
  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO 

    Provincia di Asti 

        ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:3) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. – ANNO 2016–CONFERMA ALIQUOTE 

 
L’ anno DUEMILASEDICI, addì VENTI  del mese di  APRILE  alle ore 21.00  nella Sala delle adunanze consiliari.  
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’appello 
nominale:  
 
 

 PRESENTI 
 
ASSENTI 
 

1. LUNGHI Rosaria in BONINO 
 

X  

2. MONTI Emanuel 
X 
 

 

3. FRACCHIA Vittorio X  

4. PENNA Pier Domenico X  

5. CARELLI Ugo          X  

6. NATTA Dario          X 

7. BOTTO Celestino X  

8. ILLENGO Lorenzo X  

9. NOSENZO Pierluigi                                                   X  

10. RODINI Mauro X  

11. PRESSIANI Sofia in FRACCHIA X  

TOTALE 
 

10 1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : n. 10 
Presiede  LUNGHI Rosaria in BONINO nella sua qualità di sindaco pro tempore . 
Partecipa con funzioni consultive , referenti , di assistenza e verbalizzazione ( art.97 , comma 4, Dlgs. 267/2000) il Segretario comunale 
Dott. ssa AIELLO Rita. 
La seduta è pubblica.  

    
 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 3 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

 

-    Con gli 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, è stata istituita 
l’imposta municipale  propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

- Con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale – IUC dal 1 gennaio 2014   e delle sue componenti IMU (con modifica della 
normativa), TASI e TARI; 

- con deliberazione C.C. n. 3 del 15/04/2015 sono state approvate per l’anno 2015 le 
seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria : 

Aliquote 
 

ALIQUOTA ORDINARIA (comprensiva dei fabbricati D) : 0,86 per cento 
 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): 0,4 per cento  
 

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: 0,76 per cento 
 

Detrazioni 
 

a)  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.06.2014, immediatamente esecutiva, ed in 
particolare il Titolo 2 che norma l’IMU; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 
stabilità 2013), nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale 
di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito 
IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 

 
FATTO PRESENTE che l’ importo dell’ IMU iscritta in bilancio è al netto del taglio per 
alimentazione del Fondo di Solidarietà; 
 

 
PRESO ATTO  che  la legge 28.12.2015, n. 208  (legge  di stabilità  2016),  è nuovamente 
intervenuta a normare  le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica  comunale (IUC); 

 
CONSIDERATO  che  le principali  novità  introdotte in materia di Imposta municipale 
propria (IMU), tutte novità  di carattere obbligatorio, ossia applicabili  senza la necessità 
che  il Comune debba emanare  disposizioni al riguardo, sono: 
- Riduzione IMU per  abitazioni concesse  in comodato d’uso  gratuito  a particolari  
condizioni (art. 1, comma 10). E’ riconosciuta una   riduzione del  50%  della  base 
imponibile  per  le unità  immobiliari,  fatta eccezione  per   quelle   classificate  nelle   



categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea  retta  entro  il primo grado  (genitori/figli) che le utilizzano  come abitazione 
principale, a condizione che  il contratto sia  registrato e che il comodante possieda  un  
solo  immobile   in Italia  e risieda   anagraficamente  nonché  dimori abitualmente  nello   
stesso  comune in  cui  è situato   l'immobile  concesso  in  comodato; il beneficio   si  
applica   anche  nel  caso  in  cui i l  comodante oltre  all'immobile   concesso  in 
comodato possieda  nello  stesso  comune un  altro  immobile   adibito   a propria   
abitazione principale, ad  eccezione delle  unità  abitative classificate nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
- una  sola  unità  immobiliare  posseduta dai  cittadini  italiani  non  residenti nel  territorio  
dello Stato  e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto  in Italia, a condizione che  non  risulta  locata  o data  in comodato 
d’uso (è considerata direttamente adibita  ad abitazione principale); 
 
- non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa 
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari 
che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica 
l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo 
ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
- Modifica  tassazione IMU dei  terreni  agricoli  (si  riportano  solo  le norme  che  
interessano il Comune di Grazzano Badoglio) dal 2016 l’ IMU non è più dovuta  per i terreni  
agricoli: 
a)  Posseduti e condotti  da  coltivatori  diretti  o  imprenditori  agricoli  professionali iscritti 
nella previdenza agricola  indipendentemente dalla loro ubicazione; 
b) a  immutabile destinazione  agrosilvo - pastorale  a  proprietà collettiva   indivisibile   
e inusucapibile; 
 
