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C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21  DEL 30/07/2014 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 
2014.           

 
L’anno duemilaquattordici  addì trenta  del mese di luglio , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ 
riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere No 
GASSINO Alessandra - Consigliere Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere Sì 
MONTI Carla Maria - Consigliere Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere Sì 
ZAMBOTTI Ernesto - Consigliere Sì 
FORMIA Lorena - Consigliere Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere Sì 
MONDINO Luca - Consigliere Sì 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere Sì 
CANTORE Mauro - Consigliere Sì 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  12 
Totale Assenti:  1 

 
 
Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista  la Legge 27/12/2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità)”; 

- Visto  altresì il D.l. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 2/5/2014 n. 68, che 
apporta modifiche ed integrazioni alla Legge n. 147/2013; 

- Visto  l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che istituisce dal 1 gennaio 2014 l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a 
finanziare i costi del servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- Visto  il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’articolo 
52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate; 

- Visto  il successivo comma 703 dell’art. 1 della predetta legge, a norma del quale l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, alla quale continuano ad applicarsi 
le specifiche norme di disciplina, vale a dire in via principale, l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, in via complementare le disposizioni 
degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, limitatamente a quanto non disciplinato dal citato 
articolo 13 e con esso compatibile in via integrativa le sole disposizioni del D.Lgs. 30/12/1992 n. 
504, espressamente richiamate dalle sopra citate norme, le disposizioni contenute nell’art. 1, 
comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228 ed altre disposizioni che completano la complessa 
normativa di riferimento; 

- Visti  i commi da 707 a 729 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nell’ambito della disciplina 
della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti l’IMU, apportando importanti modifiche 
all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 

- Visto  il particolare i commi 707 e 708 dell’art. 1 della predetta legge, ai sensi dei quali a 
decorrere dal 1 gennaio 2014 l’IMU non si applica: 

- all’abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita dall’articolo 13, comma 2, 
del D.L. n. 201/2011, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 , A/8 , A/9, 
nonché all’unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all’abitazione principale, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 , A/8 , A/9 posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- ai fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 146 del 24/6/2008; 

- alla casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; 



- ad un unico immobile, e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile 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 D.Lgs. 
19/5/2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 
557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2/1994 n. 133; 

 
- Preso atto  altresì che lo stesso comma 707 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede la 

riduzione del moltiplicatore per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli 
posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola che passa da 110 a 75; 

- Visto  altresì il comma 9-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere 
dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- Richiamato  l’articolo 2, comma 3, del D.L. 31/8/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28/10/2013 n. 124, a norma del quale dal 1 gennaio 2014 sono esenti i fabbricati destinati 
alla ricerca scientifica, alle condizioni di cui all’art. 7, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992; 

- Visti  i commi 6 – 7 – 9 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, che individuano in capo all’organo 
consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base, pari al 7,60 per 
mille e le aliquote ridotte dell’IMU nel rispetto dei limiti ivi fissati; 

- Visto  inoltre il comma 10 dell’art. 13 del predetto Decreto Legge ove si stabilisce che 
dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1 , A/8, A/9, nonché 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. Tale detrazione si applica anche all’unità 
immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all’abitazione principale e classificata nelle 
categorie catastali A/1 , A/8 , A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e agli 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, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) 
e relative pertinenze; 

- Visto  l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 24/12/2012 n. 228, a norma del quale è riservato 
allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille con possibilità per il Comune di 
aumentare sino a 3 punti per mille tale aliquota; 

- Rilevato  che nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si deve tener conto delle disposizioni 
contenute nei commi 640 e 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, in base alle quali l’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 



- Richiamato  il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con 
precedente deliberazione del Consiglio Comunale; 

- Preso atto  della riduzione di risorse spettanti per l’anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà 
comunale, del meccanismo di standardizzazione della TASI ad aliquota base (1 per mille) rispetto 
all’IMU abitazione principale ad aliquota ridotta (4 per mille) nonché delle fattispecie escluse ed 
esenti da IMU a decorrere dal 1 gennaio 2014, al fine di garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, si ritiene opportuno stabilire per l’anno 2014, 
nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le seguenti 
aliquote e detrazione d’imposta relative all’IMU, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza 
e non discriminazione: 

