
COMUNE D' ROCCAFORZATA
Provincia di Taronto

Vio ciovonni XX I n.8 - 74020 Roccoforzolo (TA)
lel. 099 /5929243 - tor<. 099/5916940 p.tVA Ol 76étOO73O

n. I I
aa 30/07/2015

L'onno DUEMILAQUjNDtCt octclì TRENTA clet mese LUGLTO ole ore 8_30 neto soiio solo deleoclunonze Consilioriclel Comune sucl.teiio, o seguilo di ovvisi nolificoli o normo dilegge, siè riuniioin sess one ordinclrio, ecl in seduto pubblico diSECONDA convocozione il ConsÌg io Comunole solloo presiclenzo clel Slndoco Aw. Morio Giovonno IACCA e con to portecpozione del SegrelorioComunole Avv. ANGELA NO//t

Al crppe lo nominole risuljono:

DEI.'BERAZ'ONE DEI CONS'GI. IO COMUN ALE

OGGETTO: tmposto municipolè proprio - Determinozion" otiqrof. 
"ìJ..ioni ai i.po.to p.,

l'anno 201s.

CONSIGTIERI PRES. ASS.

I Morio Giovonno IACCA

tuisì-oiolrÀ-
x

2 x

3 Antonio Nicoto cALEONE

\4ncènzo MANZO

x
4 x

Rofloèle MASSARO x

6 Giuseppe CARAEOTTO x

^l
Mossimitiono ZACCARTA x

(,oerono Dt MoNTE

Roffoele CORONA

crèdrlo MANzO

x

9 x

to x

PRESENI N. 4
rlsullolo egole i nurnero degli inlervenuii.

It PRESIDENTE
conslololo i numero clegli inlervenuti, dichioro operto lo rlunione e inviio cl de iberore

su I oggel'to soproindicqio.

ASSEN] N. é



surro proposÌo de/ro presenle delberozione sono siol, espresii, oiiersi del od. .19, canrno l, DIE:. n"2é7 det t8.A8.2AAA, I

èq -." po'e' e. ,,

n or.llne o o rego orliò tecni.o: Porele lovorèvolè

ll ResponsobiledelSèruizio FINANZIARIO

Slg COSMO DAMANOCAMPA

(ort. 107IU 26l/20001

lr or.iife olo regolorilò contobie Psrere lovorevole

ll R€sponso bìle dèl Servnio Iinonziorio

lan. 107 I .t). ù.Lgt. 267 I2AAA)

sig. CAMPA Coslmo Domiono

5 crTleslo lo coperturo finonziorlo olsensl rtl 5" de DLC! 26112000

ll Rèsponsobile del Servirio linonziorio

l0/ LU D.L.rs. 26l/20001

Si!. C,rmpo Cosimo Donìiono

. l-- /* (- -:-- --
I ustro i presente punlo il Presidenle.

IL CONSIGTIO COMUNALE
PREMESSOT che e in corso clireclozione il Biloncio di Previslone dell esercizlo 2015:

RICHIAMATI:

- orl. 13, commo l, del D.!.-é_djgr!-blg_2qli..!.2.9-1, converiiio dq o LqSge22_d&CgE!.9
2011. i.214, che ho onticipolo lstiluzione de MLl in vlo sperimenlole o decorrere
do'onno 2012, in bose ogiortl. B e 9 de D.Lqs. 14 morzo 2011. n.23, in quonlo
compollbilij
'ori.Bdel D.Lqs. l4mo.zo20lì... 2i,cheistiiuisce' MU;
'crrl. 9 delo slesso D.Iqs. 2312011 che reco disposizioni re6live o'oppicozione
de 'MUi

- orl. 4 del D.L. 6 morzo 2012. n. 16, converillo do lcr l6oqe 26 oprile 20:2, .. {{;
- 'ori. I de o Leqqe ,7 dicembre 2013, n. 147, che rende permonente o dlscipllno

del ' MU, inlroclucendo nLrove mocllfiche ollo relolivo disclp ino;
'otl.2del D.Ln.1O2/2O12, che prevede nLrove foTme diogevo ozione in moterio dl MU:

