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Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 
 

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il
giorno:

lunedì 27 maggio 2013 ore 17:45

fatto l’appello nominale risultano:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 COSTA GIORGIO si
2 AMORETTI CARLO si
3 BAGNASCO CARLO si
4 BAVESTRELLO CRISTIANO si
5 BRIGATI PIER GIORGIO si
6 CAMPODONICO MENTORE si
7 CAPURRO ARMANDO EZIO si
8 CERCHI ANTONELLA si
9 COVRE GIOVANNI CARLO si
10 FAENZA SALVATORE si
11 GAMBERO LORENZO si
12 GERBI MARIA CRISTINA si
13 GIUDICE GEROLAMO si
14 MALERBA MAURIZIO si
15 REGGIONI LUIGI si
16 SPELTA ROBERTO si
17 VETRUGNO MAURIZIO ITALO si

TOTALE PRESENTI:  9                              8

 Gambero Lorenzo in qualità di Consigliere anziano assume la Presidenza del Consiglio
accertata la legalità del numero dei presenti, essendo l’adunanza di Prima  convocazione, dichiara
aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Achille Maccapani.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:
    

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …

20) OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
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20)  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

All'inizio  della  trattazione  della  pratica  i  presenti  sono  n.  9
(assenti:Spelta,Bagnasco,Campodonico, Capurro,Cerchi, Covre,Faenza e Giudice);
 
           Illustra la pratica il Sindaco che illustra l'emendamento alla presente presentato dallo stesso
all'inizio della seduta del presente consiglio; 

       Uditi gli  interventi  del Consigliere Brigati e le risposte del Sindaco,registrati su supporto
magnetico  e  riportati  integralmente  nella  trascrizione  del  dibattito  della  seduta  consiliare  e  in
particolar modo la richiesta del consigliere Brigati di modificare ulteriormente l'atto.
 
       Il Presidente del Consiglio Gambero Lorenzo propone di sospendere la seduta per poter
definire un testo congiunto del sopra richiamato emendamento, quindi  la seduta viene sospesa
alle ore 19,46;

Alla ripresa della seduta [h. 20,20] a seguito di appello i presenti risultano n. 9 (assenti:
Spelta,Bagnasco,Campodonico, Capurro,Cerchi, Covre,Faenza e Giudice);

Chiede la parola il Sindaco a cui viene concessa dal Presidente del Consiglio.

A questo punto il  Sindaco precisa l'intenzione di  avvalersi  dell'opzione di cui  all'articolo
30,ultimo comma del Regolamento per la disciplina delle sedute del Consiglio Comunale  quindi
presentare  un  emendamento  alla  proposta  di  emendamento  allo  schema  di  deliberazione
consiliare sulle  aliquote Imu che sia di  maggior  chiarimento  e procede nella  lettura del  testo
dell'emendamento  (ALL. Emendamento 2)  e della relativa attestazione del Dirigente dei servizi
finanziari.

         Il Presidente del Consiglio pone in votazione l' emendamento alla proposta di emendamento
allo schema di deliberazione consiliare    sulle aliquote Imu   che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti:----------------------------------------n. 09

Consiglieri assenti:-----------------------------------------n. 08

Consiglieri votanti------------------------------------------n. 09

Voti favorevoli----------------------------------------------n. 08

Voti contrari----   ------------------------------------------n. 00

Voti astenuti-------------------------------------------  ---n. 01  (Brigati)

 

        Riprende la parola il Presidente del consiglio e procede nell'approvazione dell'emendamento
allo schema di deliberazione consiliare   (ALL. Emendamento 1)  comprensivo delle risultanze
della votazione precedente che ottiene il seguente risultato:



Verbale di Consiglio N 20 di lunedì 27 maggio 2013.

