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Reg. Delib. n.   30 

 
VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 

 
 

O  G  G  E  T  T  O 
 
 

Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).  

 
 

L'anno  2014 ,  addì  29  del mese di  SETTEMBRE   alle ore  18:30 , nella sala consiliare del 
Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione  ordinaria, 
seduta Pubblica  di  Prima  convocazione. 
 

   
Nonino Emanuela Presidente del Consiglio Presente 
Di Bert Mauro Vice Presidente del Consiglio Presente 
Sibillo Micaela Componente del Consiglio Presente 
Fabbro Elena Componente del Consiglio Presente 
Baron Ida Componente del Consiglio Presente 
Lessio Ginetta Componente del Consiglio Presente 
Pinzini Chiara Componente del Consiglio Presente 
Listuzzi Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Dentesano Silvano Componente del Consiglio Presente 
Moschioni  Paolo Componente del Consiglio Presente 
Palandrani Luigi Componente del Consiglio Presente 
Forte Ylenia Componente del Consiglio Presente 
Fabris Raffaele Componente del Consiglio Presente 
Zaninotto  Luca Componente del Consiglio Presente 
Plasenzotti Loredana Componente del Consiglio Presente 
Cecconi Francesco Componente del Consiglio Presente 
Moschioni Sandro Componente del Consiglio Presente 

 
 

Assiste all'adunanza la Sig.ra.  Della Marina  Mariangela  nella sua qualità di Segretario 
comunale. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  Nonino  Emanuela  , 
nella sua qualità di  Presidente del Consiglio  , la quale espone l'oggetto inscritto all'ordine del 
giorno e su questo il Consiglio comunale addotta la seguente deliberazione. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
Addì,  03/10/2014 

L'IMPIEGATO  INCARICATO 
Nicoletta Spizzamiglio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
VISTO il comma 703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, nel quale si stabilisce 

che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, e dato atto che la 
normativa di riferimento per tale imposta è costituita dall’articolo 13 del D. L. n. 201/2011, dagli 
articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 per quanto non già disciplinato dal D.L. 201/2011 e non in 
contrasto con esso, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 espressamente richiamate; 

 
RILEVATO che con la citata L. 147/2013 sono state apportate alcune modifiche in materia di 

IMU; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 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 purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
VISTO l’articolo 14, comma 31 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 27, ove si 

dispone che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e 
tariffaria prima dell’adozione del bilancio; 

 
VISTA altresì la Legge Regionale 27 dicembre 2013, n. 23 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge 
finanziaria 2014)”, che con l’articolo 14, comma 14, ha stabilito che il termine per l’approvazione 
dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2014 è fissato 
in via straordinaria entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale, 
prevista entro il 30 aprile 2014, con la quale saranno assegnati ai singoli enti gli obiettivi specifici in 
termini di saldo di competenza mista (patto di stabilità); 

 
DATO ATTO che la deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli obiettivi del 

patto di stabilità è stata approvata il 16 maggio 2014, e che pertanto il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2014 è fissato al 15 luglio 2014; 

 
RILEVATO che successivamente il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2014 

è stato prorogato inizialmente al 31 agosto 2014 e successivamente al 30 settembre 2014, 
rispettivamente con i decreti n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 e n. 11/G/2014 del 6 agosto 2014 
dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, 
caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile; 

 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

Enti Locali in materia di entrate; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato 

con deliberazione consiliare n. 29 di data odierna; 
 
TENUTO CONTO che: 

• le aliquote base dell’imposta previste dall’articolo 13 del D.L. 201/2011 sono il 4 per mille per le 
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abitazioni principali soggette all’IMU, con facoltà di aumento o diminuzione di due punti per 
mille, e il 7,6 per mille per le restanti tipologie di immobili, con facoltà di aumento o di 
diminuzione di tre punti per mille, fermo restando il limite massimo del 6 per mille per le 
abitazioni principali e del 10,6 per mille per gli altri immobili; 

•  il comma 677 dell’articolo 1 della L. 147/2013, attribuisce al Comune la facoltà di determinare 
le aliquote della IUC rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 6 per mille per le abitazioni 
principali ed assimilate, 2 per mille per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, 
10,6 per mille per gli altri immobili; 

