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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determlnazione aliquote e delrazione per abítazione princlFate Imposta
Municipale fropúa (IMI). Conferma aliquot€ e detrazioni per.l'anno 20i6.

I,'armo DITEMILASEDICI, addl VENTINOI'E del úese di A?RILE ( 29.04.2010 alle ore t8:30 e
seguenti, nella sala adibita all€ adunanze corsiliaii ( Che Auditoríum Comuralg) ubicats itr via Cuffari, a
seguito determinazione del Presid€nte del Corsiglio Comun.le, il Coasiglío Comunalq coivocato ei sensi
dell'art. 19, 3' oomm4 della L,R. 7D2 oome integrato dall'art. 43 della L.R. 26/1993 e dèll'ari.2z del
vigento Statulo Coúunale, si è riurito in sossiore ORDINARIA ed in seduta di inizio disoiolinata dal lo
co1nma dell'ait. 30 della L.R. 6-3-86, tr, 9, risuftano allappello nominale:

MUNICIPIO CITTA' DI NASO
CfuA Mebopoliîsna di Mesíina

Delibera N. 19 del29,04.2016

Corlsigliei

1 NANI' GAETANO
2 FERMROTTO ROSINA
3 CALIO' SARINA lvfrq.RlA x
4 GORGONE ROSALIA
5 RIFICI SARA
6 CALLETTA MARTINA x
7 PORTINARI ALFRBDO
8 LET\ZIA ANTONINO
9 MAROTTA FRANCESCO
l0 BEVACOUA IVAN
l1 SPAGNOLO MARIA
t2 CATAI{IA FRANCESCO
l3 SCORDINO CONO
l4 LO ?RESTI DECIMO

BONTEMPO GAETANO

Assegrati tr. 15 Preseuli d, 1l
In caricg n. 15 Agsedti n, 04

Assuhe la Presidenza il consigliore, Iag, Gretatro Natrl,, nella $ralitl di pr€sidente del Conriglio
Comulale.
Parteoipa il Segretario Comulale, dott.$a Crrmela CaIiò.
Sono preseúti gli assessori: Giuseppe Rudazzo Mlgnacca, Maria parasiliti, Glovatrtri Rubino; soro
presenti anohe: il respotrseblle arìea sconomico-finatrzlaria, dott.ssr Giusepplne Mangano, il
respohsabile &re{ t€cdc. 1, rrc[. Mario M€ssiúa e il respoNabile arca úecnica 2, geom. Rosario
Giuseppe Caltó,
Il vice Presídette, îiconosciuto legale il mmero degli hterveNti, aple 1a seduta.

La seduta è pubblioa.



ll pfesidèíte legge la proposta. chiede se vi sianp interventi; non essendovene, illustr3 la proposta il vice

Sindaco è cdetie i'occasione per co;trobattere ai consigliere Bevacqua circa I'àffumazione di cui al punto

prec€dente sulla riduzione di tasse e tariffe.

Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, Ia proposta che

viene approvala con n. 8 vdi favorevoli e n.4 contrari (miloranza);

. llcoNslcuo coMUNAl-E

sèntita la lettura della proposta didèliberaziòne;

Vista la prqposta agli aai;

con votazione: n. 8 favoraroli e n. 4 contrad lmilotanza)' resa pe. alzala di mano;

DEUBERA

diappro\rdre la propofa agll aTtl.

.)
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COMLINE DI NASO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARTITA IVA: 00342960838 - TEL. 0941961060- FAX

. PROPOSTA D] DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNAIE

PRESENTATA daMcE SINDACO

UFFICIO INTERESSATO : TRIBUTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE
PRINCIPALE IMPOSTA MUMCIPALE PROPRIA (TMU): CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016j