Consiglieri presenti:----------------------------------------n. 09

Consiglieri assenti:-----------------------------------------n. 08

Consiglieri votanti------------------------------------------n. 09

Voti favorevoli----------------------------------------------n. 08

Voti contrari----   ------------------------------------------n. 00

Voti astenuti-------------------------------------------  ---n. 01  (Brigati)

 
A seguito dei citati interventi riportati integralmente su supporto magnetico e la cui trascrizione si
conserva agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
VISTO l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27
comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to anche se adottati successivamente all’inizio
dell’esercizio;

VISTO l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”,  la quale ha
previsto 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.  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.  In  caso  di  mancata
approvazione entro il  suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

VISTO l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo
cui  i  Comuni  possono approvare  o modificare entro il  30 settembre 2012 il  regolamento e la
deliberazione  relativa  alle  aliquote  e  alla  detrazione  del  tributo  in  deroga alle  previsioni  degli
art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06;

VISTO il D. Lgs. n. 16 del 2/03/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44 del 26/04/2012,
che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell’Imposta municipale propria ;

Tenuto  conto  delle  seguenti  novità  normative  introdotte  dall’art.  1,  comma  380,  della  legge
24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013):

-  alla lettera a)  ha soppresso la riserva allo  Stato della quota di imposta, di  cui  al  comma 11
dell’art. 13 del D. L. 201/2011; 
- alla lettera f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobil ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma
6, primo periodo, 
-alla lettera g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota
standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 ,del D. L. 201/2011 per gli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
-alla lettera. i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a
seguito della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3
dell’art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso l a Conferenza Stato città e autonomie locali. 
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PRESO ATTO delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/DF e n. 6/DF del
28/03/2013 e del D. L. n. 35 del 8/4/2013 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione comunale intende garantire il  livello attuale dei servizi
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati dallo Statuto;

CONSIDERATO che la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11
(e successive modifiche e integrazioni);
DATO ATTO che,  nel  quantificare le  varie  aliquote  IMU,  si  è  tenuto  conto della  necessità  di
garantire  il  necessario  equilibrio  di  bilancio,  nonché  il  rispetto  del  patto  di  stabilità,  con
conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

VISTO l’art. 13, comma 8, del D. L. n. 201/2011, che prevede un’aliquota ridotta pari allo 0,2 per
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557/1993,
convertito  con modificazioni  dalla  Legge n.  133/1994,  dando ai  comuni  la possibilità  di  ridurla
ulteriormente fino allo 0,1 per cento;

PRESO ATTO che tale regime agevolativo fissato da una particolare norma di  legge, di  fatto
prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività
agricola classificati nel gruppo D all’aliquota dello 0,2 per cento;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D. L. 201/2011, 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 a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 9, del D. L. 201/2011, in base al quale i comuni possono ridurre l’aliquota
di  base fino allo  0,4 per cento nel caso di immobili  non produttivi  di reddito fondiario ai sensi
dell’art.  43  del  D.  P.  R.  917/1986 ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi
dell’imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO  l’art.  13,  comma  10,  del  D.  L.  201/2011  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 200,00 rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazione e che per le annualità 2012 – 2013 tale detrazione è
maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni, ivi dimorante e residente
anagraficamente;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.  13, comma 10, del D. L. 201/2011 la suddetta detrazione si
applica anche alle  unità  immobiliare  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprietà  indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari;

CONSIDERATO che ai fini dell’imposta municipale propria per “abitazione principale” si intende
l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D. L.
201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni
per abitazione principale si applichino anche: 

-  all’unità  immobiliare  posseduta,  a titolo  di  proprietà o di  usufrutto,  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscano la  residenza in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che l’abitazione non risulti locata;
- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; per tali fattispecie non si applicano
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la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del
D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). 

DATO ATTO che per l’annualità 2013 si rende necessario confermare l’importo della detrazione
previsto dall’art.  13,  comma 10,  del  D.  L.  n.  201/2011 per  l’abitazione  principale  e le  relative
pertinenze e per le altre fattispecie a cui tale detrazione si applica, pari a Euro 200,00;

VISTO tuttavia l’art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, secondo cui i comuni possono modificare
l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 3 punti percentuali in aumento o in
diminuzione si ritiene opportuno confermare detta aliquota ordinaria in misura dello 0,99 per cento,
esercitando  pienamente  la  facoltà  riconosciuta  ai  Comuni  dall'art.13  comma  6  del  già  citato
D.L.201/11 prevedendo nel contempo tutte le ipotesi meritevoli di agevolazione a cui accordare,
nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno confermare una aliquota agevolata pari al 0,46 per cento
per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado o collaterale di
secondo grado, a condizione che nella stessa il  parente maggiorenne in questione stabilisca la
propria residenza e che abbia in tale unità la dimora abituale (e della propria famiglia) tutto ciò in
considerazione della gratuità con cui tali unità sono concesse a tali soggetti in rapporto alle offerte
del mercato degli affitti. L’applicazione dell’aliquota ridotta è in ogni caso rapportata al periodo di
residenza  del  parente  utilizzatore.  Nella  comunicazione  da  presentare  ai  sensi  dell'art.  5  del
Regolamento i contribuenti potranno indicare eventuali pertinenze cui applicare la stessa aliquota
agevolata nei limiti previsti per le pertinenze dell'abitazione principale. 