- le u leriorÌ moclif iche inirodotie do lo Leqoa 23 d,cembre 2014. n. 190;

- iD.L.24o6nro:o20l5.n.4reoiivoo opp icozione del ' mu sui lerreni;

- l'ort. ì3, coinmo 2, del DL n. 201 del 201L come rlformulolo doll'orl. L comrno 707,
dello eggen. 147 del2A13, dispone che l' MLJ non si oppico oll'obilozlone prlncipole
ed cr e relolive perlinenze, ocJ eccezione cll queie di lusso, c ossificoie ne le coiegorie
colosto i A/1, A/8 e A/9;

' orl. LcorrmoT0Bde o eggen. l4Tdel20l3dlsponechecrclecorrereclolonno20l4
non è dovulo 'MU per lfobbricoti ruroÌ slrumento i, così come defjnlli doll orl.9,
commo 3 bis. de D n.557 del 1993;

- 'orl. l3,commo6,de ».L.201/2O11,i quoleslobiiscechel'oliquotodìbcrsede'MUe
iissoio o o 0,76% e che comuni, con deliberozione del consiglio comuno e, odoitolo
oi sensi dell ai.52, del D.Lqs. l5 dicembro 19t7. n. 446, possono oumenlore o TiduTre

fino od un mossÌmo di 0.3 punti percentuoll;



- 'or1. 13, commo 7, de ?.!.-2!.U2q-L,l che sloblhce che loliquoicr per l'obilozlone
prlncipo e e le re otive periinenze e ridoitcr ollo 0,4% che I comuni possono oumenlore
o clirnlnuire flno cr0,2 punti perceniuoLii

- I'ort. 13, commo 9, de D.L. 2U /2Atl , che consenle ol comuni di ridurre iino oLlo 0 4 %
'ollquolo cli bose per gll imrnobili non produtlivl di recldlio fondiorlo cll sensi dell orl. 43

clel IUl8, ovvero quelli re otivi od imprese commercioll e que i che cosliluiscono beni
sirumentoll per L esercizio dl orii e professloni; o stesscl foco 1ò può essere esercilolo
o nche re olivcrmenie ogli lmmobi i posseduli doi soggelU possivi dell imposlo su reddiio
cle le socletò nonché per gli immoblLi Locou;

VISTI:

- l ort. L commo 380, etlero o) delo !e.qsc-24-d&cmblc 2812.,!.2 i| quole slobillsce
che è soppresso o rlservo ol o Stolo cJl cul o commo I I dell'ort. l3 del qtlegll2!]l;

- 'orl. Ì, commo 380. eltero f) clellcr l9§g9lz28l2!1?, il quole prevede che è riservolo ol o
Siolo Ì gellito del!'lMU dicui oll orl. l3 de cÌ1olo 

'.L§1/!qll, 
derivonle cloglilmmobill

ocl uso produiiivo c ossificoli ne gruppo colcrsio e D, colcololo ocl o iquolo slondold
clello 0,76 %, previslo do commo 6, primo perioclo. del cllolo orilco o ì3;

- lo successivo ellero g) ln bose o lo quole i comuni possono oumeniore slno o 0,3 puni
percenluo i 'cr iquolo stondord delo O,76 %. previsto do comrno 6. prlmo perloclo de
ciloio ori. l3 de 9.1.201/r0ll pergli immobill od uso produiiivo c ossilicoli nel gruppo

CONSIDERAIO CHE:

do 2014, sono esenll do I Ìmposio e obliozioni prÌncipo i e relolive perlinenze. esc use
que le opporienenii olle colegorie coloslclli Al, A8 e A9, nonché i fobbricoti rurcl i od
rrso §hrrrrenlole:
che per obllozione prÌncipo e si iniencle 'ìmmobile, iscritio o lscrlvible nel coloslo
edlizio urbono come unlco unilò immobillore, ne qucrie i possessore e i suo nucleo
f crrri iore climorono obliLrolmenle e risiedono onogrolicomenle;