PREMESSO che: 
RELAZT0NE

- in attuazione degli articoti 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, r't. 42 è stato emanato il deqeto
Iegislativo 14 mazo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale:
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislarivo 14 maÌzo 2011, n. 2iè stata istituita I'imposta
municipale propria (IMU) con decorenza dall'amo 2014 in sostituzione, per la componente
immobiìiare, delf imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali do!'ute in
relazione ai rcdditi fondiari relativi ai beni non locati, e delf imposta comunale sugli immobili (ICD;
- ai sensi dell'aficolo 13 delD.L.6.12.20ll, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione
214/2011 e s. m. i., l'istituzione dell'imposta municipale proprìa (Mu) è stata anticipaf4 in via
spedmentale, a decorere dall'anno 2012;
- la L€gge di Stabilitì\ 2014,L, 147/2013. ha pîevisto una complessiva riforma della fiscalità locale
sugli immobili mediante l'introduziore della Imposta Unica Comunale (ruC), basaîa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla lorc natura e valore e
I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone delf imposta muaicipale propria (IMU), di natua patrimoniale, dou.rta dal
possessore di ùrunobili, escluse le abìtazioni prìncípali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel hibuto per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finarziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
ATTESO che Ia legge 28.12-2015, n. 208 (legge di stabilita 2016), è nuovanente intervenuta a
nomarc Ìe componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);
CONSIDERATO che le principali novita inlrodotte in materia di Imiosta municipale propria (MU),
tutte novità di camttere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comwre debba emanare
disposizioni al dguatdo, sono:
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolad condizioni (att. 1,
conrma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione
p9r quelie classificate nelle categorie catastali A,/1, A-/8 e A./9,-concesse in comodato dal soggetto
passivo ai paxeDti in linea retta enùo iL primo grado (genitorvfigli) che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possi€da un soto immobile
in ltalia e risieda anagrafrcamentq nonché dimori aliitualmente nello stesso comurìe in cui è situato
I'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica aache nel caso in cui il comodante oltre
alf immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro imnobile adibito a uopda

J9 *oot*o .ENERAL;
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ubit-ioo" p.in"ipul", ad eccezione delle r:nità abitative classificate nelle categorie catast ali Nl, NB
e N9:
- Modifica tassazione IMU dei terreni agdcoli (sifpofiano solo le notme che intercssano il Comune

di NASO)
dàl2016I'IMUnon èpiù dovuta per i terreni ag coli: ',
a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti ùella
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a propdelà collettiva indivisibile e

inusucaoibile:
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tuui i teneni agricoli
(anziché 75);
c) tutti i terreni .icadenti nel Comune di Naso- trarure quelli ricqdenti nele fg. Di mappa n. l;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie

catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attezzatÌfe ed altri impiaati, fiutzionali allo
specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati');
RICHIAMATO l'afi. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilila 2016) che

prevede il blocco degli aumenti dei iributi e delle addizionali per l'anno 2016, dspetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le taxiffe rclative alla tassa rifiuti (TARI);
RITENUTO quindi di dover confemare arohe per l'anno 2016 le medesime aliquote e detazione
per abitazione principale IMU deliberate per ì'armo 2015;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L egge 27ll2DOO6, n.296, che testualmente recita: "
Gli enti localí deliberano le taùffe e le aliquo[e relatbe 4i tributi di loro compelenza entro la data

Jìssata da norme statalí per la delíberctzíone del bilancio dí ptevisíone. Dette deliberazioni, anche se

approrate successfuamenfe all'inizio dell'esercizio putché entuo il termíne ínnqkzí indicato, hanno

eîetto dal l' gennaio dell'anno dí rferimento. I caso di mancata opprovazíohe entuo il suddetto

fermíne, le tqriîe e le qliquote si intendono prcrcgate di anno in qnno";

SI PROPONE CIIE IL CONSIGLIO DELIBERA
l. di confermare per I'arno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per
I'applicazione dell'Imposta Municipal€ Propria (IMI) deliberate per I'affto 2015 con atto
consiliare n. 71 del30.09.2015;
2. di riassumere le aliquote cosi come delibeÉte per l'amo 2015 e confeimate per I'anno 2016
come segùe:

- aliquota 5,50 per mille
(per abitazione pdncipale nelle categode catastali A/1- A/8 e A/9 e relative pefinenze(nella misura
massima di un'unita pertinenziale per ciascuaa delle cat. CD, C/6 e Cl1)
- al.iquota 7,60 per mille
( tereni agricoli ed incolti ricadenti nel foglio di mappa n.1)

- aliquota 8.80 per mille '
( per tutti gli immobili a disposizione ed immobili del gruppo "D'r immobili produuivi, con
esclusione della categoria D10" immobili prodirttivi e shumentali agicoli esenti dal 1 gennaio

2014)
-aliquota 8,80 per mille '
(per tutti i terreni edificabili ed equivalenti)

