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COMUNE DI SISSA 

PROVINCIA DI  PARMA 

 

COPIA 
 

Codice Ente 

034043 

DELIBERAZIONE 

n. 38 del 29.11.2013 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 - PROVVEDIMENTI.          
 

             L’anno duemilatredici addi ventinove del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala 

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

oggi convocati a seduta ordinaria di 1a convocazione i componenti il Consiglio Comunale. 

Al1'appello risultano: 
 

Nome Incarico P/A 

CAVANNA GRAZIA SINDACO Assente 

MORENI MARCO VICE SINDACO Presente 

GAMBARA VALERIO CONSIGLIERE Presente 

RAGAZZINI SILVIA CONSIGLIERE Presente 

RANIERI DANILO CONSIGLIERE Presente 

RAGAZZINI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

BERTOLI FABIO CONSIGLIERE Presente 

STORCI MARIA MARGHERITA CONSIGLIERE Presente 

BOLZONI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 

RIVARA BARBARA CONSIGLIERE Assente 

BOTTARELLI SANDRO CONSIGLIERE Presente 

MAFFINI CRISTIAN CONSIGLIERE Assente 

MAZZETTA LICINIO CONSIGLIERE Presente 

FOGLIA MAURO CONSIGLIERE Presente 

VALLARA TIZIANA CONSIGLIERE Presente 

FRATI LORENA CONSIGLIERE Presente 

DODI COSTANZA CONSIGLIERE Assente 
 

Totale presenti: 13 

Totale assenti:   3  
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Roberta Dott.ssa Granelli il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marco Moreni nella sua qualità di 

Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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Consiglieri presenti n. 13 

Consiglieri assenti n. 3 (Rivara, Mafini, Dodi) 

 

Il Vicesindaco cede la parola all’Assessore Ranieri, che relaziona in merito; 

interviene anche il Responsabile dei Servizi Finanziari per fornire alcuni dettagli 

tecnici. Il Consigliere Mazzetta dichiara che “il nostro territorio è a vocazione 

agricola, ci voleva una riduzione per i terreni agricoli, fabbricati agricoli, noi 

avevamo fatto la proposta”. 

Intervengono sia il Responsabile dei Servizi Finanziari che l’Assessore Ranieri per 

spiegare i motivi, tecnici e politici, che hanno condotto alla scelta di non abbassare 

quest’ultima aliquota. 

Interviene nuovamente il Consigliere Mazzetta, dichiarando di avere davanti sul 

tavolo la stessa delibera sul presente argomento adottata dal Comune di Trecasali, 

ove, a suo dire, invece la scelta di ridurre queste aliquote è stata fatta, ho qui la 

delibera e non capisco perché qui in questo Comune non si può fare”. 

Intervengono nuovamente sia il Responsabile del Servizio Finanziario che 

l’Assessore Ranieri, commentando la richiesta di modifica della delibera così come 

proposta dal Consigliere Mazzetta, spiegando i motivi per cui non si può fare, tra cui, 

a detta della Dott.ssa Storci “una precisa disposizione di legge che fissa una aliquota 

minima al di sotto della quale non si può andare”.  

Il Consigliere Mazzetta contesta decisamente tale affermazione. 

Il Vicesindaco dispone una sospensione della seduta per permettere alla Dott.ssa 

Storci Responsabile dei Servizi Finanziari, di compiere un approfondimento 

normativo in merito; sono le ore 21:47. 

La seduta riprende alle ore 22:01, presenti/assenti come da appello iniziale. 

La Dott.ssa Storci ribadisce la liceità della scelta di non modificare l’aliquota, 

dichiarandola “fissata al 2% per legge”. 

Il Consigliere Mazzetta ribadisce la sua proposta di modifica, dichiarando che “la 

maggioranza può, motivando anche rigettarla, ma la nostra proposta di emendamento 

resta questa”. 

A questo punto la Dott.ssa Storci dichiara che “questo è un vero e proprio 

emendamento al bilancio ma non può essere proposto in questo modo, perché la 

procedura è diversa e non è stata seguita. 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 22 

dicembre 2011, n. 214: 

 

-  comma 1:  viene anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014,  

l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 

23/2011; 

- comma 6:  si fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni 

possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 
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- comma 7: dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue 

pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti 

percentuali; 

- comma 8:  dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di 

cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 

per cento; 

- comma 10:  dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 200,00 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 

è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, 

fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad € 

400,00; 

- comma 11: dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta 

municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 

dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, 

l'aliquota base dello 0,76 per cento; 

-  comma 12:  dispone circa le modalità di versamento dell’imposta con F24; 

- comma 15: dispone circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e 

regolamentari al Ministero dell’economia e delle finanze 

 

CONSIDERATO inoltre  che, ai sensi dell’art. 13,  comma 6, del suddetto decreto legge, le aliquote 

devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 

delD.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare 

l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota 

massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti; 

 

PRESO ATTO delle variazioni (di cui al comma 4 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella 

legge n. 214/2011) dei moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in 

catasto, già rivalutate ai sensi degli artt. 48 e 51 della legge 662/1996; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380 della legge n. 228 /2012 (LEGGE di STABILITA’ 2013), ed in 

particolare le seguenti disposizioni: 