 
DATO ATTO che: 

• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 
707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9 e altresì: 
- all’unità immobiliare assimilata all’abitazione principale ai sensi del comma 2 dell’art.13 del 

D.L. 201/2011; 
- all’unità immobiliare già adibita a propria abitazione principale 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, ai sensi 
dell’art.10 del Regolamento per l’IMU;  

- 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 destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;  

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

- a un unico immobile 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 civile e militare, nonché al 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, 
comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n.  139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 

• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi del comma 708, della L. 147/2013, l’IMU non è dovuta per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L.201/2011; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-
bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del 
D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto ché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
CONSIDERATO che il gettito del tributo sarà suddiviso tra Stato e Comune sulla base della 

tipologia dei beni immobili, devolvendo all’erario la quota di gettito, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76%, derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e 
disponendo che l’imposta relativa a tutti i restanti beni spetti all’Ente; 

 
CONSIDERATO che si deve procedere alla determinazione delle aliquote dell'imposta citata 

per l'anno 2014 nonché della misura della detrazione applicabile all’abitazione principale; 
 
CONSIDERATO altresì che, a norma del citato regolamento comunale IMU, con lo stesso 

atto deliberativo delle aliquote e detrazioni vengono individuati anche gli adempimenti da 
effettuarsi da parte dei contribuenti interessati a eventuali nuove agevolazioni; 

 



C.C  n.  30  del  29/09/2014 
 pag.  4 

 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 05.05.2014, con la quale la Giunta comunale ha 

determinato i valori minimi di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili; 
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno: 

− mantenere per il 2014 le aliquote e detrazioni IMU vigenti al fine di non aggravare il carico 
fiscale; 

− riconoscere una aliquota agevolata alle seguenti tipologie di abitazioni non assimilate: 
a) le unità immobiliari abitative regolarmente assegnate possedute dall’ATER che non 

presentano i requisiti di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle 
infrastrutture del 22 aprile 2008; 

b) le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in 
linea retta o collaterale entro il primo grado (genitori/figli); 

c) l’unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 
 
RITENUTO per quanto sopra di stabilire le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria – 

IMU per  il 2014 nella misura seguente: 
- aliquota base del 4 per mille per le abitazioni principali e quelle assimilate all’abitazione 

principale, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze; 
- aliquota agevolata del 4,6 per mille per le unità immobiliari abitative regolarmente 

assegnate possedute dall’ATER o da altri Enti di edilizia residenziale pubblica che non 
presentano i requisiti di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle 
infrastrutture del 22 aprile 2008; 

- aliquota agevolata del 4,6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative 
pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli); 
il presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa 
l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l’immobile stesso non 
risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi; al fine di ottenere il beneficio 
dell’aliquota agevolata, il contribuente entro il 31 gennaio successivo all’anno di imposta  
deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune copia del contratto di comodato, se redatto, 
regolarmente registrato ovvero  produrre al medesimo ufficio dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (controfirmata da entrambe le 
parti) contenente gli estremi catastali dell’abitazione e delle pertinenze e nella quale si attesti 
che l’immobile è stato concesso in comodato; lo stesso termine è fissato per la dichiarazione 
di perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata; 

- aliquota agevolata del 4,6 per mille per una sola unità immobiliare ad uso abitativo e 
relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato iscritti all’anagrafe comunale degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), a condizione che tali immobili non siano locati, neppure parzialmente; al 
fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il contribuente entro il 31 gennaio 
successivo all’anno di imposta deve produrre all’Ufficio Tributi del Comune dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli 
estremi catastali dell’abitazione e delle pertinenze e nella quale si attestino i requisiti previsti 
per l’agevolazione e di non possedere altri immobili sul territorio italiano tenuti a 
disposizioni quali fabbricati ad uso abitativo proprio e dei propri familiari; lo stesso termine 
è fissato per la dichiarazione di perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata; 

- aliquota base 7,6 per mille per le altre tipologie di immobili; 
 
RITENUTO di stabilire in 200 euro la detrazione spettante per l’abitazione principale e che la 

stessa detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER o da altri Enti di 
edilizia residenziale pubblica; 
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VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “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  e'  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”;  