- Ristabilito  a 135 il moltiplicatore per il calcolo  del valore  imponibile  di tutti i terreni  
agricoli (anziché 75); 
 
- Riduzione delle aliquote  IMU per abitazioni locate  a canone concordato (art. 1, comma 
53). Per  gli immobili locati a canone concordato di cui alla  legge 9 dicembre 1998,  n. 
431,  l’IMU determinata applicando l'aliquota  stabilita  dal comune, è ridotta al 75%; 
 
- Esenzione delle  unità  immobiliari delle  cooperative edilizia  a proprietà indivisa  
destinate a studenti universitari soci  assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito 
della  residenza anagrafica; 
 
- Esclusione dalla  determinazione della  rendita catastale degli immobili censiti  nelle 
categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 
funzionali allo specifico  processo produttivo  (c.d. “imbullonati”); 

 

FATTO PRESENTE che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’imposta municipale unica (IMU) per l’anno 2016 risulta basata su una 
disciplina analoga a quella del 2015, che prevede: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
-  la  previsione  di  una  serie  di  agevolazioni  riferite  ad  unità  immobiliari  equiparate  all’abitazione 
principale; 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 



gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 e successivo decreto - legge n. 16/2014, e Legge di 
stabilità 2015, n. 190/2014, prevedono: 
- all’art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 
- l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve 
in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata 
prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da  generare  effetti  sul  carico  di  imposta  TASI  equivalenti  
determinatisi  con  riferimento  all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo  conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della  legge 28.12.2015, n. 208  (legge  di stabilità  2016)  
che prevede il blocco  degli aumenti dei tributi e delle  addizionali per l’anno 2016,  rispetto  
ai livelli deliberati per il 2015,  fatta eccezione per le tariffe relative  alla tassa rifiuti 
(TARI); 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
RITENUTO   quindi  di  dover   confermare anche  per  l’anno  2016   le  medesime  
aliquote   e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 3 del 15/04/2016 con la quale erano state 
deliberate le aliquote IMU relative all’anno 2015; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è stato 
differito al 30/04/2016; 

 
VISTA la Legge  28.12.2015, n. 208  (legge  di stabilità  2016); 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 06/04/2016,  con  la  quale  è  
stato  approvato  lo  schema  del  Bilancio   di Previsione   per il triennio 2016/2018; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO il D.Lgs 118/2011; 

 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;  

 



ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 
267/2000, i pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio; 
• di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 

 
CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI N. 9 CONSIGLIERI 
PRESENTI E VOTANTI PIÙ IL SINDACO 
 
 
 

DELIBERA 

 
DI  DARE  ATTO  che  le  premesse  sono  parte  integrante e  sostanziale del  dispositivo presente 
provvedimento; 

 
DI DETERMINARE e CONFERMARE per l’anno 2016 , le aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” già determinate, con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15/04/2015 
secondo il seguente prospetto: 

 

Aliquote 
 

ALIQUOTA ORDINARIA (comprensiva dei fabbricati D) : 0,86 per cento 
 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): 0,4 per cento 
 

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: 0,76 per cento 
 
 

Detrazioni 
 

a)  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 
DI DARE  ATTO che  non sono  soggetti all’imposta  municipale propria (IMU): 
- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle  classificate nelle 
categorie catastali A/1,  A/8  e A/9,  e relative   pertinenze (per  pertinenze  
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle  classificate nelle  categorie 
catastali C/2,  C/6  e C/7,  nella misura   massima di  un’unità   pertinenziale  per  ciascuna 
delle   categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso  
abitativo); 
 
- i  terreni agricoli posseduti e condotti  da coltivatori diretti o imprenditori  agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo  29.3.2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola; 
 
- i terreni  agricoli   a  immutabile destinazione  agrosilvo-pastorale a  proprietà  
collettiva indivisibile e inusucapibile; 
 

- i fabbricati strumentali all’attività agricola; 
 
 



- una  sola  unità  immobiliare  posseduta dai  cittadini  italiani  non  residenti nel  territorio  
dello Stato  e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto  in Italia, a condizione che  non  risulta  locata  o data  in comodato 
d’uso (è considerata direttamente adibita  ad abitazione principale); 

 
- le  unità  immobiliari  appartenenti alle  cooperative edilizie  a proprietà indivisa,  adibite  
ad abitazione principale e relative  pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse  le unità  
immobiliari appartenenti alle  cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 

 
- i fabbricati   di  civile  abitazione  destinati  ad   alloggi  sociali  come definiti  dal  decreto 
del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 
 
