
 

 

 

Comune di Casalromano 
 

Provincia di Mantova 
 

 
 
 
 

 
 

 

COPIA 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

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

 
Adunanza  ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE – seduta  PUBBLICA 
 
OGGETTO :  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA IMU E TASI PER L’ANNO 2014 
 
 
L’anno  duemilaquattordici , addì  otto, del mese di  settembre, alle ore  20 e minuti  30,  nella sala delle 
adunanze consiliari previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
Dott. Bonsignore Luca  Sindaco   X  
Brignani Denis  Consigliere   X  
Sciena Mauro  Consigliere   X  
Ferrari Luigi  Consigliere   X  
Bettegazzi Annalisa  Consigliere   X  
Bandera Roberto  Consigliere   X  
Lamberti Enrico  Consigliere   X  
Dabellani Massimo  Consigliere   X  
Durante Leonilde  Consigliere   X  
Ferrari Andrea  Consigliere    X 
Marazzi Rineo  Consigliere   X  

Totale  10   1 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa GRAZIELLA SCIBILIA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. Bonsignore Luca  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto posto al n. ___ dell’ordine del giorno. 

DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE 
N.    20 DEL  8/09/2014 
Prot.   



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che:  
� l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche 

dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;  
� l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo 

che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;  
� l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, 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 due 
punti percentuali;  

� l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 
2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di 
quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

� l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i 
fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;  

� l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento;  

� l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all’alimentazione del 
Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta alla fonte 
dall’Agenzia delle Entrate, pari a circa 120.000 stimati per l’anno 2014;  

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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 servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013); 

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla 
TASI, testualmente dispongono: 

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»; 

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote 
IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le 
modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito complessivo 
pari ad euro al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari a circa 
euro 320.000,00.  

 



 

TENUTO CONTO che:  

- Il limite massimo della somma delle aliquote IMU e TASI non deve essere superiore 
all’aliquota massima di legge al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, aumentata dello 0,8 
complessivo, per un totale di 11,4 mille; 

- il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) viene decurtato  per un importo pari al gettito TASI 
standard 2014, stimato dal M.E.F. con l’aliquota al UNO per mille, pari a circa 70.000 stimati per il 
Comune di Casalromano, oltre che per la riduzione c.d. “spending review 2014” pari a 5.300 
stimati; 

- non è più dovuta l’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

-per i terreni agricoli, anche se incolti, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, la legge 27/12/2013 n. 147 svaluta il 
coefficiente di rivalutazione, da 110 a 75; 

- Il  Decreto ministeriale del 24 giugno 2014 emanato ai sensi  dell'articolo 7 del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16, recepisce la verifica del gettito IMU standard 2013 con riferimento ai fabbricati 
di categoria D e il nuovo gettito è stato utilizzato per  rideterminare il Fondo di solidarietà comunale 
2013 e la relativa quota di alimentazione, che per il Comune di Casalormano comporta un 
conguaglio (negativo) del fondo a valere sul 2014 per € 5.470,00; 

- a differenza dell'Imu, Tasi e Tari sono  pienamente deducibili dal reddito d'impresa, in base al 
principio di cassa ex art. 99, co. 1 Tuir (non confutato esplicitamente dalla Legge di Stabilità 2014) 
e anche per il lavoro autonomo, oltre che dall'Irap; 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote per l’anno 2014: 

 
IMU: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

 
1 

ALIQUOTA ORDINARIA (altri fabbricati, terreni 
agricoli, aree edificabili, fabbricati cat. D) 

 
0.98% 

 
 
 
2 

Aliquota ridotta per abitazione principale (c.d. “case 
di lusso”: categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima 
di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 – 
detrazione € 200,00 

 
0,6% 

 

 
 
3 

Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9)  
concesse in comodato gratuito ad un familiare con 
grado di parentela in linea retta entro il primo grado, a 
condizione che il parente dimori e risieda 
anagraficamente nell'alloggio  

0,00% 

 

 



 

TASI: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposi-zione non 
incluse nelle sottostanti classificazioni................................

0,14% 
 

2 

ALIQUOTA   ABITAZIONE PRINCIPALE di 
categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima 
di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 con  
detrazione € 10,00 

0,25% 
 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale................................................................
 

0,10% 
 

6 

ALIQUOTA   ABITAZIONE PRINCIPALE  
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità 
per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7................................

        0,00% 

 
 
 Ritenuto di determinare i seguenti servizi e relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI, 
ai sensi dell’art. 7 comma 7 del Regolamento IUC – componente TASI: 
 

CENTRO DI COSTO – SERVIZIO  COSTI    PREVENTIVATI 
Illuminazione stradale e pubblica   58.000,00 
 verde pubblico   2.400,00 
Servizi demografici   36.510,00 
Vigilanza  -quota parte 37.050,00 
Viabilità circolazione stradale  -quota parte 28.500,00 
Totale   162.460,00 

 
 Dando atto che tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all’interno 
dei vari Centri di Responsabilità di Spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo 
parzialmente, con il gettito della TASI; 
 
 Rilevato che dall’analisi del rapporto gettito TASI e costo dei servizi indivisibili così 
stabiliti, ne consegue una percentuale di copertura dei costi pari al 55,40% 
  

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 



 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

 

Considerato che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 
23.07.2014, il Decreto del Ministro dell'interno recante "Ulteriore differimento al 30 settembre 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali"; 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 
dispone: 

«15.  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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 

Visto l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei 
regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.19, 
in data odierna; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Acquisito , ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 

VISTO il parere di regolarità  tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 
n°267. 