- che nel coso in cui lcomponenll de nuceo fomiiore obbiclno sloblilo lo dimoro
obiluo e e o reslclenzo onogrolico in immobii diversl situcltÌ ne lerrilorio comuno e, e
ogevolcrzioni per lobitozlone princlpole e per e re oiive pertinenze in reozione ol
nL-rcleo fomliore sl opplicono per un so o immobie;
che per perllnenze de 'obilozione prìncipole si intenclono escluslvomente que e
clossificole nele colegorie colosloiC/2, Clé e Cl7 nelo mÌsuro mossirno di un unìlò
perlinenzio e per cioscuno dele colegorie colosìoi lnclÌcote onche se iscrille in

coloslo unitomenle o unitò od uso obitolivo;
CONSIDERAIO che, dol 2015, sono esenli do ' mu:

cr) i lerrenl oqricoll, nonché quell non colivoli ubicclii nei cornuni clossiflcoli
loio menle monloni dl cui o e enco lsiol:

bl I lerrenl crctricoÌ. nonché queli non coiivoli, posseduli e condolll dcrl colivolorl
direiti e dog i lmprenclilori ogricoll proiesslonoli iscrilll ne o previdenzo ogrico o ublcoli
nei comuni c ossllicoil poziolmente montoni di cui o lo slesso elenco sloi;

c) i terreni oqrlcoi, nonché quelli non co livoli, ublcirli nei comuni c ossificoti
porziolmenie rnonloni di cui o o slesso e enco slol, posseduii doi co livolori dlrettl e
dogi imprencliiorl ogricoll professiono i iscrilll nelo previdenzo ogricolo e clo essl

concessi in comodolo o in offiiio od olrl collivotorl dÌre11i e o imprenditorl ogricoi
proJesslono i iscriiil ne o prevldenzo ogrico oi

VISTI:

'ori. 13, cornmo 2, del .).1. 201/2011, il quole dispone che i comun possono

conslderore clirettomenle odibilo od obilozione prlncipole l'uniiò lmmobllore
posseduio o tilo o di proprielò o cli usufruilo dcl onzioni o discrbill che ocqlrisiscono lo
resiclenzcr in istlluli diricovero o soniiorÌo seguito cli ricovero permonente o condizìone
che o slesso non risulll ocolo;

- l'c1rt. 13, commcl 2, del D.L.20l/2011, il quoe dispone che I comuni possono

conslderore direllomente ocllbiio od obiiozione 'unitò imnnobillore posseclulo dcli
(ìitto.lini ito ioni non resldentÌ nel terrilorio dello Sioio o litolo cli proprietò o di usufrullo
Ìn lolio:
'orl. 13, commo 2, de ,.1.2O1/2O11, che sioblisce che I comunl possono equipcirore

ol'obllozione princlpole e unÌ1ò irrmobìÌorl e re clllve perlinenze concesse n

comocloio do soggeiio possivo cl poreniiln ineo rello eniro il primo grodo {quincll soo



clo geniiorl o figi e viceverso) che e uliìzzono come obilqzione principole

llmltolomente o o quolo dl rencliio risulionte ìn colosto non ecceclenle ilvolore cli euro

5OO oppure ne solo coso ln cui il comodotorio opportengo o un nuceo tomillore con
.,F not pe.io.- o ..000 c ,o orn i.

