
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA * ATTO n. 14   
del 28/04/2016                                 

OGGETTO:
Determinazione  aliquote  e  detrazioni  per 
l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria 
(IMU) per l'anno 2016.

L’anno  2016 il giorno  28 del mese di  Aprile   alle ore  21:15 e seguenti, in Cannara presso la Sala San  
Sebastiano, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di I^ convocazione nelle  
persone dei Signori:

Presente/Assente
GAREGGIA Fabrizio Presidente del Consiglio Presente
PREZIOTTI Mario Componente del Consiglio Assente
GALLETTI Elisabetta Componente del Consiglio Presente
PASTORELLI Luca Componente del Consiglio Presente
AGOSTINELLI Simone Componente del Consiglio Presente
BORGHI Luca Componente del Consiglio Assente
STOPPINI Luna Componente del Consiglio Presente
ANGELUCCI Maria Elena Componente del Consiglio Presente
BRILLI Mauro Componente del Consiglio Presente
ANDREOLI Tersilio Componente del Consiglio Assente
FAVILLI Alessandro Componente del Consiglio Assente
TROMBETTONI Federica Componente del Consiglio Assente
ORTOLANI Roberto Componente del Consiglio Assente

Presenti n. 7 Assenti n. 6

Non è presente l’Ass.re esterno Bibi Federico.

Risultato  che  gli  intervenuti  sono in  numero legale,  assume la  presidenza  il  Sindaco Avv.  FABRIZIO 
GAREGGIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Assiste il  Segretario comunale BENEDETTI 
DOTT. GIUSEPPE

Vengono chiamati, dal Presidente, a fungere da scrutatori ai sensi di legge, i Consiglieri: --- 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i sotto indicati  
pareri:

n parere di regolarità tecnico amministrativa del Responsabile del Servizio interessato;

n parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario.

Il  Sindaco fa presente come l’ultima legge finanziaria abbia imposto il divieto di modifiche ad aliquote e 
tariffe di imposte e tasse, prevedendo riduzioni ed esenzioni coperte dall’aumento del Fondo di solidarietà  
comunale (FSC). Pertanto le tariffe sono state lasciate inalterate per tutti i tributi, senza procedere a riduzioni 
in quanto sarebbe stato difficile coprire i minori introiti nonché per l’esperienza negativa dell’anno passato,  
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relativa al minor trasferimento statale per l’IMU agricola, all’atto della sua abrogazione. A scopo prudenziale 
non è stata fatta nessuna modifica, anche se forse dal prossimo bilancio sarà possibile prevedere riduzioni.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Udita l’illustrazione del Sindaco;

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt.  
8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 

VISTO l’art.  8 del  D.Lgs.  14 marzo 2011, n.  23, come da ultimo modificato dall’art.  1 della  Legge n. 
208/2015, che istituisce l’IMU;

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall’art. 1 della Legge n. 208/2015, 
che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU;

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  che  rende  permanente  la  disciplina  dell’IMU, 
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l’art. 13, comma 6, del  D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata 
allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 

VISTO l’art.  13,  comma 6-bis,  del  D.L.  201/2011,  così  come inserito  dall’art.  1,  comma 53,  Legge n. 
208/2015, secondo cui l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del suddetto 
comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre  
1998, n. 431;

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di 
base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi 
ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la  
stessa  facoltà  può  essere  esercitata  anche  relativamente  agli  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi 
dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati; 

VISTO l’art.  1,  comma 380,  lettera  a)  della  legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  il  quale  stabilisce  che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della  legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il 
gettito  dell’IMU di  cui  all’art.  13 del  citato  D.L.  201/2011,  derivante  dagli  immobili  ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13; 

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali  
l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art.  13 del D.L. 201/2011 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

CONSIDERATO  che  dal  2014,  sono  esenti  dall’imposta  le  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze, 
escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall’art. 1,  
comma 708, della Legge n. 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

CONSIDERATO che  per  abitazione  principale  si  intende  l’immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano  
abitualmente e risiedono anagraficamente; 

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che 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; 
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VISTO l’art.  13,  comma  2,  del  D.L.  201/2011,  il  quale  dispone  che  i  comuni  possono  considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 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, e che la predetta agevolazione, in caso di più unità 
immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

VISTO l’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, 
n. 80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero. Imposta municipale propria IMU, Tributo 
per i servizi indivisibili TASI e Tassa sui rifiuti TARI, il quale al comma 1 e 2  riporta: 

comma  1:  “è  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  una  ed  una  sola  unità  
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe  
degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE),  già pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza,  a  titolo di  
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del  D.L. 201/2011, così come modificato dall’art. 1 
della Legge n. 208/2015, sono esenti dall’imposta:
a) 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;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal  decreto del Ministero delle 
infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la  
famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

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

d) l’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 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’articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica.

