha fatto una riduzione. Se, invece, verrà cancellata, meglio ancora. 

Il Consigliere Di Martino Antonio chiede se questa voce dell’IMU, cioè la parte che verrà 
rimborsata dello Stato, se non si paga sulla prima casa, è messa alla voce Imposta Municipale 
(IMU) per quest’anno con una posta di € 391.000,00, cioè all’interno di questa voce del bilancio. 

Il Sindaco-Presidente risponde che quello è il gettito integrale dell’IMU. Però lì ci sono tutte le 
componenti; quindi, si deve vedere quanto vale la componente prima casa, quello che vale verrà 
rimborsato. Chiede, poi, se i consiglieri sono contrari alla riduzione, possono anche dirlo. 

Interviene il Consigliere Di Martino Luigi, il quale dice di voler parlare delle seconde case, a questo 
punto. Chiede perché l’aliquota non è stata ridotta anche sulle seconde case. Sulle prime l’IMU non 
si paga e si riduce, dove si paga non si riduce. 

Il Sindaco-Presidente chiede se l’IMU si doveva ridurre anche sulle seconde case. Dice che, 
sinceramente, quando è stato predisposto il bilancio, non è che si sapesse se si pagava o meno, 
perché è stato predisposto da tanto tempo. 

Il Consigliere Di Martino Luigi dice che si riferisce ad oggi, se si vuole essere precisi. 

Il Sindaco Presidente chiede al Consigliere Di Martino Luigi cosa propone, a parte che le proposte 
non vanno fatte adesso, ma andrebbero fatte prima, perché ora si potrebbe dire tutto, ma è acqua 
calda. 

Il Consigliere Di Martino Luigi risponde che il Gruppo di Minoranza vota contro. 

Il Sindaco-Presidente propone di passare alla votazione sulla riduzione dell’IMU, così come 
previsto. 

 Il Consigliere Di Martino Antonio dice che non tutte le aliquote sono state ridotte, ma quella che 
non si paga. 

Il Sindaco-Presidente risponde che l’aliquota di fatto è stata ridotta, perché dallo 0,6 si passa allo 
0,525. Conclude dicendo che non è certo che non si paghi. 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 
gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 
dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente 
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
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 tal fine, l'invio deve avvenire 
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 - Art. 9, comma 8: Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  
gli   immobili posseduti dallo Stato, nonché' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  
regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  
non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  
istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), 
d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 



 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino al 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 
cento; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun 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 euro 400; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 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; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con deliberazione consiliare n. 10 del 19/07/2012; 
 
Evidenziato che: 

� per l’anno 2012 è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria; 
 

� per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra i comuni e Stato in forza dell’art. 
1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come 
modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, 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: 
a) 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. 
Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f); 
b) 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, fatta 
eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 



c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche 
i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 

 
Richiamato inoltre il comma 380-bis dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall’articolo 
10-sexies del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l’anno 2013 il 
riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente: 
 

• dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni 
per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze 

• dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero: 
1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;  
5) dell’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per 
l'anno 2012;  
6) dei tagli della spending review previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);  
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;  
 

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “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” il quale, nelle more di una complessiva 
riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la 
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 
  
a) all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima 
rata di acconto dell’imposta: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;  

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati;  

• terreni agricoli e fabbricati rurali. 
b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della riforma 
entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di 
versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 
settembre 2013”; 
 
Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come 
modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito 
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni 
sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale 
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del 



decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 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 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l’anno precedente; 
 
Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta per l’anno 2013; 
 
Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni in Legge 28 ottobre 2013, n.124 
(GU Serie Generale n. 254 del 29/10/2013 Suppl. Ordinario n. 73) e in particolare gli artt. 1,2, 2 bis 
e 3; 
 
Ritenuto opportuno e necessario con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con il seguente risultato della votazione palese, espressa per alzata di mano, essendo 10 i 
Consiglieri presenti: 
 
Votanti       n. 10 
Favorevoli  n.  6 
Contrari      n.  4 (Di Martino Luigi, Di Martino Antonio, Venditti Sara e Varalli Michele); 

 
DELIBERA 

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

provvedimento; 
 
2) di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione di quanto previsto dall’art. 13 

del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 che introduce in via sperimentale per 
il triennio 2012-2014 l’Imposta Municipale Propria (IMU) e sulla base delle valutazioni e 
simulazioni poste in essere dal Servizio Tributi competente le seguenti aliquote e detrazioni: 
a) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata nella misura 

dello 0,525%; 
b)  l’aliquota per gli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’immobile non risulti locato è fissata nella misura dello 0,525%; 

c) l’aliquota per gli immobili posseduti dai cittadini italiani (iscritti AIRE) non residenti 
nel territorio dello Stato a condizione che l’immobile non risulti locato è fissata nella 
misura dello 0,525%; 

d) l’aliquota per gli immobili locati in cui il conduttore abbia stabilito la propria residenza 
con regolare contratto registrato è fissata  nella misura dello 0,76%; 

e) l’aliquota per tutte le altre tipologie di immobili è fissata nella misura dello 0,86%; 



f) l’aliquota per gli immobili di categoria catastale D è fissata all’aliquota dello 
0,76%(quota Stato); 

g) l’aliquota per gli immobili di categoria catastale C/1, C/3, C/4 e C/5 è fissata nella 
misura dello 0,76%; 

h) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3 bis, del D.L. 
557/1993 è fissata nella misura dello 0,20%; 

i) l’aliquota 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 è fissata all’aliquota dello 
0,76%; 

j) l’aliquota per le aree fabbricabili è fissata all’aliquota dello 0,76%; 
k) 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 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo 
Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 

l) la detrazione prevista alla lettera k) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base; 

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 19/07/2012 e al 
D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni in Legge 28 ottobre 2013, n.124 
(GU Serie Generale n. 254 del 29/10/2013 Suppl. Ordinario n. 73) e in particolare gli artt. 
1,2, 2 bis e 3; 

 
5) di delegare il Responsabile del Servizio a trasmettere telematicamente la presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011,mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
6) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2013. 



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: 
  

     IL  PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to NICOLA BENEDETTI                  F.to CARMINE GRAZIANI                    
                                                    
Prot. N. 4583 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo comunale, 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione : 
 

� E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _28/11/2013_ e vi rimarrà in 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi; 

 
� E' stata trasmessa, con lettera n. _________________, in data __________________ ai 

signori capigruppo consiliari; 
 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          F.to CARMINE GRAZIANI  
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________; 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to CARMINE GRAZIANI 
Reg. pubb. N._1388__ 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

(Art. 49 del D.Lgs. 267/2000) 
 

FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE 
F.to  Nicola Benedetti  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
(Art. 49 del D.Lgs. 267/2000) 

 
FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE 

                   F.to Nicola Benedetti 
 
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, _28/11/2013__ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