L'ogevolozione vclle per un 5o o immobile conces50 in comodoloi
CONSITERATO CHE oi sensl del'orl. 13, cornmo 2 cle !.]..101129]-1, clo 20l4 sono esenli

do L lmposicr:

oJeUn]1òirnmobilioriopporienenliolecooperoliveedlÌzieoproprielòlndlV]so,odìbilec]d
obllozione principoLe e re cllive periinenze del socì ossegnolori;

b/ i fobbricoll di clvlle obilcrzione deslincrtl od o oggi sociil i, come definiil dol irrrrqll del Mlnistero

cle e infrostrullLJre, cli concerio con I Minislero deLlo soLidorielò socio e, con il Mlnlstero delle

poii]cheper|ofom]gioeconqUe]operlepolitÌchegiovonil]eeoiiivilosporilvede22oprile
,0081

cl lo coso coniugoe ossegnolo o conluge. o seguilo di provvecllmenlo cll seporozlone Legoe

onnullomenlo, sclog Ìmenlo o cessozione deg i effeltì civl i de molrlmonÌo;

d] L Unico Ìmmobile, iscrillo o iscrjvib] e nel cotoslo edj izio Urbono come Unico trn]1à ]mmobiiore,
posseclulo e non concesso ln ocozione clol personole in servizio permonenle opporienente olle

iorze ormole, {l le Forze cll pollzlo ocl ordinomenio civile o miilore, nonché clol persono e del

Corpo nozionole clei vigill del fuoco e dol persono e opporlenenle o lo codero preleiiizio' per l

qL.,role non sono richlesiè le condizioni dello dimoro obllLrcr e e dello reslclenzo clnogrolico'

VISTOLori.l3,corrmolOdelD.L.20ll2oll,ilquoesiobiiscechedolimpostodovuloperlunilò
lmmobliore odlbilo cld obllozione princlpole de soggello possvo e per le reolive perlinenze si

delroggono, flno o concorrenzo del suo ommoniore € 200 00, ropporioli o periodo del'onno
duronle I quole si prolroe io e deslinozione;

RITENUTO, lnoltre, di non ovvcr ersi dello focolò di oumeniore 'importo deLo delrclzione per

'obllozione pr ncipoLe;

VISTO CHE L'or1. l, comrrcl 38o eì1. b), dello egge r.228 de 2a)2 prevede che iComuni
porlecipono oll'o imentozione de Fonclo dl Sollclorielò Cor.]unole (FSC) con uno quoio de proprlo

gellilo iMll, che viene lrollenuio do I Agenzio de e enlrote> Strulluro cil gesiione deg i F24;

CHE il comunicolo de I5 Aprle 2015 de Mlnislero de'nlerno ho dlvu golo lossegnozione del

FondodisoiclorielòComunoe,siobilendoperÌ|Comunec]ÌRoccoforzolcl,imporloc]leulo
81.237,73, quole quolo cJioimenlozione de FSC poslo cl corico del Comune cli Roccoforzclior

VISTO 'ori. 9, commo 6 quinqLrÌes del 
'.1. 

lO o*obre 2012 n. lT4 converiiio do o leggaz
diarsbre20ì2,n.2l3,lquoledisponeche'esenzlonedoll'lMUdìculclllclrl'Tcommol'elieroi)'
deDfg!-§q41fl8i ""n 

si opplico o e fondozioni bcrncorie di cui ol decrèlo teoi§l§Ivo I7 r'§oqlo
1999, n. 153;

VISTo 'ort. L commo ì69, de lo l9g§9 27 dicémbre ,!06. n 
"é, 

in bose o quo e gll enli locoli

de]]beronoeiol]ffeeeo]lquoiereoliveoilr]bUlid]loTocompetenzoenlroodc]iollssoiodo
norme slolo i per o cleLiberozione cle biloncio di previslone;

VISTI:

o) il Decreio delMlnlslero clell lnterno del 24 clicembre 201 4, pL-rbbÌcoiosulo Gozzello Ufficloe

n. 301 cle 30 dlcembre 2014, con il quole I iermine per lo cleliberozione de biloncio cli

previslone onno 20 I 5 do porie deg i enli loco i è sloio diff erllo o 3l Morzo20l5l
b) i Decreto de Minislero cle ' nlerno de I é roorzo 20I 5, pubblicolo sul o Gozzelto llff icÌole n '