 

- lettera a): “E’ soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del 

decreto legge n. 201/2011”; 

- lettera  f):  “E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 

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 0,7 percento, 

prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 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”; 

 
VISTA la risoluzione n. 5 D/F del 28.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che 

precisa che anche il gettito derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo dal 2013 è 

riservato allo Stato in base a quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2013 all’aliquota dello 0,2% 

per cento 
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CONSIDERATE le modifiche apportate dal D.L. n. 54/2013, convertito con modificazioni nella 

legge 18 luglio 2013, n. 85, che sospendeva la prima rata dell’IMU del 17.06.2013 per le seguenti 

tipologie: 

 

- Abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1 – A/8 e A/9; 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieà indivisa, adibite ad 

abitazione principale ( e relative pertinenze) dei soci assegnatari; 

- Alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia resisenziale pubblica 

- Terreni agricoli  

- Fabbricati rurali 

 

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto decreto conteneva una clausola di “salvaguardia”, secondo 

la quale, in caso di mancata “riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 

immobiliare “ entro il 31 agosto 2013, si sarebbe applicata l’ordinaria disciplina, fissando al 16 

settembre il termine di versamento della prima rata sospesa; 

 

VISTO il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella legge 28 

ottobre 2013, n. 124, (artt. 1 e 2), nel quale veniva confermata l’esclusione dal pagamento della 

prima rata per le tipologie di immobili sopra citati, introducendo nuove esenzioni ed agevolazioni  

per le seguenti tipologie di immobili 

 

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. (Esenti dal 1° luglio 

2013); 

- Immobili di proprietà del personale appartenete alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad 

ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alla carriera 

prefettizia di proprietà e non concessi in locazione, in cui il proprietario non risiede per 

motivi di servizio, che potranno usufruire del trattamento agevolato riservato alla prima 

casa; 

 

VISTO  che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 

norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 

quota d'imposta spettante allo Stato; 

 

CONSIDERATO che all’art. 2 – bis del decreto legge n. 102/2013, convertito con modificazione 

nella legge n. 124/2013,  si prevede la possibilità per i Comuni, limitatamente alla seconda rata 

dell’imposta municipale propria, di equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e 

relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, limitatamente 

ad una sola unità immobiliare, nel caso di più unità immobiliari concesse;   

 

DATO ATTO che l’amministrazione non intende avvalersi di questa possibilità, ma intende 

riconfermare, nell’approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria, le stesse agevolazioni dell’anno precedente; 

 

RITENUTO, pertanto, di agevolare le abitazioni principali e relative pertinenze, non aumentando in 

alcun modo l’aliquota di base per tali fabbricati  , nonché di agevolare  i fabbricati di categoria C1 e 

D ( tranne D5) , al fine di alleggerire il carico fiscale per le attività produttive e le piccole realtà 

commerciali e di servizio ,  per il loro mantenimento sul territorio ; 

 

VISTO  l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m., il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può essere 
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differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 

VERIFICATO : 

 

- che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali è 

stato differito  al 30 novembre 2013 , in base a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del 

decreto legge 3 agosto 2013, n. 102, convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 ; 

 

VISTO  il combinato dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 

2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 

2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono: 

 

1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

2) 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; 

 

3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono  prorogate di anno in anno; 

 

Visto l’art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 /2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 

124/2013, il quale testualmente recita: “Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, 

comma 11-bis. del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 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)”; 
 

VISTO  che, per garantire l'erogazione dei propri servizi e raggiungere l'equilibrio di bilancio, 

valutate le varie tipologie di proprietà immobiliari presenti sul territorio comunale e tenuto conto 

delle detrazioni di legge finalizzate ad agevolare la prima casa e i nuclei familiari con figli a carico, 

il Comune ha valutato di reperire  dal gettito IMU un importo pari a complessivi € 870.000,00  ; 

  

DATO ATTO  che, con propria deliberazione n. 19 del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto. “Imposta municipale propria sperimentale (IMU). Determinazione aliquote e 

detrazioni per l’anno 2012”, venivano approvate le seguenti aliquote, per l’anno 2012:. 

 

 

Categoria Aliquote 2012 

Abitazioni principali e assimilate 

(comprese pertinenze) 

 

4,00 

Abitazioni non principali (esclusi A/10) 

 

9,60 

A/10 9,60 

B 9,60 

C/1 8,70 
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C/2 – C/6 – C/7 (non pertinenze di abitazione 

principale) 

 

9,60 

C/3 – C/4 – C/5 9,60 

D (esclusi D5) 8,70 

D/5 9,60 

Fabbricati rurali strumentali 2,00 

Terreni agricoli 9,60 

Terreni agricoli – Coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola 

 

9,60 

Aree fabbricabili 9,60 

 

 

  

RITENUTO  quindi che, dalle stime operate sulle basi imponibile, è possibile mantenere ferme le 

detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottare le seguenti aliquote, per l’anno 2013: 

 

 

Categoria Aliquote 2013 

Abitazioni principali e assimilate 

(comprese pertinenze) 

 

4,00 

Abitazioni non principali (esclusi A/10) 

 

9,60 

A/10 9,60 

B 8,60 

C/1 8,60 

C/2 – C/6 – C/7 (non pertinenze di abitazione 

principale) 

 

8,60 

C/3 – C/4 – C/5 8,60 

D (esclusi D5) 8,60 

D/5 10,60 

Fabbricati rurali strumentali 2,00 

Terreni agricoli 9,60 

Terreni agricoli – Coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola 

 

9,60 

Aree fabbricabili 9,60 

 

  

DATO ATTO che, per quanto concerne la base imponibile per le aree edificabili, restano confermati 

i valori medi deliberati ai fini ICI con la deliberazione G.C. n.10 del 14.01.2010 . 