- aliquota 5,50 per mille
per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il pdmo grado (genitori/figli)
ohe 1e utilizzano come abiqzione principale e rclalive pertinenze (nella misura massima di ra'unità
pertinenziale per ciasqrna delle ca1- calaslall C/2, C/6 e C/7): 5,50 per rrrllle1'
- aliquota 8,80 per mille
per le unita immobiliad posseduta dai cittadini italiani non residenti nel Teritodo de1lo Stato e
iscritti all'AIRE, a titolo di propdetà o di usuÈutto in Iialia;



3. di non determinare per l'anno 2016 ulteriori detazioni d'imposta per le abitazioni principali
rispetto alla delrazione di euro 200,00 ppporlata al periodo dell'anno duante il quale si Fotrae tale
destinaz ionei
4. di dare atto che dal 1' gennaio 2014, e quindi anche per I'anno 2016, non è più possibile
I'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detó2ione per abitazione pîincipale per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anm;
5. di dare atto che non sono soggetti all'imposla municipale plopria (IMU):
- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A-/8 e A-l9, e relative pertinenze (per pedinenze dell'abitazione pdncipale si intendono
esclusivamente qùelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
ùr'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, arche se iscritte in catasto
unitameme all'Lmiù ad uso abitativo):
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditod agricoli professionali di
cui all'articolo i del decreto legislativa 29.3.2004, n 99,iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a peprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare possedula dai cittadini italiani non residenti nel tenitodo dello Stato e
iscritti all'AIRE, già petlsioùati nei dspettivi paesi di residenza, a titolo di proprieta o di usufrutto in
Italia" a condizione che non isùlta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita
ad abitazione principale);
- le unità iÌmobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unila immobiliari apparteneúi alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatad, anche in
dercga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabhicati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come defiriti dal decreto del Ministo
delle Infrastruthre 22 aprile 2008;
- la casa coniùgale assegrata al coniuge, a seguito di prowedimento di sepalazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del rnatrimonio;
- un unico imrnobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio pemanente
appaxtenentg alle Foze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinaúento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quarto previsto dall'articolo 28, comna 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizi4 per il quale non sono richiesle le condizioni della
dimoru abituale e della residenza anagrafica;
6. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (MU)
ha assimilato all'abitazione principaìe gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pettaqfo
risultano, dal l" gennaio 2014, non soggetti all'IMU:
- unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da arziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seglito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non isulti loaata; in caso di più unità immobiliad, la predetta agevolazione può essere applicata
ad Lma sola unità imrnobiliarer
7. di darc atto che la base imponibile dell'IMU è ddotta del 50%:
- per Ie uità irllmobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali Nl, A/8 e

A-l9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea rctta entro il pdmo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione ghe il contratto sia registrato e che il comodante
possieda Im solo tnÌììobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualnente nello stesso

comune in cui è situato f immobile concesso in comodalo; il beneficio si applica anche nel caso in cui
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un alto
immobile adbito a propria abitazione principale, ad eccezione delle turità abitative classificate nelle
categorie catastali A/l, NB e N9;



- pe,r i fabbricati di inleresse sto co o artistico di cui ali'art. 10 del codice di cui alD,Lgs.22J2004,

- per le unita immobiliari che si trovano nelle zone di Maiaa e Badia delimitate nella planimetúa
allegata j
8. di con-lermare anche per l'a-rìno 201b:
- l'esonero tolale per i tubbtl"uù 1n1s..-ssarida ordinanza c! sgombero
9. di trasmetterc la prcsente delibemzione di approvazione delle aliquote IMU 2016,
esclusivamente in via telematicq entro il temine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del
testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per Ia pubblicaz ione nel sito informatico
di cui al D.Lgs. 360/1998;
10. di diffondere il presente atto tlamite il sito intemel del Comune di Naso.

-lL PROPON-ENTE
,,.IL VICE SD{DACO

-{r",*tp //,J,"'r '' ttt^5,



. MUNICIPIQ DELLA CIT'TA, DI NASO
Città Metropolitana di vit'SSINA

zuLTNIONE DELLA II]" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

BILANCIO.FINANZE E PERSONALE

tì 29104/2016

1

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di Aprile' alle ore 9'50.su convocazione del

P;d#,;;l;;; 9J6, si è riunita nei locali Municipali' la III Commissione Consiliare

Permaneíte, sono Prcsentt I ùlgoo :

Vice-Presidente
Componente

- Delegato dal Componente GALLETTA Martina-

VERBALE N. 2

1. RIFICI Sara
2. CAT;\NIA Francesoo

3. PORTINART Alftedo

Assenu:
4. BEVACQUA lvan
5. LO PRESTI Decimo
6. NANI'Gaetano
7. GALLETTA Martina

tratta di conferma:
quelli del foglio l.

