
C O M U N E   DI   S E L L A N O 
(Provincia di Perugia) 

 
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 6 del 31-03-017 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTI IMU E 
TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2017 

 
 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:30, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

 
 

Consiglieri Pres./Ass. Consiglieri Pres./Ass. 
GUBBIOTTI ATTILIO Presente CASICCIO MARCO Presente 
GUERRINI ANTONIO Presente SOLONI PASQUALE Presente 
SENSI LUIGI Presente GUERRINI CLAUDIO Presente 
D'ANGELI ATTILIO Presente BRUNI EGISTO Presente 
BIANCHI MARIA PAOLA Presente RONCHETTI MARIA CHIARA Presente 
ANSUINI STEFANO Presente   
 
Assegnati 11 Presenti n.  11 
In carica 11 Assenti  n.   0 

 
  
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA 
ALICE FIORDIPONTI. 
 
Assume la presidenza il Sig.  ATTILIO GUBBIOTTI, nella sua qualità di SINDACO. 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone 
dei Signori: 
 
SENSI LUIGI 
BIANCHI MARIA PAOLA 
BRUNI EGISTO 
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Introduce l’argomento all’o.d.g. il Vice Sindaco: “Le componenti della IUC: IMU e TASI 
sono rimaste invariate, pertanto confermiamo ciò che era stato deliberato nel 2016. 
Per quanto riguarda le categorie di immobili C/1 e C/3 abbiamo operato invece una 
riduzione”. 
 
Il consigliere Ronchetti legge la dichiarazione di voto che si riporta integralmente nel 
testo che segue: 
“Questo gruppo di minoranza esprime voto contrario al presente punto o.d.g. per le 
stesse motivazioni sollevate nel precedente esercizio finanziario. 
Considerando che si poteva attingere ad un cospicuo avanzo di amministrazione, si 
poteva fare affidamento su una compensazione economica e ministeriale causa sisma, 
nonché recuperare un’incontrastata e crescente evasione fiscale, riteniamo superficiali 
le giustificazioni per il mantenimento delle stesse aliquote del 2016 poiché le stesse 
potevano esser ritoccate tutte al ribasso; e non solo le C/1 e le C/3 che oltre ad 
incidere poco erano già fra quelle più basse. Questo sarebbe stato in questo momento 
un segnale di solidarietà ai propri concittadini. 
Riteniamo inoltre che le aliquote così formulate risultano essere decisamente 
squilibrate fra le varie categorie. 
Chiediamo, che per prevenire eventuali elusioni fiscali dal comodato d’uso, nonché per 
adempiere agli obblighi di legge, di esigere copia del contratto di affitto registrato e 
non l’autocertificazione come proposto in delibera. 
 
F.to Claudio Guerrini 
F.to Egisto Bruni 
F.to Maria Chiara Ronchetti”. 
 
Interviene il consigliere Guerrini A.: “Siamo ancora in fase di emergenza sismica, 
ricordo come con il terremoto del 1997 abbiamo vissuto per circa 10 anni con i 
trasferimenti ricevuti dallo Stato e li abbiamo anche spesi male, senza trasferimenti 
oggi in bilancio, mi trovo d’accordo con la maggioranza poiché davvero è tutto sospeso 
e ci troviamo in una fase molto delicata”. 
 
Risponde il Vice Sindaco: “Volevo sottolineare che la cosa richiesta dalla minoranza in 
merito alla registrazione del contratto è prevista per legge pertanto 
l’autocertificazione non è sufficiente, c’è semplicemente stato un errore di battitura 
nella proposta di delibera che vi è stata consegnata, che appunto oggi andiamo a 
rettificare”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il comma 1 dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per 
l’anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
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VISTO il D.L. n. 244/2016: ”Decreto Milleproroghe” che dispone il differimento dal 28 
febbraio 2017 al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali”; 
 
DATO ATTO inoltre che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione si ripercuote in altre scadenze, infatti in via automatica sono prorogati, alla 
stessa data (31 marzo 2017), i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e 
regolamenti dei tributi locali; 
 
VISTO l’art.1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine 
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 anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26  la sospensione di 
eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire 
agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte 
spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la 
TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 
23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo 
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 
dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000”; 
 
DATO ATTO inoltre quello che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in 
materia di TASI e IMU, come di seguito meglio indicato; 
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TASI 
 

a) art. 1, comma 14, legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 
del 30 dicembre 2016; viene eliminata la TASI sulla prima casa (esenzione TASI 
per l’abitazione principale non classificata – A1, A8 e A9) con l’unica eccezione 
delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) 
“…escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

b) comma 14, lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) 
al comma 678 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Per i fabbricati costruiti 
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per 
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino allo 
0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento”; 

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: 
“21. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale 
degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie 
catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto 
del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente 
connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario 
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”; 

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI 
(fino allo 0,8%): comma “28. Per l’anno 2016 limitatamente agli immobili non 
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono 
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione 
della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015”; 

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone 
concordato: 53. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, dopo 
il comma 6 è inserito il  seguente: “6-bis. Per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 
per cento”. 54. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 
75 per cento”. 