 

TENUTO CONTO  che, ai sensi del comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011,   il pagamento della prima rata dell’IMU  va comunque 

effettuato nella misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote e la detrazione 

previste dal medesimo articolo (aliquote di base);  
 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, i seguenti pareri : 
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• favorevole, da parte del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n° 267/00 e s.m., da ultimo modificato dell’art. 

3.1 lett. B), del D.L. n° 174/2012;  

• favorevole, reso dal Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – 

finanziario o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n° 267/00 e s.m., da 

ultimo modificato dall’art 3.1, lett. b) , del D.L. n° 174/2012; 

 

 

CON VOTI n. 9 (nove) favorevoli, n. 4 (quattro) contrari, (Mazzetta, Foglia, Vallara e Frati), nessun 

astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, 

  

 

DELIBERA 
 

 

1) DI APPROVARE , per tutto quanto espresso in narrativa, le seguenti aliquote per l'imposta 

municipale propria (IMU) per l’anno 2013 (con decorrenza 1° gennaio 2013), con evidenziata la 

quota riservata al Comune e allo Stato: 

 

  

  

Categoria Aliquote 2013 Quota 

Comune  

Quota 

Stato 

Abitazioni principali e assimilate 

(comprese pertinenze) 

 

4,00 4,00 0,00 

Abitazioni non principali (esclusi A/10) 

 

9,60 9,60 0,00 

A/10 9,60 9,60 0,00 

B 8,60 8,60 0,00 

C/1 8,60 8,60 0,00 

C/2 – C/6 – C/7 (non pertinenze di abitazione 

principale) 

 

8,60 

 

8,60 

 

0,00 

C/3 – C/4 – C/5 8,60 8,60 0,00 

D (esclusi D5) 8,60 1,00 7,60 

D/5 10,60 3,00 7,60 

Fabbricati rurali strumentali 2,00 0,00 2,00 

Terreni agricoli 9,60 9,60 0,00 

Terreni agricoli – Coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola 

 

9,60 

 

9,60 

 

0,00 

Aree fabbricabili 9,60 9,60 0,00 

 

 

2) DI STABILIRE dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; 

 

3) DI STABILIRE, altresì, che la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
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immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della 

detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00; 

 

4) DI STABILIRE  infine che sono confermati, in relazione alle aree fabbricabili, per l’applicazione 

dell’IMU  i valori medi  adottati con delibera G.C. n.10 del 14.1.2010 ai fini ICI;   

 

5) DI DARE ATTO che  il pagamento della prima rata dell’ IMU va comunque effettuato nella 

misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote e la detrazione  di base ; 

 

6) DI PUBBLICARE  la presente deliberazione, per le disposizioni indicate dall’art. 8, comma 2, 

del decreto legge n. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2013, sul sito 

istituzionale del Comune, entro il 9 dicembre, con l’indicazione della data di pubblicazione, 

affinché acquisti efficacia dal 1° gennaio 2013;   

 

9- DI TRASMETTERE, altresì, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 11/bis, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche dalla Legge 214/2011. 

 

 

 

Successivamente  

      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito , con separata votazione , con voti unanimi favorevoli 

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, 

 

      DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente seguibile ai sensi art.134 , comma 4, del 

D.Lgs.vo n.  267/2000 e s.m. 
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Pareri resi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 in data 29.11.2013 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA: 

Si esprime parere favorevole:  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Rosanna Dott.ssa Stoci 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE: 

Si esprime parere favorevole: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott.ssa Rosanna Storci 

 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto qui di seguito e a margine di ciascun foglio: 

 

IL VICESINDACO 

F.to Marco Moreni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Roberta Dott.ssa Granelli 

 

 

 

Si attesa che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune a partire 

dal 05/12/2013 

e vi rimane per 15 giorni consecutivi (n. 477 Registro di Pubblicazione). 

 

L’INCARICATO 

F.to Barbara Fersini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Roberta Dott.ssa Granelli 

 

 

 

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

Sissa, Lì                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la suestesa deliberazione: 

 Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n° 69 è stata pubblicata nel sito web 

istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/12/2013 

(Registro di Pubblicazione n. 477); 

e che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il   .  .     in quanto: 

 sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune 

(Articolo 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267); 

 

Sissa, lì 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Roberta Dott.ssa Granelli 

 

 

 

 La presente deliberazione è stata ripubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per altri 

15 giorni consecutivi dal al  ; 

 

 