é7 del21rc3/2]15, con i quole differisce uLieriormenle, do 3l Mozo o 3l Mogglo 2015 1

ierrnine dl opprovozione clo porle clei Comuni de e Cilto Melropo iione e del e Prov ncÌe

del bilonci di previsione per 'esercizio finonzlorìo 2015;

c) I Decrelo clei Minislero clell lnterno clel l3 mogglo 20l5 pubbllcoio sul o Gcrzzello lliflciole

n. I l5 cle 2Ol05/2015, con il quole dlfferisce u ieriormenie, clol 3l mogglo ol 30 tugllo 2015' i

lerrrine cll opprovcrzione clo porle clei Comunl del e Ciiio Melropo iione e delle Provlncle

del bilonci di prevÌsione per 'esercizio fino nzÌorlo 20I 5;

VlsIo I regolomenlo comuno e per I opp icozione cle lo UC;

Vlslo I commo 677 cle 'ort. IdeloLeggen.147del27/12/2Ar3 (eggedislobiliÌo2014):

-lcomune,conoTnedeslmodelberozlone'dicuiocommo6T6'puòclelerminore
i oliÀroto iirp.tton.lo ln ognl coso il vlncolo in bose o quo e lo sommo delle crliquole delo

fÀsie ael ' tu'tll, per closc,jno tipologio di immoble non sio superlore oll oliquoio mosslno

conseniito clolo legge sloioLe pe' L it'tu ot 3l dcemble 2Ol3 tissolo ol l0'6 per ml e' Per

on1o. O' 'cl''q' olo'ìor 'no À' nol o ò e' ' òdelè l2 5 oò _ lè



CONSIDERATO che o bose imponibie
opp iconclo ol crmmonlore de le rendlle
ierrenl, i segLJenll ùìoltipllcolorl:

clel MU è costiluilo cJo volore de ;rnmobile, oltenulo
coloslo i, rivo utole de 5% per i lobbricoli e del 25% per i

CAÌEGORIA BASE IMPONIBITE

Rendilo coiosio e'l 05'160

Box outo, goro-.1e, mogozini, letloie

no. perlinenzlqliod obitozloni principo !

c t2 aé ct1 Reidito.otonoe'1.05'lé0

Fe.di o !olo5loe' I 05'80

Coleql, scuole, coserme, ospedo i clo B/l o B/8 Ren.liTo colo5to e'l,05'1,10

c/r Fei,:li o (o o5to e'l 05'tt

Lo borolorl orilgloni, po esne e slobi!imenti

bo neorie lermo isenzo flni.li

ct3 cl4Eats Ren.iilo .olono e'L05'I ,10

C o pof noni lndunrio I, fobbrlche, cenTri

commercio i. crlberg rrl. leolri. cliemo.

ospedoll prvoli. po esne e nobiinìenll

bolncorie termoll con Unidl ucro

do D/l A D/ì0. Ren.lilo co lo5lole'l ,05'65

1do 2013 i coeillcienle dlvenio

65)

nituTi.li c.e.lilo comblo e oslclroziofe D/5 Rendìio cotonole'1,05'80

Fobbri.r.li(r.ist rmé.lol Ren.lilo cotonc,E'I,05'é5

Altrl fobbrlcoU ruroll ilrumenio i A §econdo de lo.olegorio

cotonolè.li rif erimef lo

Np

1,25'135 175 per I collivoiorl

clireTllegr mprendiiori

Voore venoe in .omunè

CONSIDERATO che do e slime di gelilo eloboroie dcrll'Ufficio lribulì. lenendo conto di

1u11e le rnodlflche opporiote o o disclp ino IMU dolo egge n. 147 del 2013 (legge dl

slobililò onno 2A14) e do o legge n. I90 del 23/12/ 2A14 (legge di siobllliò 2015), emerge
un geltllo complessivo presLinlivo pori od euro 209.513,91 o lorclo de o quolo dl

cr irneniozione del Fondo disolldorleiò comunole. pori od euro 81.237,73;

