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Copia 
 

VERBALE di  DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 n. 29 del 28/07/2014  

 
Oggetto:Approvazione aliquote IMU e TASI            
 
Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, dal Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 
2000 e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero tutte 
osservate, il Consiglio Comunale di Domodossola, alle ore  ventuno, si è riunito nella sala 
delle adunanze del Palazzo Municipale, in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima 
convocazione. 
 
Sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. CATTRINI Mariano - Sindaco Sì 

2. MAURO Rosario - Presidente Sì 

3. BOLOGNINI Davide - Consigliere Sì 

4. DELBARBA Damiano - Consigliere Sì 

5. FALCIOLA Franco - Consigliere No 
6. FOLINO Daniele - Consigliere Sì 

7. GALLACCI Renata - Consigliere Sì 

8. GALVANI Riccardo - Consigliere No 

9. MAISANO Daniele - Consigliere No 

10. GIULIANI Maria Cristina - Consigliere No 
11. DI BARI Massimo - Consigliere Sì 

12. PATELLI Fabio - Consigliere Sì 

13. PIZZI Fortunato Lucio - Consigliere Sì 

14. SANTOPOLO Gianluca - Consigliere Sì 

15. SPATARO Quintino - Consigliere Sì 
16. SUCCI Luciano - Consigliere Sì 

17. TANDURELLA Angelo - Consigliere Sì 

Totale presenti 13 

Totale assenti 4 
 

Presiede: Sig. MAURO Rosario         Presidente 
Assiste: Dott.ssa OBERTINI Antonella        Segretario Generale 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL   Consiglio Comuna le N.29 DEL 04/06/2014 

 
ISTRUTTORE REDATTORE: Giampaolo Maria U NITÀ ORGANIZZATIVA   Entrate Tributarie 
 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU e TASI           
 
Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale ; 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni 
ed integrazioni, che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 
1° gennaio 2014 e delle sue componenti Tassa sui se rvizi (TASI), tassa sui rifiuti (TARI) e 
imposta municipale propria (IMU), lasciando salva la disciplina per l’applicazione IMU che 
comunque è interessata da una profonda e sostanziale modifica normativa; 
 
Ricordato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell’art. 13, 
commi 6 - 9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per 
legge, ed in particolare: 
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti 

percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011); 
- aumentare l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 

all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che  
è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76%; 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4% per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 
0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011); 

 
Visto che l’art. 2 del D.L. 102/2013, convertito nella Legge 124/2013, prevede l’esenzione a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 dei fabbricati costru iti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. 147/2013, la componente 
IMU della IUC, a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  
- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa ammesse, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse dei soci assegnatari;  
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
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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 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 al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011;  

 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 1, comma 707, legge 147/2013, di considerare direttamente adibita 
ad abitazione principale:   
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 

acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente e relative pertinenze ammesse, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto e relative pertinenze ammesse, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 

 
Visto che la legge 147/2013 prevede per la componente TASI: 
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base è pari all'1 per mille (0,1%). 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; 

- all’art. 1, comma 677, che 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 
(0,25%); 

- all’art. 1, comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote, in conformità 
con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

 
Visto, che successivamente il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014, convertito nella legge 2 
maggio 2014, n. 68, ha aggiunto al comma 677 sopraccitato che: «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'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 
del 2011 ». 
 
Tenuto conto in materia di IMU: 
- delle modifiche applicative decorrenti dal 1 gennaio 2014, tra le quali, in particolare, che 

non si applica più alle abitazioni principali, comprese quelle ad esse equiparate 
dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento 
comunale; 

- del gettito IMU nell’annualità 2013;  
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- delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014; 
 

Tenuto conto di quanto previsto in materia di aliquote di TASI, e ritenuto opportuno: 
- non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n.16/2014 sopraccitato di aumentare dello 

0,8 per mille le aliquote della TASI; 
- garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del 

Comune, attraverso il pagamento dell’ IMU, della TASI e dell’addizionale Irpef 
comunale; 

- assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica 
sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di 
illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 1.853.300,00; 

 
Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento, con il quale stabilire la misura delle 
aliquote e delle detrazioni, da applicarsi per l'anno 2014 ai tributi IMU e TASI e 
precisamente: 
 
o Imposta Municipale Propria  (IMU): 

- 0,6% (6 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate 
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ammesse; 

- 1,06% (10,6 per mille) per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili; 
- detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente 

al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8-
A/9), nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale 
per la Casa.  

 
o Tassa sui servizi (TASI): 

- 0,25% (2,5 per mille) per:  
- l’abitazione principale e delle pertinenze della stessa ammesse, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano 

o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente e relative pertinenze ammesse, 
a condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto e relative pertinenze 
ammesse, a condizione che la stessa non risulti locata; 

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

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

- l’unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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 dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica;  
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- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

- 0,00% (zero)  per: 
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle 

categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ammesse; 
- per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, per i quali si applica 

l’aliquota IMU dell’1,06% (10,6 per mille); 
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

- i fabbricati rurali strumentali; 
 