Dopo ampia discussione, con le osservazioni esposte dai consiglieri di minoranza (Durante e 
Marazzi) nel documento allegato al presente atto e le risposte e chiarimenti fornite dal Sindaco nel 
corso della trattazione dell’argomento.  
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n.2 (Durante e Marazzi)  su n.10 consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 
1) di fissare per l’anno 2014 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 



 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

 
1 

ALIQUOTA ORDINARIA (altri fabbricati, terreni 
agricoli, aree edificabili, fabbricati cat. D) 

 
0.98% 

 
 
 
2 

Aliquota ridotta per abitazione principale (c.d. “case 
di lusso”: categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima 
di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 – 
detrazione € 200,00 

 
0,6% 

 

 
 
3 

Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9)  
concesse in comodato gratuito ad un familiare con 
grado di parentela in linea retta entro il primo grado, a 
condizione che il parente dimori e risieda 
anagraficamente nell'alloggio  

0,00% 

 

2) di determinare per l’anno 2014 le detrazioni d’imposta IMU , queste ultime espresse in 
euro, come dal prospetto che segue: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d’imposta - 

(Euro 
in ragione 

annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 

 

3) di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),  disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni ................... 

0,14% 
 

2 
ALIQUOTA   ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A (escluso A/1, A/8 e 
A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità 
per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 con  detrazione € 10,00 

0,25% 
 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale ............................................................................ 
 

0,10% 
 

6 
ALIQUOTA   ABITAZIONE PRINCIPALE  categorie catasta li A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per 
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 ........................................................... 

0,00% 

 



 

4) di determinare per l’anno 2014 la detrazione d’imposta TASI, a favore dei possessori a 
qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta 
municipale propria dagli articoli 26 e 27 del presente regolamento, è riconosciuta una detrazione 
pari a Euro 10,00; 

5) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da 
prospetti che seguono:  

 

PROSPETTO CON PREVISIONE  DETRAZIONI TASI PER AB. PRINCIPALE 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota 
IMU ‰ 

Aliquota 
TASI ‰ Totale 

‰ 
Massima 

2014 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per 
tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni..

9,80 1,40 11,2   11,4 

2 
Unità immobiliare di categoria A (escluso A/1, A/8 
e A/9)  adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze .................................................

0,00 2,5 2,50 3,30 

3 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze  c.d. “case di lusso”: categorie 
catastali A/1, A/8 
 e A/9...........................................................................

6,00 0,00 6,00 6,80 

4 

Unità immobiliare di categoria A (escluso A/1, A/8 
e A/9)  concesse in comodato gratuito ad un 
familiare con grado di parentela in linea retta entro 
il primo grado, a condizione che il parente dimori e 
risieda anagraficamente nell'alloggio .........................

0,00 2,5 2,50 11,4 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale .................. / 1,00 1,00 1,00 

 

 6) di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti: 
 

CENTRO DI COSTO – SERVIZIO  COSTI    PREVENTIVATI 
Illuminazione stradale e pubblica   58.000,00 
 verde pubblico   2.400,00 
Servizi demografici   36.510,00 
Vigilanza  -quota parte 37.050,00 
Viabilità circolazione stradale  -quota parte 28.500,00 
Totale   162.460,00 

con un tasso di copertura stimato del 55,40% 

7) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 

8) copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 



 

9) Di pubblicare il presente atto: 

• nell’albo pretorio on line sul sito internet istituzionale  del comune, unitamente alla 
presente delibera di approvazione, per 15 gg consecutivi; 

• nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal D. Lgs. n°33 del 
14 marzo 2013; 

 
10) di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 8, contrari n.2 (Durante e 
Marazzi), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE 
 

F.to Dott. Bonsignore Luca 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa GRAZIELLA SCIBILIA 
 

___________________________________________________________________________________________ 
N...................... Reg. pubblicazioni 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno  9/09/2014 all’Albo Pretorio informatico di questo Comune ove rimarrà esposto per 
15 giorni consecutivi  ai sensi del combinato disposto dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

F.to Ponzoni Santina 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa GRAZIELLA SCIBILIA 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' 
  

� Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 in data  
 
Li   9/09/2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa GRAZIELLA SCIBILIA 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

� Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
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Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Li  9/09/2014 

Visto: IL SINDACO 
 

( Dott. Bonsignore Luca ) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

( Dott.ssa GRAZIELLA SCIBILIA) 
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