Compooetrte
Componente
Componente
Componente

Seeretario Ia dipeDdeole Calcerano A-nna Rì14 nominala dal Sindaco'

e' at 
"íi 

pres"nr" it'vice Sindaco Randazzo Mignacca Giuseppe'" 
l;rfi" l; Presidenza il Vice-President-e RIFICI SARA che' coÍstalata la validita

ddl';;.;- dichia.a aperta tu t"à"tt 
"a 

invita la commissione a trattarc i prmti iscritti

nell'o.d's. della seduta odiema'

Si p-assa alla trattazione del 1' punto all'o d g :

1) D"t";;i;;;;; afquote per l'uifii""'ioo" àel hibuto per i servizi inilividuali (TASI)

"""tîT;:tHXlJ?"t" il vice sindaco ad illustrare la-prc.posta: n,vice sindaco illustÎa la

propqsta. T;;;;; una conferma Ji Jiq*ta esonerandò lè case di.prima abitazione La

ó"ffi"i"t", J"o" 
"-piu 

dl"",,s'ione esptià" parere favorevole e rinvia al C'C' per la definitiva

approvazione." Si passa alla trattaziooe del2" plmto alfo'dg

ffiosta. il quale dichiarache si

Le variazioni dipendono da norme ú regge' I Tenèni sono *:Y" }i.t: 1T:
;"ó"ff;d;";; p".i i*-*" ià'p'posta e rinvia al consiglio per la

definitiva aDprovaaone.
Si paisa atta trattazione del 3' punto all'o d g :

I ;iffi#;;" a"ir" -"ouriie oi tipiano del maggiore disavarzo derivante 
'lalle 

-

operaziotri di riaccertu-"oto 
'tiiuo'"diou'io 

dei iesidui anivi e passivi ai seosi dell'art'

3, comma 7' delD.L.voll8/20ll"
Iì Presidente invita il Vice Sind;; ad illustrare la proposta ll Vice Sindaco illustra a grandi

linee la suddetta, e la Commissione esprime parere favorwole e rimanda al Consiglio ogni

decisione.



Si passa alla tattazione del40 punto all'o.d.g.
4) Integr^zione sevizi a domanda individuale, Individuazione dei costi relativi. Legge

l3l/8J arl.6. Aono 2016,
Il Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrare la prgposta. Il Vice Sindaco illusha a $andi
1inee1asuddetta'LaCommissionedopoampiadiscu$ioneesprimeparclefavorevoleed
invia aJ C.C. ogni decisione.

Si passa alla trattazione del 5o pBnto all'o.d.g.
5) Tassa Rifiuti "TARI" - anno 2016-Confcrma tariffe.

Il Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrare la proposta- La corfinissione dmanda al
C.C. ogni decísione.

Si passa alla txattazio[e del 6o punto all'o.d.g. :

6) Approvazione.piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari. Art.58 della Legge
n. 133/2008. Anno 2016.

11 Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrare la proposta. Il Vice Sindaco illustra la' 
suddetta. trattasi di alienazione di alcrmi imrnobili com.li: ex edificio scolastico di C.da
Crocevia; Ex carcere; ex Asilo Cresta, Casa Anziali, Case popolari di Cresta e Bazia, ex ufÍicio
collocamento di Bazia- La Commissiorìe dopo ampia discussione esprime parere favorevole ed
lnvra at L.L, osnl oeclslone,
Si passa alla trattazione del 7" punto all'o-d.g.:
7) Adeguamento del costo di costruzione ai sensi dell'art. 6 della legge 10/77 per I'anno

20t6.
I1 Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrare la proposta. Il Vice Sindaco illustra la

suddetta. La Commissione dopo ampia discussione esprime parere favorevole ed invia al C.C.
ogni decisione.
Si passa all'ottavo punto all'o.d.g.:

8) Adeguamento degli oneri di urbanizazione di cui all'art 6 della legge n. 10/77 per I'Anno
2076l

Il Prcsidente invita il Vice Sindaco ad illustrare la proposta. ll Vice Sindaco illustra la

1 suddetta dichiarando che gli oneri di urbanizzazione sono sîate adeguati all'aumento ISTAT
(0,60). La Commissione dopo ampia discussione esprime parere favorevole ed invia al C.C. ogni
decisione.