 
Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali è 
stato  
- differito, al 28 febbraio 2014 con  il D.M. 19 dicembre 2013; 
- ulteriormente differito al 30 aprile 2014 con il D.M. 13 febbraio 2014; 
- e nuovamente differito al 31 luglio 2014 con il D.M. 29 aprile 2014;  
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 
- di dare atto  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
- di approvare  per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU): 
- 0,6% (6 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ammesse; 
- 1,06% (10,6 per mille) per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili;; 
 

- di approvare  per l’anno 2014 la detrazione IMU di € 200,00 da applicare all’abitazione 
principale (categorie catastali  A/1-A/8-A/9), nonché a favore degli alloggi regolarmente 
assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa; 

 
- di approvare  per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione della tassa sui 

servizi (TASI): 
- 0,25% (2,5 per mille) per:  

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa ammesse, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano 
o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente e relative pertinenze ammesse, 
a condizione  

- la stessa non risulti locata; 
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto e relative pertinenze 
ammesse, a condizione che la stessa non risulti locata; 
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- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse dei soci 
assegnatari;  

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

- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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 dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica;  

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

- 0,00% (zero)  per: 
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle 

categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ammesse; 
- per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, per i quali si applica 

l’aliquota IMU dell’1,06% (10,6 per mille); 
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

- i fabbricati rurali strumentali; 
 

- di approvare   il seguente prospetto riepilogativo delle aliquote IMU E TASI: 
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- di dare atto  che il gettito della TASI stimato in circa € 1.200.000,00 nella percentuale 

del 64,75% è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto elencati:  
 

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  545.000,00 
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  
(escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)  157.500,00 

SPESE MANUTENZIONE STRADE  
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con 
Fondo Sviluppo Investimenti)  

578.100,00 

QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA  
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)  572.700,00 

TOTALE 1.853.300,00 
 

ALIQUOTE 
FATTISPECIE IMPONIBILI 

IMU TASI 
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9  e 
relative pertinenze ammesse 0,6% 0,00% 

Altri immobili 1,06% 0,00% 
Abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9  e relative pertinenze ammesse 

 non si 
applica 0,25% 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e relative 
pertinenze ammesse, a condizione che la stessa non risulti locata 

non si 
applica 0,25% 

Unità immobiliare  posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto e relative 
pertinenze ammesse, a condizione che la stessa non risulti locata 

non si 
applica 0,25% 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 
ammesse dei soci assegnatari 

non si 
applica 0,25% 

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

non si 
applica 0,25% 

Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, 
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica 

non si 
applica 0,25% 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati 

non si 
applica 0,25% 

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 

non si 
applica 0,00% 

Fabbricati rurali strumentali non si 
applica 0,00% 
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- di trasmettere  copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a’ termini di legge. 

 

PARERI 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA  
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Drutto Maurizio 

 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 Domodossola,   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 
Drutto Maurizio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

- Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze, Lilliana Graziobelli; 

- Udito l’intervento del consigliere Tandurella che osserva come lo sforamento del patto di 
stabilità abbia inciso sull’applicazione della TASI nella sua aliquota massima. Gli uffici 
dovranno sostenere i cittadini, dice ancora il consigliere Tandurella, per la compilazione 
dei bollettini di pagamento sì da evitare, quanto meno, il ricorso ai commercialisti o ai 
patronati con aggravio ulteriore della spesa; 

- Udita la dichiarazione di voto favorevole del consigliere Di Bari; 

- Udito l’intervento dell’Assessore Graziobelli che sostiene che lo sforamento del patto di 
stabilità non ha nulla a che vedere con le aliquote di cui si discute. L’Amministrazione, 
dice l’Assessore Graziobelli, sta lavorando per potenziare l’Ufficio Tributi ma non è 
pensabile, con la situazione di carenze di personale in essere, poter compilare, in luogo 
dei cittadini, i bollettini TASI; 

- Udito l’intervento del Sindaco, Mariano Cattrini, che definisce medioevale l’attuale 
sistema di esazione, sistema che non “sappiamo come riuscire ad affrontare”. “Sembra” 
dice il Sindaco “che questo sistema si sia creato apposta per far evadere il pagamento 
delle tasse: dobbiamo tutti insieme denunciare questa stortura”; 

- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata; 

- Dato atto dell’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi  ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali – TUEL ” , come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa ;   

- Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.42  TUEL - D.Lgs 267/2000);  

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Pizzi, Tandurella, Folino, Patelli), resi nelle forme 
previste dalla legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

� Di approvare  integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto ” Approvazione 
aliquote IMU e TASI ”  indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge  

 
Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con n. 11 voti favorevoli e n. 2 
astenuti (Pizzi, Tandurella), resi in forma palese, 

 
 

D E L I B E R A 

 

� Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
IV, del  D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale composto da n° 10  pagine  è st ato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  MAURO Rosario 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : OBERTINI Antonella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124  comma 1 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione  è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

_________________________ e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 

_________________________ al _________________________. 

 

Domodossola, lì _________________________ Il Segretario Generale 
F.toDRUTTO Maurizio  

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Generale 

OBERTINI Antonella 
______________________________________________________________________________ 

(Art. 134 comma 4 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile  dal 28/07/2014 
 

 Il Segretario Generale 
DRUTTO Maurizio 

 
______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 comma 3 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  dal _________________________ 

 
 Il Segretario Generale 

F.to:       
 