 
 
 
 
 
IMU 
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a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in 
comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa 
data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a 
condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso Comune . 
“b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: “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; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente 
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello 
di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23”; 

b) comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto 
riguarda le imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli 
imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al 
suolo delle aziende. “13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta 
municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 dal 18 
giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: 

1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

2) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 
dicembre 2001, n. 448; 

3) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile 
e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis 
dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”. 

c) comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta 
municipale secondaria: “25. L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, è abrogato”. 

d) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari imbullonati 
(vedi testo sopra riportato). 

e) Commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone 
concordato (vedi testo sopra riportato). 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore finanziario, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 
147-bis (articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. n. 174/2012, convertito 
con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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Con votazione, espressa nelle forme di legge, ed avente il seguente esito: 
VOTI FAVOREVOLI: 6 (Gubbiotti, Ansuini, D’Angeli, Bianchi, Soloni, Sensi); 
VOTI CONTRARI: 3 (Guerrini C., Bruni, Ronchetti); 
VOTI ASTENUTI: 2 (Guerrini A., Casiccio); 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta 
nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 
la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di 
comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” 
tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle 
in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e sospesa l’efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015”. 

2) Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto 
riportato al punto 1 dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra 
tariffaria relativa all’anno 2017, le medesime aliquote relative ad IMU, TASI 
ovvero: 

3) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2016, avente ad 
oggetto: “TARIFFE 2016: APPROVAZIONE”: 
 
TASI 2017 
a) abitazione principale esente come le relative pertinenze,            
b) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui alla lett. a); 
 
IMU 2017 

Fattispecie Aliquota Detrazione 
Abitazione principale e sue pertinenze (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) Esente (per le categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)  
Immobili assimilati all'abitazione principale: 
a) 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;
 Esenti (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)
  
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, per la 
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rendita eccedente i 250 euro, incluse le relative pertinenze nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 (in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione indicata si applica ad una sola 
unità immobiliare) 10,00 per mille  
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue 
pertinenze, (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) 4 per mille 200 euro di detrazione 
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(Ater). Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
 7,60 per mille  
Abitazioni tenute a disposizione o non locate 10,00 per mille  
Abitazione locate 10,00 per mille  
Immobili produttivi categoria D, A/10, 7,60 per mille  
Aree fabbricabili 10,00 per mille  
Terreni agricoli esenti totalmente 
Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C per tutte le altre 
fattispecie non contemplate dai casi precedenti 10,00 per mille; 
 
Di determinare esclusivamente per gli immobili produttivi categoria C/1 e C/3 
la riduzione dell’aliquota ai fini IMU dal 7.60 per mille al 6.00 per mille in 
considerazione del fatto che tali attività sono quelle che più delle altre hanno 
risentito della crisi sismica collegata al terremoto che ha investito il territorio 
comunale nell’anno 2016;  
 
Al fine di poter usufruire dell’agevolazione concessa per l’abitazione in 
comodato d’uso, dovrà essere presentata apposito contratto regolarmente 
registrato 
 
Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria 2017: 
 
• € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, e A/9) applicabile fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, da rapportare al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e da suddividere, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, tra 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica, come avveniva per l’ICI; 

 
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, mediante trasmissione telematica all’indirizzo: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
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5) Con successiva e separata votazione, espressa nelle forme di legge, ed 

avente il seguente esito: 
VOTI FAVOREVOLI: 6 (Gubbiotti, Ansuini, D’Angeli, Bianchi, Soloni, Sensi); 
VOTI CONTRARI: 3 (Guerrini C., Bruni, Ronchetti); 
VOTI ASTENUTI: 2 (Guerrini A., Casiccio), 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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C O M U N E   DI   S E L L A N O 
(Provincia di Perugia) 

 

Allegato alla Deliberazione  

C.C.   n. 6   del     31-03-2017 
 
 

PROPOSTA N. 5 DEL 23-03-2017 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

AVENTE AD OGGETTO: 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTI IMU E TASI - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime parere Favorevole 
 
Sellano, lì 24-03-2017 
 
     IL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA 
     Cristofori Floriana 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si esprime parere Favorevole 
 
Sellano, lì 24-03-2017 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     Cristofori Floriana 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Approvato e sottoscritto. 

 
Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

GUBBIOTTI ATTILIO FIORDIPONTI MARIA ALICE 
 
 

 
N. 232 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69). 
 
Lì 05-04-2017    
                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MARIA ALICE FIORDIPONTI 
 
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo      
      Comune per quindici giorni consecutivi dal 05-04-17 al  20-04-17; 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-04-17 decorsi 10 giorni  
      dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000); 
 

      [S]  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n.   
            267/2000). 

 
 
Lì,  21-04-2017                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MARIA ALICE FIORDIPONTI 
 

 