- non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa 
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari 
che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica 
l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo 
ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 
-  un  unico  immobile   posseduto, e non   concesso  in  locazione,  dal  personale in 
servizio permanente appartenente alle  Forze  armate e alle Forze  di polizia ad 
ordinamento militare e da  quello  dipendente delle  Forse di polizia ad  ordinamento civile, 
nonché dal personale del Corpo  nazionale dei vigili del fuoco,  e,  fatto salvo  quanto 
previsto  dall’articolo  28, comma 1, del D.Lgs.  19.5.2000, n. 139,  dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono  richieste le condizioni  della 
dimora  abituale e della residenza anagrafica; 
 
- Esclusione dalla  determinazione della  rendita catastale degli immobili censiti  nelle 
categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 
funzionali allo specifico  processo produttivo  (c.d. “imbullonati”); 

 
DI DARE ATTO che  la base imponibile dell’ IMU è ridotta del 50%: 

 
- per  le unità  immobiliari, fatta  eccezione per  quelle  classificate nelle  categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea  retta  entro il 
primo grado  che  le utilizzano  come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda un  solo  immobile  in Italia  e risieda  
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello  stesso comune in cui è situato  
l'immobile concesso in comodato; il beneficio  si  applica   anche  nel  caso  in  cui il 
comodante oltre  all'immobile   concesso  in comodato possieda  nello  stesso  comune 
un  altro  immobile   adibito   a propria   abitazione principale, ad  eccezione delle  unità  
abitative classificate nelle  categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
- per i fabbricati  di interesse storico  o  artistico  di cui all’art.  10  del  codice  di cui al 
D.Lgs.22.1.2004, n. 42; 

 
- per i fabbricati  dichiarati  inagibili o inabitabili e di fatto non  utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno   durante il  quale sussistono  dette   condizioni  e secondo le  modalità 



previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU; 
 

DI DARE ATTO  che  l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita  dal Comune è 
ridotta al 75%: 
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,  n. 431; 

 
DI DARE ATTO che  l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz.  con L. 
124/2013, ha  disposto l’esenzione IMU per  gli immobili costruiti  e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che  permanga tale  destinazione e non  siano  in ogni 
caso locati (c.d. immobili merce); 
 
DI DARE ATTO che viene rispettato 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; 
 
DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 
 
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.06.2014, ed in particolare il Titolo 2 che norma 
l’IMU 
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di 
legge e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Grazzano Badoglio. 

 

 
 
 

 
 
 



Lllllll 
 
 
 
 
 

Organo 

Deliberante 
Nr.  OGGETTO 

C.C. 3 20/04/2016 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. – 

ANNO 2016 – CONFERMA ALIQUOTE 

 

 

 
a) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Verificato che la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto è conforme alla normativa tecnica che regola la 

materia oggetto della stessa, si esprime, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, Dr.lgs. 267/2000 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 
Grazzano Badoglio lì 20/04/2016      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        

 

 

 

b) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto; 

Visto l’ art. 49, comma 1, Dr.lgs. 267/2000 

 

 PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità contabile della stessa. 

 

Grazzano Badoglio lì  20/04/2016 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                  (LONGHI Rag. Sabrina) 

 

 

 

 

 

 

c) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto; 

Visto  l’ art. 3, comma 4, del  Regolamento comunali  sui controlli interni approvato con deliberazione C. C. n. 

1 del 13/02/2013; 

“L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente” 

 

Grazzano Badoglio lì   

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       

 

COMUNE   DI   GRAZZANO   BADOGLIO 
PROVINCIA   DI  ASTI 

 
Via  IV novembre n.1 - 14035 – GRAZZANO BADOGLIO   tel. 0141- 92.54.55     fax 0141- 92.54.56      

 e-mail info@comune.grazzanobadoglio.at.it 



 
 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue  : 
  
            IL PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO 
        F.to LUNGHI Rosaria                                                           F.to Dott.ssa AIELLO Rita 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N°. 79 reg. Pubblicazioni 
Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo,   che  copia  del 
presente verbale viene pubblicato il giorno 21/04/2016 all’ Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì 21/04/2016 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                               
                                                                                                       F.to  Dott.ssa AIELLO Rita 
 
 

 
 

 
 

       CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, all’Albo Pretorio del 
Comune  e che la medesima è divenuta esecutiva il giorno …………….……… : 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134 , comma 3, del D.lgs. 267/2000);  
 essendo stata apposta alla medesima la clausola di immediata esecutività .  

  
 
Lì ,                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

               
 

 
La presente è copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo . 
 
 
 
Grazzano Badoglio, LI’                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   
 

 
  

 
 