CONSIDERATO che per o predÌsposizÌone de o schemo de Biloncio di Previsione onno 2015

sono sloll vcr ulcrii Ìutli gieffelli che e norme slobiile dolo dlscip no soprcl speclficolo,
proclucono, o secondo de e modolitò dioiluozlone siobilite dol enle:



. neÌ rjguorcli dei conlriblrenli inleressoli do e citoÌe disposizioni ed Ìn
pcrrticolore ocl imposlo per 'unl1ò immobillclre odibilo crd obiiozione
principo e de soggello possivo;

. in re ozione o getiilo dellmposlcl, delermÌnonÌe peT o conservozione
de I equillbrio cli blonclo e dello gesiione finonziorio e per fclr ironte oi cosÌi.
sempre crescentÌ, per i servlzi dl prjniclrlo generole ulilltò do pleslore o o
popo ozione;

RIIENUTO, sionie o consisÌenie sforbiclolo del lroslerimenil sioio i, ol line di gorclnlire gll slessi

slondord quolilolivi e quonlilolivl clei servizi erogoli e ll rhpeÌlo de Pollo di SlobÌliio, odollore per

onno in corso le seguenti oliquole e cleirozionì MU:

oliquote:

dèlrozioni:

A) € 2OO.OO Per obitozione principole e relolive perlinenze (solo per Iè coleg.
Ar -48-49)

RICHIAMATA o nolo de Diporlìmento de e Finonze de 2810212014, Ptoi. 403312014,

riguordonle lo proceduro di trosmisslone lelemoiico, medionle inserimenÌo ne Poriole de/
Federolismo F,scole, de e delibere di opprovozlone clelle oliquole, dele lorlfle e del

rego omenii, in rnoterio dl UC (irnposio unico comunole) cli cui o ori. I comml do 639 o

704 e /3 ì, clello Legge 27 dlcembre 2A) 4, n. ) 47 - Che lo irosmisslone lelemoiico degli otu

medÌcrnle inserimenlo degi stessl nel suddelto Podole cosiliulsce o tulli gi eifeill
odemplmento del'obbllgo dl Ìnvio di cul ol combinoto djsposlo clell orl. 52, commo 2, de
D.Lgs. l5 dicembre 199l, n. 443, e dell'ort. 13, commi l3 bis e 15. del D.L. 6 dicembre 201 ì,

n. 2Ol, convertÌ1o do o Legge 22 dicefibte 2011, n.214. e non cleve, perionlo, essere

occompoqnoio do lo spedizione clei clocumenliin formoio corioceo o mediclnie PECi

AcQUlslTo sullo proposlo dello presenle cJellber'rzlone i poreTe fclvorevole cli regoloriò
lecnico espresso dol responsobÌle del servizio competenle ed I porere fovorevole cli

regoloritò contobile esplesso do responsobile clel servizio finonziorlo, o normo del'orl. 49

cle D.Lqs.26712000

VISTO il D.Los. l8.oosio 2000. n.267i

VISTO lo Sloiulo dell'Enle;

VISTO I regolomenlo diconlcrbiliò de I Enle;

VISTO 'esito clello votozionei
PRESENIT: 4

l. oliquolo bose 0,86 per millè

2. oliquoio per
Abilozione Principole

clossificclio ne/le coiegorie coloslo/i AI-
A8-A9 e relofive periinenze, riconosciute
to/i so/o ne/lo misuro mossimo di un'ùnifo
per cioscuno colegoio C2-C6-C7

0,40 per mille

3. oliquolo per
equiporozione od
Abilozion6 Principole

dl colegorio A (escuso A]-AB-A9 per e

r o ^ '^lo_

comodoto do soggetlo pcrssivo o porenli
in ineo relio entro il primo grodo (quindi)

solo do genilorl o fìg i e viceverso) che le
, I hLO, O . On^ OO ',Ol 01é pr r iOO e rì
lolomenle ollo quoio di rendÌ1o risu lonle
in ccricrsio non ecceclenle i vcrlore dl Euro