VISTO l’art.  13,  comma 10 del  D.L.  201/2011,  il  quale  stabilisce  che  dall’imposta  dovuta  per  l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1,  
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,  
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione  
principale;

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del  D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla  legge 7 dicembre 
2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del  D.Lgs. 
504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto   legislativo 17 maggio 1999, n. 153  ;

RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 30/12/2015 ed in particolare:
-art. 1, comma 10: - 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 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;
-art. 1, comma 53 - Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato Per gli immobili  
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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% (riduzione del 25%); 
-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”);

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 il D.M. del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 
del 31/10/2015) con la quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016;

VISTO il  regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che regolamenta  
anche l’Imposta Municipale Propria (IMU),  approvato con deliberazione del  Commissario Straordinario, 
assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2014;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2015 con la quale si approvavano le aliquote 
dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2015;

DI DARE ATTO  che  per  l’anno  2016  ai  sensi  dell’art.  14  del  suddetto  regolamento  IUC,  i  valori  di 
riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune sono confermati nello stesso 
valore dell’anno 2015;

DI DETERMINARE le seguenti detrazioni, ove riconosciute, per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno anno 2016:

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 oppure l’importo della  detrazione 
definitivamente  stabilita  dallo  Stato  qualora  dallo  stesso  modificata,  rapportati  al  periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione;

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei  anni  oppure  dell’importo  di  maggiorazione  definitivamente  stabilito  dallo  Stato  qualora 
modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di  euro 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente  stabilito  dallo  Stato  qualora  modificato,  da  intendersi  pertanto  in  aggiunta  alla 
detrazione di base; 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione IMU per  
l’abitazione principale, deliberate per l’anno 2015 come di seguito riportato;

Tipologia di Immobile Aliquote IMU 2016
Abitazione principale e pertinenze
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7).

Esenti
ai sensi dell’art.  1,  comma 707 della Legge 
27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Sono  esclusi  dall’esenzione:  i  fabbricati 
classificati  nelle  categorie  catastali 
A/1(abitazioni  signorili),  A/8  (abitazioni  in 
ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi 
artistici o storici);

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7).

0,39%
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Fabbricati Rurali ad uso strumentale Esenti
ai sensi dell’art. 1, comma 708 della Legge 
27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, 
che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano 
abitualmente e vi risiedono anagraficamente ) e relative pertinenze.
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7).

0,76%

Abitazione concessa in locazione, e relative pertinenze.
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7).

0,76%

Insediamenti produttivi (A/10, C/03, e Cat. D) 0,79%
Tutti gli altri immobili
Altri Fabbricati
Aree fabbricabili

0,93%

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;

DI DESIGNARE quale Funzionario Responsabile della IMU   (Imposta Munic ipa le  Propr ia ), il 
Responsabile del Settore Economico Finanziario Giovanna Trovarelli;

ACQUISITO sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico  - 
amministrativa  espresso  dal  responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del  D.Lgs. 267/2000, qui 
allegati;

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

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal  responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

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

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con il voto unanime e favorevole dei 7 Consiglieri presenti e votanti espresso nei termini di legge:

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l’anno 2016, come determinato nell’anno 2015, le aliquote e le detrazioni 
per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure:

Tipologia di Immobile Aliquote IMU 2016
Abitazione principale e pertinenze
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7).

Esenti
ai sensi dell’art.  1,  comma 707 della Legge 
27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Sono  esclusi  dall’esenzione:  i  fabbricati 
classificati  nelle  categorie  catastali 
A/1(abitazioni  signorili),  A/8  (abitazioni  in 
ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi 
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artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7).

0,39%

Fabbricati Rurali ad uso strumentale Esenti
ai sensi dell’art. 1, comma 708 della Legge 
27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, 
che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano 
abitualmente e vi risiedono anagraficamente ) e relative pertinenze.
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7).

0,76%

Abitazione concessa in locazione, e relative pertinenze.
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7).

0,76%

Insediamenti produttivi (A/10, C/03, e Cat. D) 0,79%
Tutti gli altri immobili
Altri Fabbricati
Aree fabbricabili

0,93%

2. DI CONFERMARE per l’anno 2016 ai  sensi dell’art.  14 del  suddetto regolamento IUC, i  valori di 
riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune già validi ai fini IMU per 
l’anno 2015;

3. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni, ove riconosciute, per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2016:

 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a per l'unità immobiliare concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato  qualora  modificato,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente 
nell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale;  l'importo  complessivo  della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;

5. DI DESIGNARE quale Funzionario Responsabile della IMU  (Imposta Munic ipa le  Propr ia ), il 
Responsabile del Settore Economico Finanziario Giovanna Trovarelli;

6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua 

trasmissione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  delle  finanze  -  Direzione 

Federalismo Fiscale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Sindaco;

Con il voto unanime e favorevole dei 7 Consiglieri presenti e votanti espresso nei termini di legge:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  esecutiva ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. GAREGGIA FABRIZIO F.to BENEDETTI DOTT. GIUSEPPE
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2.2-Ufficio Tributi

Oggetto: Determinazione aliquote e  detrazioni  per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) per l'anno 2016

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Cannara, lì 26/04/2016 IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNA TROVARELLI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile in ordine alla proposta formulata dall’ufficio.

Visto con parere FAVOREVOLE

Cannara, lì 26/04/2016 IL RESPONSABILE SETTORE E.F.
F.TO GIOVANNA TROVARELLI
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CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U. 
267/2000) a partire dal 06/05/2016 fino al 21/05/2016.

Cannara lì, 06/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BENEDETTI DOTT. GIUSEPPE 

ESECUTIVITA'

q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 - 
comma 3 T.U. 267/2000).

n La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Cannara lì, 06/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to BENEDETTI DOTT. GIUSEPPE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cannara li, 06/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Giuseppe Benedetti
Firma autografa omessa

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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