 
 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA  
ANNO 2014 
PER MILLE 

QUOTA 
RISERVATA AL 

COMUNE 

DETRAZIONE SCADENZA 
PAGAMENTO 

Abitazione principale classificata 
nelle categorie catastali 
A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze 
una per ogni categoria catastale 
C/2,C/6,C/7 

 
3,50  

 
3,50 

 
Euro 200,00 

16 giugno 
16 dicembre 

Abitazione principale classificata 
nelle categorie catastali 
A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative 
pertinenze una per ogni categoria 
catastale C/2,C/6,C/7 
 

 
 

ESENTE 

 
 

ESENTE 

 
 
- 

 
 
- 

Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI a norma 
dell’art.1,comma 
708, L.147/2013 

ESENTI a norma 
dell’art.1,comma 708, 
L.147/2013 

 
- 

 
- 
 

Terreni agricoli 7,60 7,60 - 16 giugno 
16 dicembre 

Aree fabbricabili 10,60 10,60 - 16 giugno 
16 dicembre 

Altri fabbricati 9,60 9,60 - 16 giugno 
16 dicembre 

Immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale “D” 
(eccetto D10) 

7,60 
(INTERAMENTE 
ALLO STATO) 

- - 16 giugno 
16 dicembre 

 
- Visti  inoltre: 

- l’articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilità entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, entrato in vigore il 1 
gennaio dell’anno di riferimento; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, dove si prevede 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, purchè 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; 

- l’articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, a norma del quale per il ripristino 
degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, 
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di 
cui al comma 2 del medesimo articolo; 



- l’articolo 2-bis del D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2/5/2014 
n. 68, che stabilisce l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2014 degli enti locali al 31 luglio 2014; 

 
- Dato atto  che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e 

dell’articolo 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201, a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e 
che a decorrere dall’anno d’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’art. 
1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360, e successive modificazioni. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il versamento della prima rata è effettuato, entro il termine del 16 giugno, sulla base 
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente ed il versamento della 
seconda rata è eseguito, entro il termine del 16 dicembre, a saldo dell’imposta 
complessivamente 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. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. A tal fine il Comune è 
tenuto ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni esclusivamente in via telematica 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; 

- Preso atto  della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, prot. n.4033 del 28/2/2014, la quale 
stabilisce le modalità di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti adottati in materia di IUC; 

- Tenuto conto  che le aliquote e le detrazioni d’imposta decorrono dal 1 gennaio 2014, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

- Visti  i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dal 
Responsabile  del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile; 

- Ritenuto  che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 

 
- Considerato che sono presenti n. 12 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco  

e che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente 
deliberare;  

 
- Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, di cui al presente verbale; 
 
 

- Uditi i seguenti  interventi: 
Illustra l’Assessore Gardinali: il Comune di Mazzè, quando venne introdotta  l’IMU, stabilì  
l’aliquota sulla prima casa al 5 per mille (più alta dell’aliquota base pari al 4 per mille) e 
sulla seconda al 7,6 per mille, cioè l’aliquota base, caso raro nel Canavese, in quanto la 