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 
SENTITI l'illustrazione del Presidente, gli interventi dei Consiglieri ed il dibattito in merito 

all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che, - ai sensi del 3° 
comma dell'art. 45 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale -, 
costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, 
quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura 
della segreteria per l'eventuale ascolto;  

 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
DATO ATTO altresì che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della 
Posizione Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso 
parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente 
deliberazione; 

 
Con n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Forte) e n. 5 astenuti (Consiglieri: 

Fabris, Moschioni Sandro, Cecconi, Plasenzotti e Zaninotto), espressi per alzata di mano; 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 

1) DI APPROVARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria – 
IMU: 

 
• aliquota base del 4 per mille per le abitazioni principali e quelle assimilate all’abitazione 

principale, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze; 
• aliquota agevolata del 4,6 per mille per le unità immobiliari abitative regolarmente assegnate 

possedute dall’ATER o da altri Enti di edilizia residenziale pubblica che non presentano i 
requisiti di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 
aprile 2008; 
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• aliquota agevolata del 4,6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative 

pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli); il 
presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa 
l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l’immobile stesso non risulti 
concesso anche parzialmente in locazione a terzi; al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota 
agevolata, il contribuente entro il 31 gennaio successivo all’anno di imposta  deve presentare 
all’Ufficio Tributi del Comune copia del contratto di comodato, se redatto, regolarmente 
registrato ovvero  produrre al medesimo ufficio dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (controfirmata da entrambe le parti) contenente gli 
estremi catastali dell’abitazione e delle pertinenze e nella quale si attesti che l’immobile è stato 
concesso in comodato; lo stesso termine è fissato per la dichiarazione di perdita del diritto al 
beneficio dell’aliquota agevolata; 

• aliquota agevolata del 4,6 per mille per una sola unità immobiliare ad uso abitativo e relative 
pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato iscritti all’anagrafe comunale degli italiani residenti all’estero (AIRE), a 
condizione che tali immobili non siano locati, neppure parzialmente; al fine di ottenere il 
beneficio dell’aliquota agevolata, il contribuente entro il 31 gennaio successivo all’anno di 
imposta deve produrre all’Ufficio Tributi del Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi catastali dell’abitazione e 
delle pertinenze e nella quale si attestino i requisiti previsti per l’agevolazione e di non 
possedere altri immobili sul territorio italiano tenuti a disposizioni quali fabbricati ad uso 
abitativo proprio e dei propri familiari; lo stesso termine è fissato per la dichiarazione di perdita 
del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata; 

• aliquota base 7,6 per mille per le altre tipologie di immobili; 
 

2) DI CONFERMARE per l’anno 2014 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura fissata 
dall’articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, ovvero euro 200,00; la stessa detrazione si 
applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER o da altri Enti di edilizia residenziale 
pubblica; 

 
3) DI ASSUMERE quali valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili quelli 

determinati con deliberazione n. 45 del 05.05.2014 della Giunta comunale; 
 
4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

 
5) DI INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 

risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI. 

 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
con n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Forte) e n. 5 astenuti (Consiglieri: Fabris, 
Moschioni Sandro, Cecconi, Plasenzotti e Zaninotto), espressi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A 

 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma  19 - 
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.. 
 
 
 
SDL/ 
 
 

SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Lì, 23/09/2014 IL RESPONSABILE 
 f.to Stefano Di Lena 
 
 
 

 
 

AREA  AMMINISTRATIVA - CONTABILE 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 – 4° comma – del 
Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione. 
 
 
Lì, 23/09/2014 IL RESPONSABILE 
 f.to Stefano Di Lena 
 
 
 

 
 
 



C.C  n.  30  del  29/09/2014 
 pag.  8 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
f.to 

IL  PRESIDENTE 
Nonino  Emanuela 

  
f.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Della Marina  Mariangela 

 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 03/10/2014, 
ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al  18/10/2014 . 
 
Lì,  03/10/2014 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Nicoletta Spizzamiglio 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
03/10/2014  al  18/10/2014  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì,  20/10/2014 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to  

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
X per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive 

modifiche 
� decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e 

successive modifiche 
 
Lì,  03/10/2014 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Nicoletta Spizzamiglio 

 
 
 
 