Viene nominato relatore dell'odiema seduta il componente CATANIA
Alle ore 11,30 il Presidente, avendo esaì-Íito i punti iscritti all'o.d.g. e non avendo alcun

componente chiesto la parola, dichiara sciolta la sèduta-

. LETTO, CONFERMATO É SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
F.TO RIFICI

I PRESENTI
F,TO RANDAZZO

I COMPONENTI
F.TO PORTINARI
f.to CATANIA

IL SEGRETARIO
f.to CAICERANO



Ai sensi dell'art. 49, comma 10 del D. Lgs. 267100 per come modificato dall,aÌt. 3, comma l, lett.b)L. n.213/20t2 e srÌccessivamente módificato O'a n.f,gs. ". ii;tt;,;;* votla contenentedisposizioni integrarive e correrlive del D.l_gs. n. S/tt,!'Jai ;;'jji,;. ir, ,.n. ,,. 30/00, per,,quanto conceilìe la regolarità tecnica delÌa prcposta di úeliberazione reìativa ali,oggetto esprimeparere: Favorevole.

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarita tecùica.

Naso, &o
&G@'-

Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1. del D_ T,gs. 267100 per come modificato dall,art. 3, comrna l, lett.b)L. n.2t3/2012 e successivamente módificato aA n.f,g.. ..-it;;l;, ; r* votta conteneùtedisposizioni inte$ative e correttive del D.Lgs. n. 1r8/1r 
"à 

ui 
""n.i 

à"tt,'J. ì2, L.n. o. :0/oo, p",quanto conceme [a regolarità contabile delra proposta di deliberazione reialiva ail,oggetto espiimeparerc: Favorevole.

Il Responsabile io Ragioneria
dott.ssa Giìt Mangano



l.,frate, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE ILSEGRÉTARIOCOMI]NAI,E
IL CONSIGLIER.E ANZIANO F.to rag. Gaetano Nad F.to dott.ssa Carmela Caliò

F.to dott.ssa Rosina Ferarotîo

'\

'Iì' copla da seNire p€r ùso amrinist Btivo._

Naso, n - 4 i106. ?016

IL

La presente delibenzione è iúlnediataúetrte $ecutiva
ai seDsi de11'art, =.- comnvt
L€gge Regionale n. 4411991 .-
Naso, Ì _
Vistoi

dela

IL SEGRf,TARIO COMIJNAIE
F.to èott.ssa Carmela Colíò

SI ATIESTA CHE LA PRDSONTE DELIBÍRAZIONE

E' rimasia pubblicab all,Alho Pr€rorio of tine di qu€sto comùn€ ler 15 giomi cons€cirtivi e che cóntu di ssa non sono slati

prelentati opposútori o rerlÈmi.
E srata trasmessa ai capigruppo consiliari con notÉ n 

- 

d€l

Naso,Iì
IL SEGRETAfiO COMI'NÀID

F.to dott.Esa Camela Caliò

CERTIFICATO DI DStrCUTIVTTA'

si certifica che la presenle deliteradoae è divenùta esecutiva il decoNi 10 giomi dalla plrbblictzione

Nasq lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Catnela Callò

Cf,RTItrICATO DI RIPI'BBLICAZIOM

si ceiifica che la p.esede delileîazione è stata riÈrbblicst! 6n'Albo Pîetorio or liÍe pèr 15 giomi coÀseoudvi, dal

6l 

- 

, e che contro di €ssa nor soto stati pres€ntlti opposiioni o rcclami.

Naso, it

IL SEGRETAnIO COMT'NAT,E
F.to dott,ssa Carmela Caliò

CERTIT'ICATO TX PUBBLICAZIONE

Il soiioscritto SegÌeterio Corunole, su confolae relazione
dèll'addetto alle pìbtlicazióni, yisti gli atti di utrcio;

CERTIFICA
Che la presenie deliterazione è stara pùtblioata all'Alto on
iine di questo Cornune per ri gioni comecurivi dal

.-.-=4-H06-20l8-'ryg Pub \' )
L addeÍo alje ptbDnc{ìzronr

F.to 

-

' IL SDGRETARIO COMT]NALD
F,to dott.ssa. Catmela Calíò

B' copia da seÍire per Dso alDlDiristrarivo

Na!o,l

IL SECRETARIO COMI'NAIE
doí.ssa c dnfieta cQuo