maggior parte dei Comuni simili fece l’esatto contrario: cioè applicò  per abitazione 
principale l’aliquota base o aliquote comunque di poco superiori alla stessa e aumentò 
l’aliquota  per altri fabbricati. Si è ora deciso di riequilibrare la cosa. Inoltre la scelta fatta 
allora del 5 per mille ci penalizza in molti punti, in particolare nei vari calcoli che lo Stato 
fa per i quali tiene conto  solo dell’aliquota base. 
Altra scelta è stata che chi paga l’IMU  non paga la TASI e viceversa, per 
semplificazione. 
Gli equilibri di bilancio ci hanno costretto a portare l’aliquota degli altri fabbricati al 9,6% 
senza toccare i produttivi che restano invariati e pagano solo allo Stato. 
Il Consigliere Mondino Luca ribatte  dicendo che la scelta sulla seconda casa era dettata 
dall’obiettivo di  non andare a gravare ulteriormente su un bene che non si può 
considerare  di lusso o di luoghi di villeggiatura, ma ereditato e magari vuoto e sfitto. 
Il Consigliere Arnodo Alessandro chiede spiegazioni sull’aliquota variata per i negozi, pur 
essendo dei “produttivi” anche loro e creano lavoro. 
L’Assessore Gardinali Mauro  risponde che ai negozi è stata fatta una riduzione del 50% 
dell’aliquota tassa rifiuti il cui conseguente minor introito  è stato ridistribuito sugli altri 
cittadini di Mazzè. 
Col tempo  si vedranno degli scenari per valutare anche di  calmierare l’imposta per i 
commercianti. 
Inoltre queste attività detraggono fiscalmente l’importo dell’IMU, e pertanto beneficiano di 
una riduzione “indiretta”  di circa il 30%. 
Il Sindaco sottolinea come, in così breve tempo, non si sia potuto modulare meglio e più 
approfonditamente le aliquote e ci si riserva di farlo prossimamente, per valutare se ci 
sono margini per “limare”  le aliquote, soprattutto per la categoria dei commercianti, che 
comunque fornisce  servizi al territorio e dà lavoro.  
Il Sindaco risponde al Consigliere Piretto Danilo che chiede spiegazioni sull’aumento 
delle indennità degli Amministratori dicendo che la delibera era atto dovuto per garanzia 
di invarianza di spesa e comunica che tre assessori hanno già rinunciato alla loro 
indennità, facendo confluire gli importi in fondi per il sociale o per la Protezione Civile. 
Nel loro ammontare complessivo, il costo degli Amministratori sarà comunque inferiore a 
quello  dell’amministrazione precedente. 

 
 
 

- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
 

presenti:  12 
votanti:    12 
favorevoli:   8 
contrari: 4  (Cantore Mauro – Mondino Luca – Arnodo Alessandro e Piretto Danilo) 

- astenuti:0: 
 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le 

aliquote e la detrazione per l’anno 2014 ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU) nella misura seguente: 

 
TIPOLOGIA ALIQUOTA  

ANNO 2014 
PER MILLE 

QUOTA 
RISERVATA AL 

COMUNE 

DETRAZIONE SCADENZA 
PAGAMENTO 

Abitazione principale classificata 
nelle categorie catastali 

 
3,50  

 
3,50 

 
Euro 200,00 

16 giugno 
16 dicembre 



A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze 
una per ogni categoria catastale 
C/2,C/6,C/7 
Abitazione principale classificata 
nelle categorie catastali 
A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e 
relative pertinenze una per ogni 
categoria catastale C/2,C/6,C/7 
 

 
 

ESENTE 

 
 

ESENTE 

 
 
- 

 
 
- 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

ESENTI a norma 
dell’art.1,comma 
708, L.147/2013 

ESENTI a norma 
dell’art.1,comma 708, 
L.147/2013 

 
- 

 
- 
 

Terreni agricoli 7,60 7,60 - 16 giugno 
16 dicembre 

Aree fabbricabili 10,60 10,60 - 16 giugno 
16 dicembre 

Altri fabbricati 9,60 9,60 - 16 giugno 
16 dicembre 

Immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale 
“D” (eccetto D10) 

7,60 
(INTERAMENTE 
ALLO STATO) 

- - 16 giugno 
16 dicembre 

 
 

- di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1 gennaio 2014; 

- di mandare al settore Ragioneria Bilancio e Tributi per gli adempimenti di competenza ed in 
particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 N. 360 e successive modificazioni. 

 
 
 

*************** 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tiziana Ronchietto 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr.ssa Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 

 
 
 



 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FORMIA Marco 

 
 

F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 410 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 06/08/2014 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
 
X dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000); 
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
  

Mazze’, 06/08/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 
 