500.00

0,74 per mille



AS5ENII:

VOÌANT :

VOÌ FAVOREVoLI:

ASIENUT:

VoÌrCoNrRAR I

PRESENI:

AssENIt:

VoTANT:
VOÌIFAVoREVoLI:

A5ÌENI]TII

VOÌICoNTRAR:

4

DELIBERA

l. di ocloliore e o iquote e deirozloni de 'irrposÌo municipo e proprio per l'onno 2015, come
seguel

oliquote:

Dl dlsporre lo pubbÌcozÌone de o presente cleiberozlone oltroverso lo procèduro dl
ìrosmissione telemolico, medionle inserimenlo ne Poalo/e del Federo/ismo F,scole, de le
dellbere di opprovozione de le o iquole, cle le ioriffe e dei regolomenti, ln moierio cli iUC
(imposlo unico comunole) di cui oli'ort- L comrni do 639 a 7A4 e 73), delo legge 27
dicembre 2014, n. l4l. Lo lrosmìssione le emoiico degll otli medionle inserimenlo degi
stessì ne sucldetlo Porfole cosliluisce o tutti gll effettl odempimenìo del'obbigo dl invio di
cui o combinolo dlsposio dell'ort. 52, commo 2, de D.Lgs. l5 dicembre )997, n. 443, e
de 'crrl. 13, commi l3-bis e 15, de D.L. 6 dlcembre 2A)), r.2A), converiilo do o legge 22
dicembre 20ì1, n. 214, e non deve, perlonlo, essere occompognolo dollo spedizione del
documenli in formoio corioceo o medionie PEC;

SUCCESSIVAMENTE

Con specifico e seporoio volozlone:

4

sionte 'uTgenzo o ptovvedere in merllo, con voÌi lovorevoli po esemenie espressi iro i

volonti ed ovenli dÌritto, si dolcr i presenle crlio de o c ouso o d'lmmediolo eseguiblilò ol
sensl e per q i effelti de'ori. ì34, commo 4' de D. L.vo. n. 267 de I 8/08/2000

2. ollquotoperAbltorlone clossilicoio nelle cotegofl? coiosto, AlA8A9 e
reloiive penine.ze, riconosciute ro, solo felic mlsuro
mcssimo di u. unilò per cioscrnci calegcio C2 C6'

3. oliquoto per equlpororlone
od Abitozione Prìncipole

di colegorio A (escuso Al A8A9 per e lnllò e
reolive pedinenze concesse in comodolo do
o99ò lo po o o po ò11

grodo lqlinclil solo do genirorio ilglle vceverso) che
e utiizono .ome obilozione prlncipole imi
lolomenle o o quoio .li rendilo rii! tonte in coloslo
non eccedenle I voore cliEuro 500,00

didore ollo che lo presenle delibero ovrò effetto clo l"gennoio20l5ì



-o sotloscritto:

RESIDENTE

G ccA

REFERTO Dl PUBBIICAZIONE lAn ì24D.lss r8.08.2000 n 2671

MUNAI.E

e vi rirnqrrò qffisso per l5 (quindÌci)

D.Lgs. I 8.08.2000, n.267.

AITESIAIO DI PUBBLICAZIONE

ll Messo ComunoLe olteslo che coplq dello presenle deiermlnozlone/de lberozione vÌene

pubbticqto con qtto resìnrotJ 
" 
ti- 

-". 
?ÀA o. cfilo7 (?' tq "

ql Albo Preiorio del Co.nune
giorni consecuiivi crisensl del 'ort. 124, l'commo del

Rocccrozoto tt r6)@12c 1,

ll soiioscriilo Segrelorio Comunole

ATIESTA

Ai sensi del Dlgs n'267 del lB.O8.20OO, che q presenle deliberozione;

che q presente de iberozione è divenuto esecutivo I giorno

perché dlchiorolq immediolomenÌe eseguibile (Art l34, commo 4' 'ln::"''Y-
RF IARI

2000):