PREMESSO che, per promuovere e sostenere il mercato delle locazioni di tipo residenziale, tenuto
conto che il pagamento dell’IMU si aggiunge alle imposte sui redditi, si ritiene opportuno utilizzare
lo strumento fiscale per favorire l’incremento dell’offerta sul mercato di immobili ad uso abitativo
locati a soggetti stabilmente residenti nel territorio comunale a tal fine il Comune ritiene opportuno
confermare, anche in regime di IMU, la previsione di apposita aliquota agevolata nella misura del
0,56 per cento. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) è
esclusa la facoltà di da parte del Comune di ridurre l’aliquota standard dello 0,76 per cento per gli
immobili  ad  uso produttivo  classificati  nel  gruppo catastale  D,  ma non è esclusa la  facoltà di
aumentare  detta  aliquota  fino  a  0,30  punti  percentuali,  si  è  ritenuto  opportuno,  considerato  il
tessuto economico produttivo  della  città,  non aumentare l'aliquota  standard per  gli  immobili  di
categoria  D/2  (alberghi  e  pensioni)  se  aperti  almeno  9  mesi  all’anno.  Per  applicare  l’aliquota
standard  dello  0,76  per  cento  i  soggetti  interessati,  che non abbiano già presentato  apposita
autocertificazione  per  l’anno  2012,  dovranno  presentare  al  Protocollo  comunale  apposita
autocertificazione.

CONSIDERATO che si ritiene altresì opportuno agevolare - con previsione di un'aliquota dello 0,56
per cento- le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C1, C3 utilizzate per lo
svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale nei seguenti casi:

·         direttamente dal soggetto passivo IMU;
·         locate dal soggetto passivo per l’esercizio di tali attività ad un canone annuo eccedente al
massimo  il  50  per  cento  di  quanto  previsto  dai  valori  di  riferimento  previsti  dall'Osservatorio
Immobiliare,  considerando  i  valori  massimi  previsti  al  metro  quadrato  per  ciascuna  zona  di
riferimento;
·         concesse dal  soggetto passivo in uso gratuito a parenti  in  linea retta di  primo grado o
collaterale di  secondo grado,  a condizione che nella  stessa il  parente in  questione eserciti  la
propria attività lavorativa;

RITENUTO  pertanto  introdurre  una  aliquota  dello  0,86  per  cento  per  le  unità  immobiliari
appartenenti alle categorie catastali A/10, B, D (compresi D/2), C1, C3 utilizzate per lo svolgimento
di una attività lavorativa/istituzionale, ma non rientranti nelle casistiche precedenti.
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RILEVATO che, sulla base del combinato disposto dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001
e dall’art. 1, comma 169 della legge 296/2006, le disposizioni di cui alla presente deliberazione
avranno effetto dal 1°gennaio 2013;

VISTO l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 20 00 n. 267;
 
Visto l'allegato parere sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto espresso dal Responsabile del
Servizio e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (All. B);
 
Visto il verbale della competente commissione consiliare permanente 1^ affari istituzionali allegato
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ( All. );
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

Posto ai voti il testo della delibera e del Regolamento così come emendato nelle premesse;

Con la seguente votazione:

presenti  alla  votazione:  n.  09  (assenti:  Spelta,Bagnasco,Campodonico,  Capurro,Cerchi,
Covre,Faenza e Giudice)

consiglieri astenuti:       01  (Brigati)

consiglieri votanti:         n. 09

voti contrari:                  nessuno

voti favorevoli:              n. 08

DELIBERA
 approvare le aliquote IMU per l’anno 2013, così come di seguito riportate:

a) Imposta il cui gettito è riservato interamente al Comune:

 

- 0,30 per cento a) per l’abitazione principale e le relative pertinenze;

Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente).

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6
(box, posti auto, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse
o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo.

b) all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani
o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata o
concessa in comodato ;

c) all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o concessa in comodato; per tali fattispecie non si applicano la riserva
della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17
del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). 

- 0,46 per cento a) per le abitazioni concesse in uso gratuito:

le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo
grado o collaterale di secondo grado, a condizione che nella stessa il parente
(maggiorenne) in questione stabilisca la propria residenza e che abbia in tale
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unità la dimora abituale (e della propria famiglia). 

I soggetti interessati dovranno presentare al Protocollo comunale, se non lo
hanno già presentato per l’anno 2012, apposita autocertificazione entro il
termine previsto per il pagamento del saldo dell'imposta, pena la decadenza dal
beneficio.

L’applicazione dell’aliquota ridotta è in ogni caso rapportata al periodo di
residenza del parente utilizzatore. Nell'autocertificazione da presentare i
contribuenti potranno indicare eventuali pertinenze cui applicare la stessa
aliquota agevolata nei limiti previsti per le pertinenze dell'abitazione principale. 

- 0,56 per cento - immobili concessi in locazione con contratto registrato a soggetti ivi residenti.
In tal caso i soggetti interessati dovranno presentare al Protocollo comunale, se
non lo hanno già presentato per l’anno 2012, copia del contratto registrato entro
il termine previsto per il pagamento del saldo dell'imposta, pena la decadenza
dal beneficio;

- unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C1, C3 utilizzate
per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale nei seguenti casi:

•         direttamente dal soggetto passivo IMU;

•         concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a condizione che
nella stessa il comodatario eserciti la propria attività lavorativa;

•         locate dal soggetto passivo per l'esercizio di tali attività ad un canone
annuo non eccedente il massimo     di quanto previsto dai valori di riferimento
definiti dall'Osservatorio Immobiliare nell'ultimo semestre precedente l'anno
d'imposta per ciascuna zona di riferimento. Nel cas o il valore della zona
non sia disponibile verrà presa a riferimento la me dia dei valori disponibili
per zone contigue ”;

I soggetti interessati dovranno presentare al Protocollo comunale, se non lo
hanno già fatto per l’anno 2012, apposita autocertificazione entro il termine
previsto per il pagamento del saldo dell'imposta, pena la decadenza dal
beneficio;

- 0,86 per cento unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C1, C3 utilizzate
per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale non rientrante nelle
casistiche previste per le aliquote agevolate;

- 0,99 per cento aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili per i quali non è prevista
un’aliquota specifica richiamata nelle casistiche precedenti (in particolare aree
fabbricabili e appartenenti alle categorie catastali D non      utilizzate per lo  
svolgimento di una attività lavorativa/istituzional e)

 

b) Imposta il cui gettito è riservato interamente allo Stato per l’aliquota standard:
 

-0,76 per cento - unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D2 a condizione che
dette unità immobiliari rimangano aperte per almeno 9 mesi nell’anno; 

- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D utilizzate per lo
svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale nei seguenti casi:

•         direttamente dal soggetto passivo IMU;

•         concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a condizione che
nella stessa il comodatario eserciti la propria attività
lavorativa/istituzionale;

•         locate dal soggetto passivo per l'esercizio di tali attività ad un canone
annuo non eccedente il massimo     di quanto previsto dai valori di riferimento
definiti dall'Osservatorio Immobiliare nell'ultimo semestre precedente l'anno
d'imposta per ciascuna zona di riferimento. Nel cas o il valore della zona
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non sia disponibile verrà presa a riferimento la me dia dei valori disponibili
per zone contigue ”;

I soggetti interessati dovranno presentare al Protocollo comunale, se non lo
hanno già fatto per l’anno 2012, apposita autocertificazione entro il termine
previsto per il pagamento del saldo dell'imposta, pena la decadenza dal
beneficio;

- 0,20 per cento Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26/2/1994, n. 133;

 

c) Imposta il cui gettito è riservato interamente allo Stato per l’aliquota standard (0,76 per cento) e
per la parte eccedente è riservato al Comune: 
 

- 0,86 per cento per le seguenti unità immobiliari:

appartenenti alle categorie catastali D, purchè  utilizzate per lo svolgimento di
una attività lavorativa/istituzionale non rientrante nelle casistiche previste
per le aliquote agevolate ; 

successivamente ad unanimità di voti espressi palesemente

 
DELIBERA

 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' art.134, 4°
comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.
 
 



Verbale di Consiglio N 20 di lunedì 27 maggio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATA INCARICATA 
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 276/2000.

□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATA INCARICATA 
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Rapallo, li _____________


